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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
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venerdì 22 settembre 2017
di Claudio Tamburrino

UE: la pirateria nasconde, non ruba
Insabbiato per anni il corposo studio che non condannava la pirateria rispetto al presunto calo delle
vendite: non la scagiona neanche, ma di certo non supporta le ultime politiche di Bruxelles
Roma - Sulla scrivania della Commissione europea è rimasto ad impolverarsi per più di due anni un
rapporto sulla correlazione tra pirateria e acquisti di beni protetti da copyright che non
sembra andare nella direzione imboccata dalle istituzioni con le proposte di legge che si sono
nel frattempo alternate.
Lo studio, costato alla Commissione europea 360mila euro avrebbe dovuto approfondire come la
pirateria impatta sulle vendite di contenuti protetti da copyright (musica, libri, videogame o
film) e sembra farlo di fatto negando che un legame ci sia: a tirare ora fuori il rapporto è stata la
parlamentare del Partita Pirata tedesco, Julia Reda, che lo ha pubblicato sul suo blog personale dopo
averne ottenuto l'accesso grazie ad una richiesta in base alla normativa europea sulla libertà di
accesso alle informazioni.
Ad essere incaricato dello studio era stata la società olandese Ecory che lo aveva consegnato sulle
scrivanie della Commissione già nel maggio del 2015. Il rapporto, tuttavia, non è mai finito per
essere condiviso da Bruxelles: alcuni osservatori parlano di una scelta dettata dal fatto che quasi
nulla, nelle 304 pagine del rapporto, indicasse una vera e propria correlazione tra la pirateria e i
numeri delle vendite dei prodotti originali.
D'altra parte nel rapporto si parla addirittura della possibilità che i download e lo streaming
illegale possano favorire la vendita legale di alcuni prodotti, come i giochi. Solo alcuni
particolari prodotti come i cosiddetti film "blockbuster" subirebbero un effetto distorsivo dalla
pirateria (addirittura però del 40 per cento): il tutto rientrerebbe peraltro nella tesi supportata da
diversi studiosi favorevoli ad una revisione dello strumento del copyright/diritto d'autore, che parla
dell'accesso online ai contenuti multimediali come forma di scelta di prodotti legali di qualità da
acquistare. Insomma, una sorta di reazione naturale al cambiamento del mercato diventato per il
settore sempre più bulimico e che determinerebbe per gli utenti la necessità di farsi un'idea prima di
acquisire un prodotto o retribuirne i detentori dei diritti.
In ogni caso, in definitiva, nelle conclusioni si legge che "i risultati non mostrano solide evidenze
statistiche relativamente ad eventuali danni alle vendite causate dalle violazioni online di
copyright".
Certo, si legge ancora, "questo non significa necessariamente che la pirateria non abbia alcun
effetto, ma semplicemente che l'analisti statistica non permette di dimostrare tale legame con
sufficiente correlazione da dire che un effetto c'è": senza pensar male, insomma, esso potrebbe non
essere stato considerato da Bruxelles sufficientemente utile per essere citato come fonte delle sue
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politiche in materia di tutela della proprietà intellettuale.
Claudio Tamburrino
fonte: http://punto-informatico.it/4403434/PI/News/ue-pirateria-nasconde-non-ruba.aspx
-------------------------giovedì 28 settembre 2017
di Claudio Tamburrino

Trump vs Zuckerberg, botta e risposta
Utilizzando come al solito Twitter, Il presidente degli Stati Uniti accusa il giovane miliardario di
cospirazione, che a sua volta risponde a tono sul suo social network parlando di libertà di
espressione e di voto
Roma - Donald Trump continua a utilizzare Twitter in spregio di qualsiasi convenzione e cautela
dettata dalla sua carica e accusa con un cinguettio Facebook non solo di essergli contrario, ma
addirittura di collusione e di diffondere false notizie contro di lui.

In realtà alla base dell'antipatia del 45esimo Presidente degli Stati Uniti d'America per il CEO di
Facebook vi è esattamente il contrario di quanto riferito, ovvero la diffusione sul social network di
false notizie in funzione pro-Trump: il caso è quello chiamato Russiagate, che vede legami più o
meno diretti tra gli uomini della campagna elettorale del tycoon e il Cremlino concretizzatisi tra
l'altro con la diffusione di false notizie su Facebook pilotate da Mosca per favorire la vittoria del
candidato repubblicano.
A seguito di un'indagine interna sulla questione, aperta con il coinvolgimento da parte delle autorità
del genero di Trump Jared Kushner e di accuse mosse anche nei confronti del social network,
Facebook ha confermato di aver verificato che oltre 3mila inserzioni sono state acquistate da
agenti russi durante la campagna del 2016 e le prove le sta consegnando direttamente alle
autorità: insieme a Twitter e Google è stata chiamata a testimoniare proprio dalla commissione del
Congresso che sta investigando sul Russiagate. Nel frattempo, peraltro, ha parecchio da fare a
Washington dal momento che con Google si sta confrontando con le autorità anche in merito alle
modalità di advertising online durante le elezioni politiche: un discorso più ampio per evitare che il
problema presunto o reale si ripresenti alla prossima campagna elettorale.
Zuckerberg aveva inoltre commentato pubblicamente la questione, dichiarando di voler bloccare gli
acquisti di inserzioni politiche da parte degli operativi russi e di non volere che nessuno "utilizzi i
nostri strumenti per minacciare la democrazia".
Ora tuttavia Trump cerca, con la forza del suo seguito e il megafono dei suoi follower, di ribaltare la
vicenda accusando Facebook di essere, insieme al New York Times e al Washington Post di creare
false notizie contro di lui: tramite altri canali parla anche di "bufale russe" ora "sponsorizzate su
Facebook".
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La risposta di Zuckerberg non si è lasciata attendere e con un post dai toni molto istituzionali ha
ribadito il suo impegno quotidiano per una piattaforma ed una comunità per tutti e che permetta a
tutte le idee di avere una voce. Inoltre, tornando sulla polemica dell'influenza di Facebook nelle
elezioni presidenziali ha sottolineando di aver sbagliato a definirla in passato una "sciocchezza".
Perché in effetti Facebook e la sua comunità sono sempre più un fattore di cui occorre tener
conto.
Quanta sia questa influenza non vuole essere per esempio la Russia a scoprirlo: il Cremlino ha già
minacciato di voler bandire il social network dal Paese nell'anno delle elezioni a meno che questo
non si adegui alla normativa locale che costringe i siti Web a immagazzinare le informazioni
personali dei cittadini in server basati in Russia.
Claudio Tamburrino
fonte: http://punto-informatico.it/4404431/PI/News/trump-vs-zuckerberg-botta-risposta.aspx?
utm_source=18108&utm_medium=!
{utm_medium}&utm_term=Il+meglio+della+settimana&utm_content=30092017&utm_campaign=
2000461
-----------------------------------

Microsoft rilascia SQL Server per Linux, Stallman la attacca
Per il padre del software libero il gigante di Redmond finge di amare Linux, ma vuole distruggerlo.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-09-2017]
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Microsoft ama Linux: l'aperta dichiarazione d'amore risale a qualche anno fa, quando il colosso di
Redmond decise di non considerare più il sistema del pinguino come un deprecabile nemico da
abbattere, ma come un alleato.
Alcuni si sono convinti della sincerità di Microsoft, che per dar prova della propria volontà nel
tempo ha iniziato a contribuire a progetti open source su GitHub, è entrata nella Linux Foundation e
ha pubblicato il Windows Subsystem for Linux (WSL), con cui è possibile eseguire diversi
programmi appartenenti alle maggiori distribuzioni Linux all'interno di Windows 10.
Ora, in occasione della Ignite Conference, ha annunciato SQL Server 2017 per Linux, una mossa
ventilata già oltre un anno fa con la benedizione di Red Hat e Canonical.
Mentre accadeva tutto questo, altri sono sempre rimasti sospettosi, convinti che non sia
l'atteggiamento di Microsoft nei confronti di Linux a essere cambiato, ma la strategia: anziché un
attacco frontale, il gigante avrebbe cercato di farsi amico il pinguino per poi pugnalarlo alle spalle.
Di quest'avviso pare essere anche Richard Stallman, che in un'intervista ha svelato chiaramente la
propria posizione: è convinto che Microsoft stia agendo per abbracciare ed estinguere il mondo del
software libero.
«Sembra proprio che sia così. Ma non riuscirà a estinguerci tanto facilmente, perché le nostre
ragioni per usare e sviluppare il software libero non si limitano a una convenienza pratica» ha
dichiarato Stallman.
Il cuore del movimento del software libero è infatti la libertà (di eseguire, di copiare, di distribuire,
di studiare, di modificare e di migliorare il software), e Windows è l'esatto contrario di questo
concetto.
«Noi vogliamo la libertà» ha affermato Stallman. «E Windows è l'esatto opposto di un uso libero
dei computer».
Il WSL e l'arrivo di SQL Server per Linux sarebbero, in questa visione, un ulteriore passo verso il
seppellimento del free software: abituandosi a usare gli strumenti di Linux sotto Windows, o
familiarizzando con il software closed source in ambiente open source, gli utenti verrebbero sempre
più spinti verso l'abbraccio soffocante di Microsoft, dal quale alla fine non riuscirebbero più a
liberarsi.
Si tratta di una posizione opposta rispetto a quella di Mark Shuttleworth, CEO di Canonical
(l'azienda che sviluppa Ubuntu): «Non è che Microsoft ci stia rubando i giocattoli» ha ribattuto
Shuttleworth. «Più che altro li stiamo condividendo con Microsoft per regalare a chiunque la
migliore esperienza possibile».
«Molti nostri utenti già lavorano su molte diverse piattaforme e molti diversi dispositivi, con
Ubuntu che siede alla pari con altre tecnologie. Personalmente, mi aspetto che WSL abbia un
impatto molto positivo sullo sviluppo dell'open source» conclude Shuttleworth.
Al di là delle questioni tecniche, per Stallman quel che è importante è il principio alla base di ogni
scelta, che la collaborazione con i sistemi chiusi snaturerebbe.
«La questione importante è ciò che possiamo fare, e ciò che dobbiamo fare, per una società libera»
afferma il padre del software libero.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25771
----------------------------29 set
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Dieci sinistre per me possono bastare
Prendetelo come un gioco. Ma questo è quello che ho capito di quello che sta succedendo nella
"politique politicienne" della sinistra, di cui ultimamente mi sono occupato poco sul blog ma che
ho continuato silenziosamente a seguire, per quanto riesco. Il post è in ordine alfabetico, per
personaggi. Ovvio che posso sbagliare. Ovvio che mi possono far velo simpatie o antipatie
personali, in ogni caso chiedo a tutti di non offendersi. Correzioni, rettifiche critiche etc ben
accette nei commenti.
Acerbo, Maurizio, 51 anni, dall'aprile scorso segretario di Rifondazione comunista dopo il lungo
regno di Paolo Ferrero. Non vuole una lista insieme a Mdp né tanto meno con Pisapia, che definisce
«una versione bonsai del vecchio centrosinistra». Sarebbe più disponibile a una lista unitaria solo
con quelli di Sinistra Italiana e con il gruppo civico-movimentista nato all'assemblea del Brancaccio
(Alleanza popolare per la democrazia e l’eguaglianza, insomma l'area cosiddetta MontanariFalcone).
Bersani, Pierluigi, 66 anni. L'ex segretario del Pd ha proclamato Pisapia leader della nuova lista
che dovrebbe nascere a sinistra del Pd, poi però lo ha criticato per le sue ambiguità sul renzismo e
sul rapporto con il Pd. Cerca ancora di tenere insieme Articolo 1-Mdp (il suo attuale partito) e
Campo progressista di Pisapia, ma i rumor dicono che adesso guardi con più interesse verso una
possibile leadership di Pietro Grasso (vedi). Non esclude affatto di candidarsi in Parlamento «ma
solo se i più giovani dicono che c'è ancora bisogno di me».
Civati Pippo, 42 anni, fondatore e segretario di Possibile. È stato il primo a dire che ci vuole una
lista unica in cui ci siano tutti quelli di sinistra che non stanno con Renzi: quindi Mdp, Sinistra
Italiana, Campo Progressista, gruppo del Brancaccio etc, oltre naturalmente a Possibile. A Mdp, che
sostiene ancora il governo Gentiloni, dice però che deve sganciarsi da questi ultimi anni con delle
scelte nette. Sul suo blog, nei suoi libri (ultimo: "Giorni migliori. Manifesto per cambiare l'Italia")
sforna idee e proposte per non parlare solo di formule politiche. A metà settembre ha lanciato un
Manifesto di idee da mettere a disposizione della futura lista.
D'Alema Massimo, 68 anni. Si propone come il vero regista di tutta l'operazione "listone a sinistra
di Renzi", considerando gli altri incapaci di fare politica. Frenato dal fatto che mentre lui vorrebbe
vedere Renzi esule all'estero, Pisapia e i suoi continuano a considerare ineludibile un rapporto col
Pd renziano. Questa volta non si può dire che lavori solo dietro le quinte: interviste, talk show,
presenze a tutte le feste Mdp e non solo. Non nasconde che "sarebbe disponibile" a tornare in
Parlamento dopo essere stato fermo un giro.
Falcone Anna, 45 anni, avvocatessa emersa durante la campagna per il No al referendum Boschi.
Con Montanari, animatrice dell'assemblea civica e movimentista del Brancaccio. Dialoga con tutti specie Mdp - ma è molto scettica sulla possibilità di una lista che comprenda anche Pisapia, che al
referendum era per il Sì e che Falcone considera troppo vicino al renzismo. Per questo, come
Tomaso Montanari (vedi), non è andata alla presentazione romana di Insieme-Campo progressista.
Non nasconde l'intenzione di fare politica in prima persona.
Fratoianni Nicola, 45 anni, segretario di Sinistra Italiana (ex Sel di Vendola). In queste settimane
cerca disperatamente di parlare d'altro (e soprattutto di eguaglianza) che non di alleanze, conscio
che il tema allontana gli elettori potenziali. Altrettanto disperatamente cerca di evitare che a sinistra
del Pd ci siano due liste contrapposte e quindi, come Civati, punta a una "cosa" unitaria che vada da
Pisapia a tutta la sinistra. Teme però che alla fine Pisapia verrà risucchiato dall'area Pd e che quindi
bisognerà lavorare con chi ci sta. Non ha ambizioni personali per quanto riguarda la leadership
dell'eventuale lista o listone.
Grasso Piero, 72 anni, ex magistrato, presidente del Senato, eletto nelle liste del Pd. Molto attivo
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nelle ultime settimane: è stato a parlare sia alla festa nazionale di Sinistra Italiana a Reggio Emilia,
sia a quella di Mdp a Napoli, sia a quella del Pd a Imola - dove però ha polemizzato con Orfini. Fu
tra i primi a criticare la riforma Boschi sul Senato e per questo Serracchiani lo invitò a rimettersi in
riga. Invece lui ha sempre parlato liberamente anche delle decisioni sbagliate del Pd (ad es.
rimandare lo Ius Soli e il biotestamento). «Sono sempre un ragazzo di sinistra», dice ora di se e non
esclude di partecipare a un eventuale "progetto visionario". Mdp sogna di averlo con sé ma lui seconda carica dello Stato - probabilmente guarda oltre i confini dei singoli partitini, con ambizioni
di leadership.
Montanari Tomaso, 46 anni, storico dell'arte, docente universitario a Napoli. Sempre a cavallo tra
la cultura e la politica, ha rifiutato di far parte della giunta Raggi, poi ha scritto un pamphlet per il
No al referendum Boschi, da qualche mese è presidente di Libertà e Giustizia. Con Anna Falcone, è
stato promotore dell'assemblea civica e movimentista del Brancaccio. Munito di solida coerenza
etica politica, è per questo considerato un intransigente. Partecipa a molte assemblee pubbliche e
interviene sui giornali, ma non ha ambizioni personali e non vuole neppure candidarsi in
Parlamento.
Pisapia Giuliano, 67 anni, ex parlamentare indipendente con Rifondazione comunista, ex sindaco
di Milano, punta a un nuovo centrosinistra (lui lo chiama sinistracentro) che sia l'edizione
contemporanea dell'Ulivo, e non a una lista che sia semplicemente "a sinistra di Renzi". Per questo
con lui ci sono anche ex dc (come Bruno Tabacci) o super prodiani come Franco Monaco. Nega
risolutamente di voler fare la stampella di Renzi e punta a raccogliere esponenti di tutto il
centrosinistra (compresi esponenti che sono ancora nel Pd) per una lista che non sia una riedizione
dei vari tentativi della sinistra radicale (Sinistra Arcobaleno, Rivoluzione civile, Lista Tsipras etc).
Anche per questo non è voluto andare all'assemblea del Brancaccio.
Smeriglio Massimiliano, 51 anni, ex Rifondazione comunista ed ex Sel, nome poco noto fuori dal
Lazio, va tuttavia citato in quanto leader dell'area più istituzionale/governista di Mdp:
vicepresidente della regione Lazio dal 2013 (insomma, numero due di Zingaretti) non solo teorizza
ma anche pratica l'alleanza con il Pd ed è tra quelli che più spingono in quella direzione.
Mi scuso per tutti i protagonisti mancanti: tipo Damiano Coletta, Alfredo D'Attore, Stefano
Fassina, Claudio Fava (in bocca al lupo), Ciccio Ferrara, Marco Furfaro, lo stesso De Magistris,
Miguel Gotor, Gad Lerner, Luigi Manconi, Leoluca Orlando, Roberto Speranza, Enrico Rossi,
Massimo Zedda e sicuramente tanti altri. Ma se citavo tutti veniva l'elenco del telefono e poi - dai dieci sinistre possono bastare.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/09/29/dieci-sinistre-per-me-possonobastare/
----------------------------26 set

Il grande bivio a sinistra
Anche in Germania, dopo che era appena avvenuto in Francia, il partito socialista ha toccato il suo
minimo storico.
In Spagna era successo nel 2015, così come in Grecia.
Anche l'Spd ha pagato le sue larghe intese: è diventato quasi indistinguibile dal suo presunto
avversario (la Cdu). E a me ha fatto un po' impressione che al comizio finale il suo leader-candidato
Schulz abbia invitato a "votare i partiti democratici" contro il pericolo dell'Afd, il che è una sorta di
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implicita ammissione dell'assimilazione già avvenuta con la Cdu stessa.
Per chi sente come attuali e futuri i valori etici fondanti della sinistra - cioè diseguaglianze sociali
radicalmente minori e welfare radicalmente maggiore - potrebbe anche essere una buona notizia,
questa tendenza europea: nel senso che i partiti socialisti hanno tracollato proprio perché quei valori
fondanti li hanno traditi o dimenticati, vedete voi quale delle due opzioni scegliere.
Ed è dunque giusto - "gli sta bene" - che gli elettori di sinistra li abbandonino al loro destino di
inutilità.
L'unico partito socialista che dal 2001 al 2017 ha visto crescere i suoi consensi è stato quello
laburista inglese, grazie alla svolta di Corbyn. Del Pd italiano vedremo in primavera - ma qualche
segnale arriverà anche prima, dalla Sicilia, così come è arrivato dagli ultimi giri amministrativi.
Dicevo: per chi sente come fondanti i valori del welfare e della redistribuzione potrebbe essere una
buona notizia, tutto questo. Se non fosse che dietro la riduzione ai minimi termini dei partiti storici
di sinistra c'è, se non il nulla, un gran marasma che per ora fatica molto a tradursi in forze politiche
con robuste speranze di successo. C'è Corbyn in Gran Bretagna, si diceva. C'è Podemos in Spagna,
che peraltro non è in un momento facile. C'è il Portogallo, dove invece finora regge il miracolo
dell'alleanza fra tre partiti di sinistra (di cui uno tipo socialista, uno tipo Podemos e uno comunista)
che non solo non si sfascia ma sta ottenendo perfino insperati risultati economici; c'è la Grecia,
dove Tsipras ogni giorno cammina sul filo tra i diktat europei e l'attenuazione dei sacrifici per la
parte più bassa della piramide sociale.
Insomma, un po' (molto) all'opposizione e un po' al governo (Portogallo e Grecia) esiste una sinistra
che non si è adeguata alla logica delle larghe intese, dell'appiattimento sui dogmi economici
dell'avversario storico di destra.
È evidente che non basta, che è poca cosa e disordinata. E che la sinistra europea avrebbe bisogno
di fermarsi un secondo per decidere una buona volta che cos'è: se una sottomarca residuale dei
partiti di centrodestra o una proposta politica autonoma e opposta sui temi portanti: modalità di
creazione e di redistribuzione di ricchezza, rapporto con la finanza, welfare, scuola, ospedali,
reddito, progressività dei sistemi fiscali, imposte di successione, la casa come diritto umano
fondamentale, riduzione delle distanze siderali tra centri storici e periferie, intervento con la scure
dello Stato su tutte quello forme di sottolavoro che si fanno chiamare "gig economy" perché
schiavitù pare brutto. Eccetera eccetera.
A me tutto questo pare più interessante - e più urgente - delle discussioni che oggi si fanno in Italia
a sinistra sulle liste o sulla lista da proporre a sinistra del Pd per il 2018, anche se mi rendo conto
che (al netto dei personalismi) anche questa discussione nostrana è in parte un epifenomeno del
bivio e della questione più ampia - europea - di cui sopra.
In ogni caso è un'urgenza. Perché c'è un bivio, appunto. In Italia come in Europa. Chi non lo vede dopo i flop dei socialisti francesi e tedeschi - soffre di grave cecità politica. E perché se a questo
bivio non viene fatta una scelta limpida, restano solo cose tipo Afd, Le Pen, Salvini-Meloni - o ad
andar bene bolle mediatiche tipo Macron.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/09/26/il-grande-bivio-a-sinistra/
------------------------------

Vicino al centro Oli Eni in Basilicata si muore di più. Ecco lo studio di cui
(quasi) nessuno parla
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Tranne un articolo dettagliato sul Fatto Quotidiano e qualche accenno nelle edizioni locali di alcuni
giornali e telegiornali, nessuno ha parlato dello studio firmato da 29 autorevoli ricercatori di tre
istituti del Cnr, del Dipartimento di biologia dell’università di Bari e del Dipartimento del
Servizio sanitario della Regione Lazio. Uno studio scomodo che, guarda caso, l’Eni ha smentito
prima ancora che fosse pubblicato. Uno studio che dovrebbe aprire gli occhi sull’emergenza
ambientale e antropica in Basilicata, nelle immediate vicinanze del Centro Oli di Viggiano, gestito
proprio dalla compagnia petrolifera.

MORTALITÀ ENI BASILICATA, LO STUDIO
L’impatto sanitario dell’impianto, nei due comuni all’interno dei quali ricade e che sono più
prossimi (ovvero Viggiano e Grumento Nova), è devastante: «la mortalità e i ricoveri ospedalieri
tra il 2000 e il 2014 – si legge nel documento – sono superiori alla media regionale e dei 20 comuni
della Concessione Val d’Agri, sebbene la popolazione studiata sia di piccole dimensioni».
Questo studio non fa che certificare quello che, empiricamente, veniva già messo in evidenza da
diversi attivisti, dalle popolazioni della Val d’Agri, da una piccolissima parte del mondo delle
istituzioni e da vari esperti del settore che hanno seguito da vicino le vicende del Cova di Viggiano.
Il dossier è stato pubblicato una settimana fa: da allora, le reazioni sono state piuttosto deboli.

MORTALITÀ ENI BASILICATA, LE RISPOSTE DI STAMPA E ISTITUZIONI
Debole quella del presidente della Regione Basilicata, il democratico Marcello Pittella, che ha
affermato: «Non minimizzo e non drammatizzo. Prendo atto». Debole, si diceva, quella della
stampa. Forte, invece, quella dell’Eni che, due giorni prima dell’uscita ufficiale del dossier, già
esprimeva dubbi preventivi su quanto evidenziato al suo interno. Una spia, questa, che è difficile
non leggere come una sorta di ammissione di responsabilità. Della serie: excusatio non petita,
accusatio manifesta.

MORTALITÀ ENI BASILICATA, I DATI
Sotto la lente d’ingrandimento dei ricercatori ci sono soprattutto le malattie cardio-circolatorie: un
dato che è stato rilevato sia nelle donne, con un 63% in più nella classe di esposizione più alta
rispetto alla più bassa, sia negli uomini (+41% complessivo). Del 41% aumentano anche i ricoveri
ospedalieri e, quel che più balza agli occhi, è che i due paesi direttamente a contatto con il Centro
Oli hanno – dal punto di vista dell’aumento delle malattie e dei ricoveri ospedalieri – percentuali
più alte anche rispetto agli altri centri della Val d’Agri.
I ricercatori ci tengono a precisare che, da parte loro, non arriva nessun grido d’allarme. Ma
sottolineano allo stesso modo che uno studio del genere merita un approfondimento. E qualcuno
pensa già al modello Veneto, dove il governatore Luca Zaia sta prendendo provvedimenti in merito
alla vicenda dell’inquinamento e dell’avvelenamento a causa degli impianti per la produzione di
Pfas. Ma, per ora, il governatore lucano – al contrario del suo collega veneto – non minimizza e non
drammatizza. Prende atto.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2633941/mortalita-eni-basilicata
-----------------------------
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Le regole per modificare il DNA umano
A cinque anni dalla nascita di CRISPR, non si spegne lo scontro etico sugli embrioni geneticamente
modificati.
Anna Meldolesi
è giornalista
scientifica, ha scritto il libro “E l’uomo creò l’uomo. CRISPR e la rivoluzione dell’editing
genomico” (Bollati Boringhieri 2017) e continua a seguire l’evoluzione delle nuove biotecnologie
sul suo blog “CRISPeR Mania”
Ci sono gli apocalittici e gli ottimisti razionali. I cauti tendenti al sì e i cauti tendenti
al no. I provocatori e gli attendisti. La geografia delle posizioni bioetiche sull’editing genomico
degli embrioni umani è piuttosto accidentata.
Sono trascorsi cinque anni dall’invenzione di CRISPR, la tecnica che consente di modificare il
DNA lettera per lettera con una facilità prima inimmaginabile, e ormai non passa una settimana
senza che esca un nuovo studio, che porta conoscenze fresche e promette applicazioni utili nei vari
campi delle scienze della vita. Ma per quanto riguarda il fronte più scottante, ovvero la possibilità di
effettuare correzioni genetiche sull’uomo, ereditabili di generazione in generazione, il baricentro del
dibattito non sembra ancora essersi assestato.
La prima linea della comunità scientifica appare in movimento. Il no secco dichiarato su Science e
Nature dai ricercatori più in vista del settore nel marzo del 2015 si era già trasformato in un quasino al Summit internazionale di Washington sull’editing dei geni umani, organizzato alla fine
dell’anno dalle principali accademie scientifiche di USA, Gran Bretagna e Cina. Quindi è diventato
un ni nell’ultimo rapporto delle Accademie americane delle scienze e della medicina che, in poche
parole, propongono: continuiamo a sperimentare cautamente sugli embrioni in vitro ed evitiamo di
avviare gravidanze finché la tecnica è acerba e il consenso sociale lontano, ma non precludiamoci la
possibilità di farlo in futuro, se non altro per prevenire la trasmissione di malattie genetiche gravi
quando non ci sono alternative disponibili.
Confini
Nessuno ha ancora osato varcare la linea rossa, avviando una gravidanza con embrioni umani
geneticamente modificati. Ma si sta allargando il club dei gruppi di ricerca che hanno compiuto i
passi preparatori, modificando gli embrioni ai primi stadi di sviluppo senza provare a impiantarli.
Lo hanno fatto per primi i cinesi, lo stanno facendo nel Regno Unito e in Svezia, lo ha fatto in
agosto anche un gruppo negli Stati Uniti. Apparentemente gli ultimi risultati, pubblicati da
Shoukhrat Mitalipov su Nature, hanno segnato un salto di qualità in termini di efficienza e
affidabilità della tecnica nell’uomo, facendo sembrare meno azzardata l’ipotesi di compiere anche
l’ultimo decisivo passo.
Sono trascorsi cinque anni dall’invenzione di CRISPR, ma per quanto riguarda la possibilità di
effettuare correzioni genetiche sull’uomo il baricentro del dibattito non si è ancora assestato.
In realtà potremmo trovarci presto nella condizione di dover retrocedere di qualche casella, come
nel gioco dell’oca, perché l’interpretazione dei dati presentati nello studio è stata pesantemente
contestata da alcuni dei massimi esperti del settore. Ma seppure non ci fosse riuscito Mitalipov,
probabilmente sarà qualcun altro a trovare i trucchi di laboratorio necessari per ridurre in modo
sostanziale i rischi dell’editing genetico. E se proprio non dovessimo raggiungere un livello più che
accettabile di sicurezza negli embrioni, è probabile che in futuro riusciremo a correggere le cellule
progenitrici di spermatozoi e ovociti. Il risultato, in fondo, sarebbe lo stesso: evitare la trasmissione
di difetti genetici attraverso la linea germinale.
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Dal punto di vista etico, oltretutto, scartare le cellule sessuali in cui la correzione non è riuscita bene
sarebbe assai meno problematico che produrre embrioni ad hoc e poi analizzarli con la diagnosi preimpianto per selezionare quelli in cui CRISPR ha fatto abbastanza bene il suo lavoro. Sacrificare
embrioni umani è generalmente ritenuto inaccettabile dai credenti, ma rappresenta una decisione
eticamente gravosa anche per molti non credenti.
Posizioni mobili
Se dovessimo giudicare l’editing della linea germinale solo sulla base della sicurezza, gli ostacoli
sarebbero tutto sommato superabili. Soprattutto se la valutazione dei rischi fosse fatta in termini
relativi, senza puntare a standard di perfezione assoluta che in medicina non sono mai esistiti, come
ama ricordare uno dei pionieri della tecnica, il molto provocatorio (e altrettanto brillante) genetista
di Harvard George Church. Se dovessimo posizionare gli specialisti del settore lungo un asse
cartesiano, in cui lo zero indica la contrarietà assoluta e dieci l’entusiasmo, lui sarebbe certamente a
fondo scala, a capo dei liberal e agli antipodi dei conservatori.
Le posizioni di altri protagonisti di questa avventura scientifica sono ancora piuttosto mobili, come
dicevamo. Volendo giocare a rappresentare graficamente la bioetica dell’editing germinale, si può
notare uno scivolamento verso il sì anche di Jennifer Doudna, la biochimica di Berkeley a cui spetta
buona parte del merito per l’invenzione di CRISPR. Un paio di anni fa sarebbe apparso naturale
posizionarla tra i conservatori, in quanto promotrice del Summit in cui è stata discussa l’ipotesi di
una moratoria sugli esperimenti con gli embrioni umani. Il libro che quest’anno ha scritto insieme a
Samuel Sternberg (A Crack in Creation: Gene Editing and the Unthinkable Power to Control
Evolution) ha una veste editoriale apocalittica; scomoda Hitler, Frankenstein, Gattaca, e paragona
addirittura l’editing genomico alla bomba atomica. Ma le posizioni di Doudna sono in evoluzione, è
lei stessa a dichiararlo apertamente, e a ben vedere il cuore del testo mostra un’apertura sulla
frontiera germinale.
Se dovessimo giudicare l’editing della linea germinale solo sulla base della sicurezza, gli ostacoli
sarebbero tutto sommato superabili.
“Ogni mutazione causata da CRISPR, in modo intenzionale o meno, impallidisce in confronto alla
tempesta genetica che infuria dentro di noi dalla nascita alla morte”, scrive la scienziata, ricordando
che il DNA cambia di continuo per cause naturali: ogni persona sperimenta circa un milione di
mutazioni al secondo nel proprio corpo. In organi a proliferazione rapida come l’epitelio intestinale
quasi ogni lettera sarà mutata almeno una volta in almeno una cellula quando avremo compiuto 60
anni. Anche spermatozoi e ovociti incorporano mutazioni, e ognuno di noi inizia la vita con
cinquanta-cento mutazioni casuali sorte ex novo nelle cellule sessuali dei nostri genitori. “Se
CRISPR potesse eliminare una mutazione che causa una malattia nell’embrione con un elevato
livello di certezza e solo un piccolo rischio di introdurre una seconda mutazione fuori bersaglio
altrove, i vantaggi potenziali potrebbero superare nettamente i pericoli”, conclude Doudna.
Ma va detto che anche un singolo incidente potrebbe avere conseguenze devastanti non solo per
l’individuo direttamente interessato, ma anche per le prospettive dell’intero settore di ricerca.
Rischi, valutazioni, scetticismi
In passato, la terapia genetica classica ci ha messo almeno un decennio a riprendere fiducia dopo la
morte di un ragazzo che si era arruolato in una sperimentazione mal gestita. Se è vero che il rischio
non è solo una valutazione fredda dei potenziali danni e della loro probabilità di verificarsi, ma
incorpora anche una componente psicologica (come sostiene l’equazione di Peter Sandman: risk=
hazard + outrage), allora la faccenda si fa più complicata. Ed è soprattutto per questo che,
personalmente, ritengo si debba procedere con una buona dose di cautela. La ricerca in psicologia
insegna che eliminare del tutto la variabile emozionale dalle decisioni personali e collettive è
un’impresa quasi disperata. Pesare scientificamente i pro e i contro è fondamentale, certo, ma non
basta.
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Manipolare in modo “permanente” il genoma umano oggi appare a molti un azzardo senza
precedenti, un atto eversivo sul piano culturale e persino ontologico.
Molti ritengono che la strada sia segnata ormai, che ciò che si può fare prima o poi verrà fatto.
Superata questa fase di eccitazione e di paure, insomma, CRISPR potrebbe diventare un altro
strumento nella cassetta degli attrezzi biotech a disposizione degli aspiranti genitori che bussano
alle porte delle cliniche per la fecondazione assistita. Eppure manipolare in modo “permanente” il
genoma umano oggi appare a molti un azzardo senza precedenti, un atto eversivo sul piano culturale
e ontologico persino. Probabilmente sulla nostra percezione influisce il “pregiudizio dello status
quo”, per cui preferiamo tenerci i problemi a cui siamo abituati piuttosto che affrontare le incertezze
associate ai cambiamenti. O se preferite possiamo chiamare in causa lo yuck factor, quella
repulsione istintiva che si può provare di fronte a pratiche avvertite come innaturali o dissacranti.
Fatto sta che l’idea che il genoma umano sia un’entità da preservare, perché depositaria di qualche
attributo tanto basilare quanto intangibile (l’essenza umana) o perché la natura sa quel che fa meglio
della scienza, continua ad avere i suoi sostenitori. “L’evoluzione ha lavorato per ottimizzare il
genoma umano per 3,85 miliardi di anni. Pensiamo davvero che un piccolo gruppo di riparatori del
genoma umano possano fare di meglio senza ogni tipo di conseguenze indesiderate?”, si è chiesto
retoricamente Francis Collins, che è stato a capo del progetto internazionale di sequenziamento del
DNA umano e ora dirige i National Institutes of Health.
Lo spauracchio eugenetico
Probabilmente in futuro ci accorgeremo che dicendo sì a CRISPR nel campo della riproduzione
umana non abbiamo aperto il vaso di Pandora né liberato il mondo da ogni male. Come ha spiegato
il direttore del Broad Institute Eric Lander al Summit del 2015, non saranno in molti a giovarsi
dell’applicazione alla linea germinale di questa tecnica, che invece si sta già rivelando utilissima per
studiare le basi molecolari delle malattie, alla ricerca di nuovi approcci terapeutici, e che promette
di allargare gli orizzonti della terapia genica classica, attraverso la correzione delle cellule malate
del corpo del singolo paziente anziché degli embrioni o delle cellule sessuali. In breve per le
patologie con una base genetica semplice si può trovare quasi sempre un’altra soluzione senza
ricorrere all’editing della linea germinale (la diagnosi genetica pre-impianto), mentre per le malattie
complesse il gioco appare troppo complicato.
Ma in alcuni rari casi l’editing degli embrioni o delle cellule sessuali potrebbe essere l’unico modo
di garantire dei figli biologici sani alle coppie più sfortunate, ad esempio quando il gene difettoso è
presente in doppia copia. Seppure i beneficiari fossero pochi, per quei pochi sarebbe comunque una
gran cosa. A mio parere passano il segno i filosofi che come Julian Savulescu sostengono che
l’editing degli embrioni sarebbe addirittura un imperativo etico. In un mondo in cui si muore di
fame, di guerra, di malattie curabili, aumentare le chance di garantire figli sani a un’esigua
minoranza di persone che hanno i mezzi per accedere alle tecniche più avanzate dell’embriologia e
della genetica è cosa legittima, anzi buona e giusta, ma non esattamente prioritaria. Gli studiosi
della disabilità sono anch’essi divisi di fronte al dilemma di CRISPR, perché se da una parte c’è la
possibilità di prevenire malattie che causano enormi sofferenze, dall’altra esiste il timore che di
questo passo finiremo per rifiutare anche la diversità umana insieme alle imperfezioni di cui tutti
siamo portatori.
“Tecnicamente usare CRISPR negli embrioni per combattere una malattia sarebbe una pratica
eugenetica”, scrive Doudna, aggiungendo però che nella categoria rientrano pratiche comunemente
accettate come la fecondazione assistita, le ecografie prenatali, persino le vitamine assunte in
gravidanza. “Se questa viene considerata eugenetica, allora io sono eugenista”, ha affermato con
piglio battagliero il co-scopritore della doppia elica James Watson nell’ultima edizione del suo libro
sul DNA, aggiornato per rendere conto degli ultimi sviluppi tecnologici (DNA: The Story of the
Genetic Revolution).
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Dal momento che l’eugenetica può essere definita in vari modi, ognuno può rispondere come
meglio crede al quesito relativo a CRISPR.
“Spero solo che molti biologi che condividono la mia opinione lo dicano a testa alta senza farsi
intimidire dalle inevitabili critiche”. Ebbene, se questa possa essere considerata eugenetica è una
questione a cui è difficile rispondere. “Il dibattito su questo punto è un discorso che si avvita, un
gioco di specchi. L’uso di questa categoria, così storicamente e semanticamente densa, non aiuta a
chiarire i problemi sul tappeto. Anzi”, sostiene lo storico della scienza Francesco Cassata, autore del
libro Eugenetica senza tabù. Usi e abusi di un concetto.
Dal momento che l’eugenetica può essere definita in vari modi, ognuno può rispondere come
meglio crede al quesito relativo a CRISPR. L’Unesco può dichiarare la propria ferma opposizione
all’editing germinale sostenendo che “rinnoverebbe l’eugenetica”. Mentre sul fronte opposto il
saggista ottimista e razionale Matt Ridley può spiegare sul Times che l’editing genetico non è un
pendio scivoloso verso l’eugenetica.
Lo spauracchio scompare se con questa parola si indicano soltanto le pratiche coercitive del
nazismo, ma si tratta di una definizione troppo restrittiva, perché l’eugenetica non è stata solo
quella. Ritorna se si dubita che oggi gli aspiranti genitori siano davvero liberi di scegliere, sottoposti
come sono alle pressioni delle aspettative sociali e alle forze del mercato. Fra le tante letture
possibili in proposito, consiglio gli scritti dello storico della medicina Nathaniel Comfort che, pur
essendo generalmente liberal, ha finito per scoprirsi quasi conservatore sull’editing germinale. In
The Science of Human Perfection lo studioso della Johns Hopkins University definisce l’eugenica
non come un’aberrazione storica, ma come un “impulso costante” che ha sempre attraversato la
storia della medicina e della genetica, e che oscilla tra i due poli del sollievo della sofferenza, da
una parte, e del miglioramento biologico della specie umana, dall’altra. “Questa linea è ormai
sempre più sottile e probabilmente a un certo punto sparirà. Gli sviluppi scientifici stanno
progressivamente cancellando lo spartiacque etico tracciato agli albori del brave new world
dell’ingegneria genetica – tra terapia genica e potenziamento, tra individuo e popolazione”, spiega
Cassata. In definitiva, se rispondere in modo onesto e soddisfacente a un interrogativo è tanto
difficile, potrebbe essere saggio concludere che ci stiamo ponendo la domanda sbagliata.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/modificare-dna-umano/
------------------------------

Gli ultimi sovietici
Tra cimeli sovietici e consumismo all’occidentale, come cambia la Transnistria.

Simone Benazzo

diplomato al

Collegio d'Europa a Varsavia, scrive di Est Europa.
Martina Napolitano
è dottoranda in
Slavistica presso l'Università di Udine e Trieste e caporedattrice presso East Journal. I suoi interessi
spaziano dalla letteratura russa alle politiche internazionali.
Stiamo attraversando il ponte. Sotto di noi scorre limaccioso, fetido, marrone il
28

Post/teca

Dnestr, così come ci si aspetta dal fiume della regione che, un tempo, era il cuore industriale della
Moldavia. All’angolo una ragazza vende noci acerbe, un chiosco offre bibite gassate, sembra una
città normale. Ci avvicina un ragazzo sulla trentina, canottiera da cestista e cappellino girato
all’indietro. È il matto del villaggio, uno di quei personaggi sciamanici che trovi in ogni paese, ad
ogni latitudine. Ci saluta in inglese, rispondiamo in russo. Dice che una volta ha baciato una ragazza
europea, finlandese forse, ma lei è partita e non è più tornata. Ci dice che ha fatto un corso di
spagnolo, ci saluta con “mucho gusto” e se ne va.
Da un lato del ponte osserviamo il lido locale: una spiaggetta di sabbia importata dove rotolano
adolescenti e bambini, e gli adulti cercano di cogliere il poco sole, tutti sorvegliati da una torretta in
muratura alta tre piani che non ricorda proprio Baywatch. Dall’altro lato, c’è uno skate park
rudimentale, dei ragazzi ci chiedono una sigaretta in inglese ridacchiando di un entusiasmo a noi
oscuro, una chiatta più avanti annuncia che sta per partire la crociera sul fiume, prezzo un euro, c’è
anche il bar a bordo. Dagli altoparlanti il dj spara Tous les mêmes a tutto volume, la hit del 2014 che
recita “appuntamento al prossimo pagamento appuntamento alle prossime mestruazioni”, dove
Stromae canta vestito da donna. Viene da pensare che l’austera statua di Lenin che si staglia a
duecento metri di distanza, davanti al Soviet Supremo, dove Vladimir Il’ič Ul’janov spalanca il
mantello con il braccio sinistro in una posa che lo fa sembrare Batman, ora non stia guardando.
Siamo nella Repubblica della Transnistria, de iure terra moldava, ma de facto indipendente dal
1991. Benvenuti a Tiraspol, la sua capitale.
Il termine Transnistria, utilizzato in italiano e in inglese, indica letteralmente le terre “oltre il
Dnestr” e tradisce una certa prospettiva, quella che da Occidente guarda ad Est; nella sua
denominazione russa, impiegata dagli stessi autoctoni, questa regione si chiama invece
Pridnestrovie, cioè la terra “presso il Dnestr”. Di questa terra si parla raramente in Europa
Occidentale. Questo staterello incastonato tra Ucraina e Moldavia resta una Utopia, un oggetto
esotico non riconosciuto, quale è appunto il suo status a livello internazionale.
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Immagine: Marco Carlone
Tolti qualche riferimento alla Grande Imperatrice Caterina II, il cui busto troneggia dal 2007 sulla
centralissima piazza Suvorov della capitale, o alla Repubblica Socialista Sovietica Autonoma
Moldava (1924-1940), anche la pagina di Wikipedia dedicata al paese si concentra quasi
esclusivamente sul conflitto del 1990-1992 e sul conseguente, e travagliato, processo di statebuilding. Le poche volte che questo mezzo milione di persone si guadagna le pagine Esteri dei vari
quotidiani nazionali è perlopiù per questioni geopolitiche. Il fatto che gli unici consolati presenti nel
paese siano quelli di Abkhazia e Ossezia del Sud, entità a loro volta non riconosciute, ribadisce
laconicamente che per la comunità internazionale la Transnistria non esiste. Sono in tanti a
domandarsi fino a quando questo status quo possa essere sostenibile. Diplomaticamente, ma anche
sotto il profilo economico: il salario medio è inferiore a 220 euro al mese e la maggioranza dei
cittadini sono impiegati statali. Di fatto, la Transnistria è tenuta in piedi da Mosca. Non stupisce che
nel 2014 Tiraspol abbia chiesto l’annessione alla Russia, galvanizzata dal precedente favorevole
della Crimea nello stesso anno. Dal Cremlino, tuttavia, non arrivò nessuna risposta. La Transnistria,
come scrive l’ISPI, non è la Crimea: agli strateghi di Mosca va benissimo tenerla in freezer, una
quinta colonna nel giardino di casa dell’UE, allo stesso tempo spina nel fianco per le ambizioni
europeiste della Moldavia e caserma strategica al confine con la ribelle Ucraina. In breve, la
Transnistria sembrerebbe, più che altro, materiale per tesi di laurea magistrali o per nostalgici di
quella falce e martello che tuttora spicca gloriosa sullo stendardo statale. O, al massimo, ricettacolo
di aneddoti bizzarri per reporter curiosi.
Scavando nella sua storia, tuttavia, riaffiorano nomi e vicende che permettono di connettere questa
landa dimenticata a significati conosciuti. La Transnistria acquisì una triste fama durante la Shoah,
quando fu teatro di un genocidio oggi dimenticato. Durante l’occupazione del governo filo-nazista
romeno di Ion Antonescu, almeno 200.000 ebrei, rastrellati da ungheresi, tedeschi e romeni
soprattutto in Bessarabia, Bucovina e Polonia meridionale, trovarono la morte in Transnistria,
secondo lo studioso Julius Fischer. Per quanto riguarda personalità celebri, alcune figure di respiro
internazionale sono legate alla Transnistria. In primis, il pittore delle avanguardie Michail Fëdorovič
Larionov (1881-1964), ideatore del raggismo e nome di spicco del movimento astrattista, nonché
marito e collaboratore di Natal’ja Sergeevna Gončarova (1881-1962), a sua volta pittrice e
pronipote di quella Natal’ja Nikolaevna Gončarova che fu moglie di Puškin. L’opera La Zingara a
Tiraspol è un omaggio di Larionov alla propria terra natale, allora propaggine meridionale
dell’impero zarista, dove tornava in estate per stare con i nonni durante il periodo universitario
moscovita. Oggi Tiraspol ricambia con il Café Larionov, dove vengono serviti piatti della tradizione
ebrea, russa e moldava, come ai tempi del pittore.
Ci sono poi legami con l’Italia, inaspettati. L’autore e opinionista russo Nicolai Lilin, nom de plume
di Nicolaj Veržbickii, è nato a Benderi (Tighina in romeno), la seconda città della Transnistria, dove
ha ambientato il suo best-seller Educazione Siberiana, uscito nel 2009. Lilin, la cui accuratezza
descrittiva è stata frequentemente messa alla berlina, non a caso suscita scarsa simpatia presso i
pochi connazionali che lo conoscono (il libro non è stato nemmeno tradotto in russo). Comunque, la
pista più battuta che dalla Transnistria porta all’Italia, per quanto oggi dispersa nei meandri del postsocialismo, è più antica e radicata nell’affinità ideologica. Negli anni d’oro della Guerra Fredda,
l’internazionalismo comunista univa i luoghi più improbabili, in marcia verso il sol dell’avvenire.
Tiraspol è gemellata con il borghetto pugliese di Carapelle, 7000 anime in provincia di Foggia.
Benderi, invece, con Montesilvano (PE) e, soprattutto, con Cavriago (RE). La liason con la
cittadina emiliana, a cui è addirittura intitolata una via, è particolarmente speciale: il busto di Lenin
che dà il nome alla famosa piazza di Cavriago di cui cantano gli Offlaga Disco Pax in Robespierre
fu portato proprio da una delegazione di Benderi.
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Immagine: Marco Carlone
Oggi, però, i tempi sembrano essere cambiati. È facile farsi trarre in inganno dalle statue di Lenin,
dalle vie dedicate a Marx, Liebknecht o Rosa Luxembourg, dal Soviet Supremo o dalle imponenti
parate militari. “I giornalisti stranieri fanno il visto di sei ore, arrivano qui con l’articolo già pronto
e ci chiedono di confermare quello che hanno scritto, che siamo tutti comunisti, armati di
kalashnikov, amiamo Putin e odiamo i moldavi”, ci racconta Dmitri in un inglese impeccabile. Il
rapporto con l’eredità comunista in Transnistria è sfumato, complesso come tutte le storie d’amore,
passione e lutto. Comunismo, naturalmente, significa Russia, che da queste parti è vista come
l’assicurazione sulla vita, il patrono internazionale che permette alla repubblica di continuare ad
esistere. Istinto di sopravvivenza, misto al rimpianto della grandeur dell’URSS: nella libreria
principale, il ritratto di Vadim Krasnosel’skij, ex-colonnello e presidente del paese dal 2016,
campeggia accanto a Putin e Stalin. Ma non è solo Ostalgie. Dopo dieci anni di attivismo, oggi
Dmitri lavora come segretario per una ditta di Genova, organizza tour per turisti e gestisce due
ostelli: il Lenin Street Hostel e il Red Star. Nomen omen: nel primo abbondano cimeli del tempo che
fu, busti in gesso di Lenin e al muro è appeso un cartellone di foto con i viandanti già transitati da lì,
tutti in posa a pugno chiuso, alzato verso il passato. “Siete ancora comunisti qui?”, domandiamo.
“No, ma diamo una grande importanza a quei simboli. Ricordano un’era, passata ormai, ma che a
modo suo ha cambiato il mondo, un’era in cui quei simboli erano riconosciuti da chiunque”.
Nonostante le decine di reportage sul “paese sovietico fermo nel tempo”, quindi, l’impressione è
che la memoria del comunismo vada ben oltre nostalgie celebrative e serva scopi molto concreti. Il
comunismo è radicato nell’identità della popolazione. Spesso impropriamente descritta come “russa
per la stragrande maggioranza”, la popolazione è composta da tre gruppi nazionali principali
(moldavi, ucraini, russi), tutti attorno al 30% del totale, a cui si aggiungono varie minoranze. Un
crogiuolo di nazionalità impressionante per una regione grande come due terzi del Molise: per la
generazione che ha conosciuto l’ascesa e la caduta del comunismo, la memoria dei fasti andati,
depurata dai contenuti ideologici, agisce da collante. È un antidoto ai nazionalismi che hanno in
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forme diverse piagato tutto lo spazio post-sovietico a partire dal 1989, dall’Uzbekistan alla Lettonia.
Nessuno crede più ai dettami del Capitale o alla grande rivoluzione proletaria. “Semplicemente noi
non sputiamo sul nostro passato”, ribadisce fiera Alla Mel’nichuk, direttrice del museo della storia
della Transnistria, nonché autrice dell’inno di Tiraspol, scritto per celebrare i 215 anni dalla
fondazione della città.

Immagine: Marco Carlone
Sensazionalismi a parte, dunque, cos’è oggi la Transnistria? Un grande villaggio Potëmkin,
verrebbe da dire rifacendosi a Caterina la Grande. Dietro la facciata decrepita dipinta di rosso e i
simulacri sbrecciati del comunismo, una società consumistica sta freneticamente venendo alla luce.
Individualismo, edonismo e tutto l’apparato valoriale della società dei consumi vanno via via
diffondendosi, a macchia d’olio, senza incontrare alcuna opposizione sociale o mores antichi che li
contrastano. Il sincretismo tra un passato non rinnegato ed un presente visto come ineludibile è la
chiave di volta per cogliere l’essenza di questo luogo, a prima vista paradossale. Anche la
Transnistria, ormai, accetta il mercato e le sue regole. A riprova di questo, nel 2016 Tiraspol ha
accettato di entrare nel DCFTA, la zona di libero scambio tra Moldavia e Unione Europea, attratta
dai benefici economici di una pur limitata integrazione europea, vincolandosi così ad implementare
tonnellate di legislazione UE per conformare i propri prodotti agli standard e alle normative di
Bruxelles. “Imprese statali, kolchoz e sovchoz ormai non ci sono più, nemmeno qui” conferma Alla
con un sorriso.
Sarebbe, tuttavia, improprio parlare di libero mercato e concorrenza leale. In Transnistria il
capitalismo ha un nome e un marchio molto preciso: Sheriff. Fondata da due ex-poliziotti ad inizio
anni ’90, la Sheriff riuscì ad approfittare dello status giuridico incerto del paese per prendersi il
monopolio di tutti i business illegali che giravano in Transnistria, dal contrabbando di sigarette al
commercio di alcolici. Oggi, uno degli affari più redditizi è quello dei prodotti occidentali,
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contraffatti o rietichettati per ingannare le date di scadenza. La holding possiede o controlla
indirettamente tutto ciò che si muove in Transnistria, politica compresa. Lo stesso presidente
Krasnosel’skij è stato responsabile sicurezza della Sheriff dal 2012 al 2015. La corruzione è una
delle poche cose rimaste immutate dai tempi sovietici. A ricordare bene chi è lo sceriffo in città ci
pensa un edificio maestoso alle porte di Tiraspol: è lo stadio dello Sheriff Tiraspol, imponente
cattedrale nel deserto e, paradossalmente, unico stadio omologato Uefa sul territorio moldavo.

Immagine: Marco Carlone
Sheriff a parte, che lo spirito d’impresa abbia fatto breccia nei cuori di tutti, nostalgici compresi, lo
si scopre cercando da mangiare. Sebbene qualcuno abbia scritto il contrario, a Tiraspol c’è un’ampia
scelta culinaria. Prendiamo un caffè annacquato nella più rappresentativa tra le bettole dall’arredo
socialista, il Volna (Onda) – busti di Marx, Lenin e Stalin sul bancone incoronati da un banner della
Coca Cola – dove scambiamo due chiacchiere con la barista, una sessantenne dallo sguardo
sornione. Le chiediamo una foto, ci domanda da dove veniamo. Italia: “Perfetto, io sto cercando
marito”, ride e sparisce in cucina.
Ma non si mangia solo comunista qui. Lo confermano i ristorantini dal gusto occidentale, che
ammiccano ai passanti che discendono per il centralissimo viale 25 Ottobre. In un abbinamento
linguistico quantomeno curioso per italofoni, le insegne dei ristoranti Mafia e Casta svettano fianco
a fianco. Poco più avanti, Andy’s Pizza offre un servizio di qualità, area bambini, tagliere di
formaggi francesi e birra non filtrata. Qui e alla Dolce Vita, il bar degli studenti dell’Università
Taras Shevchenko, affiora alle labbra una parola che proprio non ti aspetteresti di usare nell’ultimo
paradiso sovietico del continente: hipster. Ne parliamo con Tat’jana, mangiando uno strudel di
pesche proprio in questo bar-panetteria con le scritte in inglese. “Sono il passato e in quanto tale
stanno lì senza dar fastidio a nessuno. Immagino che tra 30-40 anni non esisteranno più”, racconta,
parlando dei monumenti dell’era sovietica. Per lei, 19 anni, al primo anno di giornalismo, questi
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relitti fanno solo parte dell’arredo urbano, gusci vuoti dal sapore kitsch su cui scherzare con gli
amici.
Con Tat’jana discutiamo di Europa, Russia e libertà di stampa, le aspettative dei giovani. L’Europa
non sono Parigi, Roma o Berlino, ma, per lei che appartiene alla sparuta minoranza bulgara della
repubblica, è la Bulgaria, dove è andata in vacanza un paio di volte. All’Occidente, per come lo
conosce dalla televisione, non invidia valori o cultura, ma strade e pulizia. “Le vostre città
sembrano sempre così pulite”, ci dice, lasciandoci lievemente interdetti. Il giornalismo in
Transnistria? Angažirovan, asservito, organico. Ci sono solo due canali televisivi, uno statale e uno
privato, e la carta stampata non se la passa meglio. “Per lavorare, devi scrivere quello che vogliono.
A me non va, ma voglio rimanere a vivere qui, quindi sono disposta a farlo. Altrimenti andrò in
Russia”. Anche per i giovani la Russia è indiscutibilmente il faro in termini culturali. Lei legge
stampa russa, ascolta musica russa, di inglese mastica solo poche parole. Ne usa una di queste,
mentre ci saluta, chiedendoci un selfie.
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/ultimi-sovietici/
-------------------------------

Atlante leggendario delle strade d’Islanda di Jón Hjálmarsson
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.
L’Islanda è sempre stata una finisterrae in grado di scatenare l’immaginazione, anche
perché per molti anni la piccola isola che lambisce il circolo polare artico è stata una meta non alla
portata di tutti. Oggi le cose sono cambiate, complici la crisi del 2008 e i voli low coast, e d’estate il
paese, che conta poco più di trecentomila abitanti in tutto, si riempie di gente attratta dalla sua
natura arcaica. Uno dei modi per visitare il paese è affittare una macchina e fare il giro dell’isola
seguendo la ring road, l’unica arteria del paese che fa il giro completo dell’isola. Ma per ogni luogo
che lascia a bocca aperta per la sua bellezza, c’è una storia altrettanto incredibile che lo
accompagna. Le storie sono invisibili, ma questo sembra non costituire un problema per un paese
dove ancora molta gente – nonostante l’alfabetizzazione e la secolarizzazione tipiche di un paese
scandinavo – dice di credere all’esistenza degli Huldufólk, la “gente nascosta” che comunemente
chiamiamo elfi.
Se siete appassionati di storie simili, o avete intenzione di cercare cosa c’è dietro ghiacci, cascate,
vulcani e pareti di roccia in un prossimo viaggio, un libro che può venirvi in aiuto è l’Atlante
leggendario delle strade d’Islanda. Curato da Jón R. Hjálmarsson e corredato di una mappa che
localizza ogni storia, è un compendio interessante e godibile delle leggende della gente d’Islanda. In
Italia lo ha tradotto Iperborea, casa editrice specializzata in letteratura dei paesi del nord. Perché di
questo in fondo si tratta, di una forma laterale e gustosa di letteratura. Una letteratura che pesca
nella coscienza collettiva, un po’ come le fiabe raccolte da Calvino, ma anche un libro affascinante
per chi ama la letteratura di catalogo. E, cosa non indifferente, si può usare in modo pratico come
una guida.
Ho fatto un viaggio in Islanda di recente. Purtroppo l’atlante non era ancora uscito, ma un esercizio
divertente è stato ripercorrere con la mente quei luoghi alla luce della sua lettura. E scoprire ad
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esempio che vicino Hólmavík, nei fiordi del nord ovest, si racconta di una maledizione che colse un
impavido cappellano di nome Jón Hjálmarsson. Il cappellano derise un uomo che si vantava di
praticare l’occultismo e lo sfidò a dimostrare ciò che sapeva fare. Quello, piccato, gli disse che
avrebbe mandato uno spettro a disturbarne il sonno. Il cappellano rise e la cosa finì lì. Ma non
accadde nulla e il reverendo se ne tornò al suo paese. Se non che, un anno dopo, cominciò ad essere
disturbato da un piccolo spettro che gli punzecchiava i piedi durante il sonno… La storia prosegue
con una serie di altri fantasmi che fanno visita al prete e con lui che resiste grazie alla fede in Dio
usata in modo, a dir poco, “magico”. Non deve stupire più di tanto questa dialettica tra occultismo e
religione e il pensiero magico onnipervasivo.
Molti islandesi, nonostante l’alfabetizzazione e la secolarizzazione tipiche di un paese scandinavo,
dice di credere all’esistenza degli Huldufólk.
L’Islanda è stata l’ultima terra d’Europa a essere cristianizzata, attorno all’anno mille. Della
dialettica che si creò tra cristianesimo e paganesimo, che continuò a essere praticato in privato per
secoli, ce ne sono diverse tracce proprio da queste parti, dove almeno ventuno persone furono
bruciate dalla Chiesa per stregoneria. Lo ricorda un curioso Museo della stregoneria, iniziativa
privata di un ristoratore di Hólmavík che ha raccolto dati, oggetti, realizzato mappe. Tra una statua
posticcia e un dato storico, si leggono ad esempio i testi degli incantesimi e dei riti “occulti” che
avevano molto spesso lo scopo di alleviare le condizioni materiali di chi li praticava (immaginate
cosa doveva essere il medioevo islandese) o di vendicarsi di qualcuno. Insomma, a leggere tra le
righe viene da domandarsi se dietro la contrapposizione tra le arti magiche praticate dai contadini,
che sono un lascito della religione norrena, e il cristianesimo dei ricchi convertiti non ci fosse anche
uno scontro di tipo sociale.
Proseguendo a nord una tappa irrinunciabile è la maestosa Cascata di Godafoss, la cascata degli dei.
Già il suo nome racconta uno snodo cruciale della storia islandese, che ancora una volta ha a che
fare con la conversione dell’isola. Le fu assegnato, si dice, dopo che Thorgeir di Ljósavatn – prete
pagano che propugnò la conversione al cristianesimo per evitare le scontro con la Norvegia –
scagliò nelle sue acque i suoi idoli norreni. È una storia molto conosciuta, mentre pochi sanno che
in quelle acque il bandito Grettir Ásmundarson si gettò, assicurandosi prima ad una fune che aveva
affidato a un sacerdote, che però decide di abbandonarlo. Grettir era a caccia di troll, avendo
avvistato pochi giorni prima un’orrida trollessa che aveva tentato di ucciderlo. Nella sua avventura
ucciderà un grande troll, riuscirà a tornare portando con sé i resti di alcuni malcapitati per dare loro
degna sepoltura. E da quel giorno non si sentirà più parlare di esseri simili in tutta la zona.
Di zone come queste è ricca l’Islanda, così come di meraviglie naturali. Dalle acque sulfuree vicino
al lago Myvatn (un luogo simile alla più celebre Laguna Blu del sud, ma assai più remoto e assai
meno battuto dai turisti), dove pure si racconta dei misfatti di una trollessa, che provocava molti
problemi ai pescatori del luogo; oppure andando verso la parte meridionale dell’isola, a Scaftafell,
dove tra i panorami mozzafiato del lago glaciale Jökulsárlón e i ghiacciai perenni si racconta che le
trollesse fossero bendisposte verso gli umani, tanto da restare legate anche ai loro discendenti nel
corso della loro lunghissima vita. In una fattoria vicino a Egilsstadir, nella zona dei fiordi orientali,
si racconta del fantasma di Manga, una donna morta giovane che aveva chiesto invano al marito di
non risposarsi dopo la sua morte; la fattoria, rimasta disabitata a causa degli spettri che la infestano,
fu usata come riparo dai viandanti che però non dormono mai sonni tranquilli. Mentre dall’altro lato
dell’isola, sulle scogliere dell’Ovest, si racconta che il diavolo in persona amasse sfidare i
verseggiatori del luogo a delle tenzoni poetiche.
In fondo, al netto delle meraviglie naturali, quando visitiamo un luogo lo facciamo perché
rincorriamo una storia. Shakespeare, nel Coriolano, scriveva What is the city but the people? – e le
persone, a loro volta, sono le loro storie. Ma se questo è ovvio nel tempio dell’ominazione che è la
metropoli, è forse meno ovvio ma altrettanto vero nelle lande vuote d’Islanda, uno dei paesi con
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minore densità abitativa al mondo. L’atlante di Iperborea ci suggerisce che anche dietro ogni roccia,
cascata, scogliera si nasconde una storia. Vederla, come per chi riesce ancora a vedere il popolo
nascosto, è una questione di immaginazione.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/atlante-leggendario-islanda/
-----------------------------------

Il dilemma della blockchain
Potenzialità, valori e inquietanti prospettive future di una della tecnologie più rivoluzionarie degli
ultimi anni.

Andrea Daniele Signorelli
milanese,
classe 1982, si occupa del rapporto tra nuove tecnologie, politica e società. Scrive per La Stampa,
Wired, Il Tascabile, Pagina99 e altri. Nel 2017 ha pubblicato “Rivoluzione Artificiale: l’uomo
nell’epoca delle macchine intelligenti” per Informant Edizioni.
C’è un aspetto fondamentale che differenzia la blockchain – il registro digitale,
distribuito, anonimo e crittografato che rende possibile l’esistenza dei bitcoin e non solo – dalle
altre grandi innovazioni tecnologiche di questi anni (dall’intelligenza artificiale alla Internet of
Things): la forte impronta ideologica che ne sta alla base e che si può riassumere nella volontà di
rendere superflua ogni forma di entità centrale (governi, aziende, banche e qualunque istituzione si
frapponga tra i liberi cittadini/proprietari). Una sorta di versione tecnologica dell’anarcoindividualismo che va molto oltre il generale libertarianesimo che ammanta la Silicon Valley.
L’obiettivo ultimo della blockchain, e delle applicazioni che su essa si reggono (le note
criptomonete, ma anche agli smart contracts o le organizzazioni decentralizzate), è infatti quello di
liberare l’uomo da qualunque forma di fiducia siamo oggi costretti ad accordare agli intermediari
che regolano buona parte delle nostre vite di cittadini. Grazie alla blockchain, almeno nella teoria,
resterebbero solo liberi individui che scambiano beni e prendono accordi tra di loro, approfittando
degli automatismi garantiti da questa tecnologia. In questa utopia libertaria non ci sono banche, non
ci sono notai, non ci sono finanziarie; un domani, volendo esagerare, forse nemmeno governi: ogni
ente centrale viene sostituito da un codice matematico che non richiede nessuna fiducia e che non
può essere manomesso.
A questo punto, una breve digressione sul meccanismo che regola questa tecnologia è d’obbligo. La
blockchain può essere definita come un registro aperto e distribuito: una “catena di blocchi” a cui
chiunque può partecipare – diventando così un nodo – semplicemente installando sul proprio
computer il registro che contiene la storia delle varie transazioni (per esempio dei bitcoin) e
iniziando così a monitorare automaticamente i vari passaggi che avvengono attraverso la catena.
Restando al caso dei bitcoin, il lavoro svolto dai nodi viene incentivato per via economica: quando
viene dato il via libera a un passaggio di denaro, risolvendo per via informatica una complessa
equazione, questi ottengono in cambio delle criptomonete (al momento, 12 bitcoin per ogni
transazione).
Ogni volta che un gruppo di transazioni è approvato, viene collegato al blocco precedente attraverso
un hash, un’impronta unica e immutabile che fornisce la garanzia che nessuno potrà manomettere i
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dati registrati. A meno di riuscire a conquistare il 51% del potere di calcolo dell’intera blockchain, è
impossibile per il singolo apportare modifiche al registro; perché verrebbe meno il consenso
necessario tra i nodi. Questo è un elemento fondamentale: la decentralizzazione della blockchain è
ciò che la rende sicura e distribuita; oltre a consentire l’eliminazione di ogni ente centrale facendo
invece affidamento sulla “democrazia del potere di calcolo” assicurata dalle migliaia di partecipanti
alla blockchain dei bitcoin.
L’obiettivo ultimo della blockchain è liberare l’uomo da qualunque forma di fiducia siamo oggi
costretti ad accordare agli intermediari che regolano buona parte delle nostre vite di cittadini.
Ma c’è un problema: il numero dei nodi che partecipano alla catena dei bitcoin sta calando. In
particolare, sta scendendo rapidamente il numero dei “full nodes”; ovvero di chi mantiene una copia
dell’intera blockchain sul proprio computer. Com’è possibile, considerando che il successo
crescente delle criptomonete dovrebbe portare sempre più persone a diventare parte di un
meccanismo che offre importanti incentivi economici? È qui che le cose si fanno un po’ tecniche. È
qui, soprattutto, che si capisce come l’idea anarco-capitalista di un sistema interamente
decentralizzato stia fallendo di fronte al suo stesso successo.
I problemi sono diversi. Prima di tutto: più il tempo passa, più il peso della blockchain aumenta; se
due anni fa era sufficiente scaricare sul proprio computer 40 giga di dati, oggi questa cifra si sta
approssimando a 130 GB, rendendo sempre più complesso diventare un “full node” della catena per
chi possiede un normale computer casalingo. Non è tutto: il numero di transazioni in bitcoin
continua a crescere, mettendo a dura prova un sistema che, al momento, può processare solo 3/7
transazioni al secondo (per fare un paragone, un circuito finanziario come VISA può convalidare
60.000 transazioni ogni secondo). Dal momento che ogni blocco della catena (all’interno del quale
vengono racchiusi i dati cifrati delle transazioni) non può avere una dimensione superiore a 1 MB,
l’attesa per vedere convalidati i pagamenti, che teoricamente dovrebbe essere di pochi minuti,
spesso diventa di ore se non giorni (facendo inoltre salire le commissioni).
Con questi tempi, i bitcoin rischiano di diventare inutili: a chi serve una moneta virtuale che fa
aspettare giorni prima di sapere se il pagamento è andato a buon fine? Le soluzioni tecniche
esistono, ma il prezzo da pagare è molto alto. Sul finire di luglio, i programmatori che, di fatto,
gestiscono la blockchain dei bitcoin hanno introdotto un nuovo protocollo (SegWit), che riduce il
peso dei blocchi spacchettando i dati relativi alla firma digitale e liberando così un po’ di spazio. Più
importante ancora, nei prossimi mesi la dimensione dei blocchi dovrebbe salire a 2 MB,
aumentando il numero di transazioni processabili ogni secondo.
Nonostante le ultime modifiche siano state apportate dopo l’accordo che ha posto fine a una vera e
propria guerra civile all’interno della comunità Bitcoin, non tutti sono rimasti soddisfatti. Una parte
dei programmatori ha quindi dato vita a un hard fork (una biforcazione irreversibile della
blockchain) per creare una nuova catena i cui blocchi – se il processo avrà successo – avranno una
dimensione massima di 8 MB, scalando di diverse misure la rapidità con cui si possono convalidare
le transazioni. La moneta creata con questa biforcazione è la neonata Bitcoin Cash.
Ma perché fermarsi a 8? È sufficiente modificare una riga di codice per proporre (ma poi bisogna
vedere quanti nodi seguono la proposta) una blockchain i cui blocchi abbiano dimensioni di
10/20/30 MB; quanti se ne vuole. Ogni volta che si aumentano le dimensioni dei blocchi, però, ai
miners viene richiesto maggiore potere computazionale, e di conseguenza strumenti più costosi e
maggiore energia da consumare per far girare le macchine. Il risultato è facilmente intuibile: sempre
meno attori saranno in grado di agire come nodi, riducendo progressivamente la distribuzione che è
proprio il valore alla base della blockchain.
Nonostante le ultime modifiche siano state apportate dopo l’accordo che ha posto fine a una vera e
propria guerra civile all’interno della comunità Bitcoin, non tutti sono rimasti soddisfatti.
Non è un problema del futuro. Anzi, è esattamente la ragione per cui, ormai un anno e mezzo fa, lo
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storico sviluppatore Mike Hearn aveva dichiarato la morte dell’esperimento Bitcoin. Già oggi,
infatti, la parte del leone la svolgono i cosiddetti mining pool: gruppi di minatori professionisti che
uniscono le forze per avere la potenza di calcolo sufficiente a risolvere un blocco prima che lo
faccia qualcun altro. I primi otto mining pool più potenti al mondo si trovano in Cina; ma
basterebbe un accordo tra le prime quattro di queste società per superare o avvicinarsi drasticamente
alla fatidica quota del 51% della potenza del network, che, in linea teorica, permette di prendere il
controllo della blockchain.
È questo il dilemma che attanaglia sostenitori e fautori della blockchain: scalabilità ed efficacia
portano inevitabilmente a una drastica riduzione della decentralizzazione; un sistema veramente
decentralizzato, invece, rischia di restare un prodotto di nicchia per pochi appassionati, non in grado
di incidere sulla società (da notare che su GitHub, invece che di dilemma, si parla di trilemma;
perché l’aumento della dimensione dei blocchi espone l’intero sistema anche a maggiori rischi).
Quale dev’essere, allora, lo scopo dei bitcoin: diventare una moneta in grado di fare concorrenza a
quelle tradizionali, aumentando però la concentrazione, o restare principalmente un asset
speculativo (o un bene rifugio) che non ha vero uso nel mondo, ma che mantiene in vigore (almeno
in parte) la distribuzione che è alla base del progetto?
Al momento, come forse inevitabile, sembra essere la prima opzione a farsi largo. E non è detto che
si possa parlare di tradimento dello spirito originario, dal momento che lo stesso titolo del white
paper con cui Satoshi Nakamoto (chiunque esso sia o essi siano) lanciò l’idea dei bitcoin parlava di
un “peer to peer electronic cash system”: il che fa pensare che la sua priorità fosse quella di creare
un sistema per i pagamenti davvero funzionante, in grado di competere con i canali tradizionali.
La ragione per cui si sta favorendo la scalabilità in luogo della decentralizzazione, però, è anche
un’altra: nei primi sei mesi del 2017 i venture capitalists hanno investito oltre 300 milioni di euro
nelle startup che lavorano con i bitcoin o in generale con i molteplici utilizzi della blockchain; nel
settore, inoltre, hanno fatto il loro ingresso colossi del calibro di R3, un consorzio che ha riunito le
40 banche più grandi del mondo (tra cui le italiane Unicredit e Intesa Sanpaolo) per studiare le
potenzialità della catena di blocchi.
Per attori di questo calibro, la distribuzione non è necessariamente una virtù: quello che conta è che
sia uno strumento efficace. “Se il Bitcoin continuasse ad avere successo, la rete è destinata a
crescere a dismisura”, si legge su un sito italiano specializzato. “Se le transazioni raggiungessero la
frequenza di utilizzo di Paypal o Visa, la blockchain crescerebbe esponenzialmente, rimanendo
prerogativa di pochi o pochissimi full nodes. (…) Se il Bitcoin dovesse addirittura rimpiazzare
l’utilizzo del contante, necessiteremmo di enormi datacenter per memorizzare la blockchain”. E
quindi, addio decentralizzazione.
Da sogno anarco-libertario, la blockchain si trasformerebbe in un metodo efficace, crittografato e
solo parzialmente sicuro in cui l’aspetto ideologico viene meno.
Fin qui abbiamo parlato principalmente di bitcoin, ma lo stesso discorso varrà sempre più anche per
Ethereum e i suoi smart contracts e per ogni applicazione che, per funzionare davvero bene, deve
quanto meno limitare la propria decentralizzazione. Ma a questo punto, cosa diventerebbe la
blockchain? Da sogno anarco-libertario, si trasformerebbe in un metodo efficace, crittografato e
solo parzialmente sicuro (pochi data center sono più facilmente aggredibili rispetto a migliaia di
computer sparsi nel mondo); in cui l’aspetto ideologico viene meno e in cui gli intermediari di cui ci
si doveva sbarazzare riemergono con in mano le chiavi della catena (gli istituti bancari, in effetti,
sono stati i primi a investigare le potenzialità di questa tecnologia).
Al di là di qualche possibile soluzione (Bitcoin Cash dovrebbe utilizzare lo sharding – una sorta di
frammentazione dei compiti – per aumentare le capacità conservando la distribuzione), la verità è
che la strada sembra essere segnata. Lo dimostra il fatto che si parla sempre più spesso di creare
blockchain private: “Invece di avere un network pubblico e non controllato, è possibile creare un
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sistema in cui i permessi per accedere sono strettamente controllati e in cui solo alcuni utenti hanno
il diritto di leggere o modificare la catena, pur mantenendo alcune delle caratteristiche, in termini di
autenticità e decentralizzazione, che la blockchain fornisce”, scrive Vitalik Buterin, fondatore di
Ethereum, sul suo blog. “Questi sistemi sono di fondamentale interesse per le istituzioni finanziarie
e hanno provocato una reazione da parte di chi vede in questi sviluppi qualcosa che fa venire meno
la ragione stessa della decentralizzazione, oppure l’atto disperato di alcuni dinosauri che provano a
mantenere la loro posizione”.
Buterin, che sul tema sembra essere molto pragmatico, si spinge anche a evidenziare alcuni
fondamentali vantaggi tecnici delle blockchain private; di cui almeno due sono da evidenziare:
“Solo dei soggetti noti avranno il permesso di convalidare le transazioni, quindi ogni rischio di un
attacco del 51% portato da eventuali collusioni di miner cinesi verrebbe meno. Inoltre, le
transazioni diventerebbero più economiche, perché sarebbero verificate solo da pochi nodi
dall’elevatissimo potere di calcolo”. In poche parole, eliminando dal trilemma la distribuzione, si
ottiene la scalabilità senza nemmeno rinunciare del tutto alla sicurezza.
Tutto bene, quindi? In verità, alcuni aspetti inquietanti iniziano a farsi largo quando si pensa a
blockchain private completamente nelle mani di grandi aziende. Ciò che doveva essere un’utopia
della liberazione rischia di trasformarsi in una dittatura del codice, governata da aziende ed enti
centrali in grado di sfruttare gli automatismi garantiti dalla blockchain per trasformare in realtà i
loro sogni più reconditi. Per capirci qualcosa di più, basta pensare agli smart contracts: contratti
basati sulla catena di blocchi che si eseguono automaticamente nel momento in cui le condizioni
vengono soddisfatte. Teoricamente, nascono per eliminare il bisogno di terze parti come i notai o
anche solo le agenzie di scommesse; nel momento in cui questa tecnologia si fonde con la internet
of things, però, le prospettive vanno molto oltre.
Alcuni aspetti inquietanti iniziano a farsi largo quando si pensa a blockchain private completamente
nelle mani di grandi aziende: ciò che doveva essere un’utopia della liberazione rischia di
trasformarsi in una dittatura del codice.
“Immaginiamo che tutti i lucchetti di un appartamento siano connessi a internet”, ha spiegato Chris
Ellis di Feathercoin a Fast Company. “Quando fai una transazione in bitcoin per affittare la casa, lo
smart contract che tu e io abbiamo sottoscritto ti permette di aprire automaticamente
l’appartamento, usando le chiavi che hai sul tuo smartphone”. Uno dei primi teorici degli smart
contracts, Nick Szabo, aveva portato un esempio simile: anche il mutuo dell’auto si potrebbe
stipulare attraverso gli smart contracts; se salti un pagamento, la blockchain può automaticamente
cancellare le chiavi digitali che permettono di far funzionare la macchina. Qualcosa del genere
esiste già nella realtà: Slock.it è una startup tedesca che progetta serrature collegate alla internet of
things e agli smart contracts, studiate per rendere completamente automatico l’affitto di
appartamenti su AirBnb o dare la possibilità di noleggiare la propria auto a terzi e guadagnare
senza dover fare nulla (lo smart contract, in base alle vostre indicazioni, può valutare se il rating di
chi vuole noleggiare l’auto è sufficiente).
Le prospettive, però, potrebbero anche prendere una brutta piega: “Lo stesso sistema potrebbe
venire programmato per impedire l’apertura del lucchetto dopo il pagamento dell’ultimo mese di
affitto”, si legge sull’Atlantic. “O magari potrebbe togliere l’energia o la connessione a internet se il
sensore all’interno dell’appartamento determinasse che gli occupanti stanno facendo troppo
chiasso”. E ovviamente si può anche andare oltre: oggi le famiglie morose possono tutelare i loro
interessi ed evitare di subire uno sfratto rivolgendosi alle istituzioni preposte; ma come fare se lo
smart contract al quale hanno aderito permette al proprietario di negare l’accesso alla casa, l’utilizzo
dell’energia, dell’acqua e di tutto ciò che può essere gestito attraverso la internet of things?
“Se tutto questo vi suona familiare”, prosegue Ian Bogost sull’Atlantic, “è perché la cultura
contemporanea si è già trovata ad affrontare situazioni simili. Le tecnologie di controllo e
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sorveglianza, al confronto modeste, usate da Google, Facebook e gli altri – il cui impatto ormai
conosciamo bene – hanno proliferato basandosi sull’assunto che avrebbero reso le vite delle persone
migliori e più efficienti (…) Ugualmente, il futuro della blockchain sembra essere legato alla
visione a breve termine di investitori e imprenditori a cui piace parlare di un’ipotetica utopia
distribuita, senza prendere le misure contro la tirannia che potrebbe ugualmente realizzare”.
Invece di liberarci dalla fiducia obbligata che dobbiamo accordare a enti centrali, la blockchain
potrebbe rafforzare ulteriormente governi, istituti finanziari, aziende e quant’altro, automatizzando
meccanismi e tagliando fuori attori a cui oggi il cittadino può rivolgersi per chiedere di essere difeso
da eventuali soprusi o per far valere i suoi diritti; fornendo in questo modo un livello di controllo
centrale, e automatizzato, che non ci si sarebbe certo attesi da un semplice “registro distribuito”.
Ancora una volta, utopia e distopia dimostrano di essere due facce della stessa medaglia,
perfettamente in grado di convivere. Le esperienze del passato – dall’open web che si trasforma in
walled garden, ai social network che diventano strumenti di raccolta dati a strascico – ci dovrebbero
però mettere in guardia dal fatto che, il più delle volte, la bilancia non tende a pendere dal lato della
libertà.
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/dilemma-della-blockchain/
-----------------------------

Il razzismo a venire
La ferrovia sotterranea è un romanzo che racconta i diversi volti della segregazione razziale nella
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Esistono due tipi di ferrovia sotterranea. La prima è una ferrovia vera e propria, un
tunnel di sei metri di diametro che si insinua in profondità, attraversando le viscere di un’America
sull’orlo della Guerra Civile. L’altra è una ferrovia senza binari o treni che li percorrano, è il nome
in codice di un’infrastruttura invisibile fatta di uomini, messaggi in codice, nascondigli precari e
stazioni di posta improvvisate, un corridoio invisibile che consentiva agli schiavi liberati di
scappare dal sud schiavista e inoltrarsi nel Nord abolizionista, nei territori dell’Ovest o, meglio
ancora, in Canada. La prima ferrovia appartiene alla mitologia, la seconda appartiene alla Storia. Ne
La ferrovia sotterranea, Colson Whitehead si concentra sul mito per raccontare la Storia: la ferrovia
sotterranea che la sua protagonista utilizza per scappare da una piantagione in Georgia è pura
invenzione, ma il paese che attraversa è drammaticamente simile a quello reale.
I binari del mito
Siamo negli anni Cinquanta del diciannovesimo secolo, gli Stati Uniti non hanno ancora compiuto
cent’anni e già sono spaccati lungo la linea Mason-Dixon che separa la Pennsylvania dal Maryland,
dal Delaware e dalla Virginia Occidentale. A nord ci sono i cosiddetti “stati liberi”, in cui la
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schiavitù è stata ufficialmente abolita; a sud ci sono gli stati schiavisti, che basano la propria
economia in massima parte sulla produzione di cotone e sulla tratta interna degli schiavi
afroamericani. I primi tentativi di organizzare una rete deputata al salvataggio dei fuggitivi
risalgono già alla fine del diciassettesimo secolo, ma è nella prima metà dell’Ottocento che il flusso
di schiavi in fuga diventa regolare.
Abolizionisti e schiavi liberati hanno sviluppato un sistema sofisticato per consentire a migliaia di
schiavi di trovare riparo lontano dalle piantagioni dei loro padroni: i fuggitivi si preparano cantando
sibilline canzoni i cui testi nascondono informazioni sui percorsi di fuga, trovano riparo in
dormitori, chiese, magazzini, fienili, trasmettono messaggi in codice sfruttando i giornali, i
portalettere e i marinai neri, e lungo il percorso trovano volontari abolizionisti che forniscono loro
cibo e mezzi di trasporto. Questa “ferrovia sotterranea” (che nel romanzo di Whitehead si estende
fino a raggiungere la Georgia e altri stati del Sud) si dirama quasi unicamente nei territori del Nord,
e questo la dice lunga su quanto effettivamente “liberi” fossero gli stati abolizionisti.
Nella prima metà del XVII la tensione tra schiavisti e abolizionisti ha già raggiunto il limite, ma è
solo nel 1850 che le crepe si fanno strutturali. A settembre il Congresso ha approvato una serie di
misure, note come il Compromesso del 1850, volte a stemperare la tensione tra Nord e Sud. La fine
della Guerra Messico – Stati Uniti, nel 1848, aveva portato all’annessione di territori (come il New
Mexico, lo Utah e la California) che non avevano terreni adatti alle piantagioni e dunque avevano
meno interesse nel mantenimento delle leggi schiaviste: per rassicurare gli stati schiavisti, il
Compromesso introduce un nuovo provvedimento che consente ai padroni del sud di “recuperare”
più facilmente gli schiavi fuggiti. Il nuovo Fugitive Slave Act impone agli ufficiali giudiziari
federali di tutti gli stati e i territori americani, compresi quelli in cui la schiavitù era stata abolita, di
cooperare nella cattura dei fuggitivi. Questo significa che, anche se uno schiavo riesce a
raggiungere gli stati del Nord, la legge consente a qualunque cacciatore di taglie di arrestarlo,
riportarlo al suo padrone e ricevere un lauta ricompensa. E poiché non èrichiesta una vera
documentazione per dimostrare che quella persona sia effettivamente uno schiavo, questa legge da
vita a un business tutto nuovo: nel giro di poco tempo il paese comincia a brulicare di cacciatori di
schiavi che non si fanno troppi problemi a catturare liberi cittadini, sapendo che poi comunque, in
un tribunale di bianchi, nessuno vorrà ascoltare la loro versione.
È questa la congiuntura storica in cui è ambientato La ferrovia sotterranea, settimo romanzo dello
scrittore americano Colson Whitehead e prima opera da vent’anni a questa parte a vincere
contemporaneamente Premio Pulitzer e National Book Award. Il libro, in uscita il nella collana Big
Sur (traduzione di Martina Testa), racconta la storia di una ragazza nata schiava in una piantagione
della Georgia. Cora è orfana: quando era ancora bambina sua madre Mabel è fuggita dalla
piantagione, lasciandola completamente sola. Crescendo, la ragazza ha dovuto imparare a badare a
se stessa, a farsi rispettare dagli altri schiavi, a sopportare in silenzio gli incessanti soprusi dei suoi
padroni. Un giorno uno schiavo di nome Caesar la convince a fuggire: se seguono le giuste
indicazioni, con qualche giorno di cammino e tanta fortuna, possono raggiungere la più vicina
stazione della leggendaria Ferrovia Sotterranea.
Comincia così una storia di evasioni e nascondigli, di orrori e speranze, una fuga che segue il
percorso buio di un treno sotterraneo, alimentata tanto dal miraggio della libertà quanto dalla
necessità di allontanarsi da uno spietato cacciatore di schiavi, Arnold Ridgeway, che dopo aver
fallito con la madre di Cora, ha fatto della cattura della figlia una questione personale. Sulla carta,
dovrebbe essere una storia di fantasia, dal momento che come abbiamo detto la Ferrovia Sotterranea
non ha mai avuto dei binari reali; eppure il romanzo ha un valore storico innegabile. Nonostante
l’impostazione dichiaratamente allegorica, a muovere la penna di Whitehead è infatti la volontà di
cristallizzare una verità storica che ancora oggi, a 152 anni di distanza dalla firma del XIII
emendamento, alcuni hanno interesse a mantenere liquida.
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L’embrione del razzismo a venire
C’è una scena, nel quarto capitolo, in cui Cora raggiunge la Carolina del Sud e si ritrova in una
situazione inaspettatamente tranquilla. In paese i bianchi e gli schiavi liberati condividono parte
della vita sociale: ai neri sono riservate delle abitazioni dignitose, delle posizioni lavorative e
persino regolari visite mediche. Frastornata da questo repentino cambio di vita, Cora inizia a
lavorare in un museo dove la tratta degli schiavi è stata ricostruita in tre diversi allestimenti
tematici, dalla vita in Africa, al viaggio sulle navi per arrivare alla quotidianità delle piantagioni.
Cora, ormai tecnicamente una cittadina libera (seppur sotto falso nome), per lavoro deve indossare
vestiti da schiava e recitare il ruolo che ha ricoperto suo malgrado per tutta la vita. La versione della
verità che il museo offre ai bianchi che lo visitano, tuttavia, è assai più edulcorata di quella che la
ragazza ha conosciuto.
Non c’erano mai stati ragazzini rapiti che strofinavano il ponte con lo straccio e si guadagnavano
pacche sulla testa dai rapitori bianchi. L’intraprendente ragazzino africano di cui lei portava ai piedi
i begli scarponcini di cuoio sarebbe stato in catene sotto coperta, a rivoltarsi nelle sue stesse feci.
[…] La verità era la vetrina di un negozio in perenne cambiamento, manipolata da mani altrui
mentre non guardavi, seducente e mai davvero a portata di mano.
Alcune pagine dopo, Cora viene a scoprire che il limbo in cui si sta abituando a vivere è in realtà
l’anticamera di un altro tipo di inferno. Le visite mediche a cui gli ex-schiavi sono periodicamente
sottoposti hanno un secondo fine: i neri vengono utilizzati come cavie per lo studio della sifilide. Il
dettaglio storico è già di per sé atroce, poiché, descrivendo una vessazione subdola e sistematica in
una situazione di sbandierata “uguaglianza”, si pone come anticipazione delle prevaricazioni che
avrebbero continuato ad avvelenare l’america post-schiavista; ma assume una rilevanza maggiore se
posto in relazione a quanto accadeva negli Stati Uniti ancora nel ‘900.
Il riferimento alla sifilide non è casuale, chiama implicitamente in causa gli esperimenti condotti
negli anni ’30 a Tuskegee, in Alabama. Nel 1932, i ricercatori dello U.S. Public Health Service
reclutarono 600 mezzadri di colore della zona (399 avevano già la sifilide, i restanti invece erano
sani), offrendo loro pasti gratuiti e assistenza medica a patto che accettassero di partecipare allo
studio. I pazienti non erano stati informati della propria condizione clinica, gli era stato solamente
detto che il “trattamento” sarebbe durato sei mesi. L’esperimento andò avanti per quarant’anni. A
partire dagli anni ’40, grazie all’utilizzo della penicillina, la sifilide finalmente poteva essere
trattata: nessuno dei partecipanti però venne informato dell’esistenza del nuovo trattamento; di
fatto, vennero tutti sfruttati come cavie inconsapevoli di un esperimento a lunghissimo termine,
senza preoccuparsi che la malattia potesse diffondersi o che alcuni dei pazienti ne stessero morendo.
Lo studio proseguì finché la stampa non cominciò a interessarsi alla questione portando a galla lo
scandalo. Era il 1972: meno di cinquant’anni fa.
La violenza della paura, l’illusione della libertà
Questo gioco di specchi temporali continua in tutto il libro: Cora attraversa gli Stati Uniti preGuerra di Secessione, ma anche l’America delle leggi Jim Crow (che implementarono una vera e
propria segregazione fino al 1965), quella dell’American Colonization society (composta da
abolizionisti che sognavano di trasferire tutti gli afroamericani nel neonato stato della Liberia),
l’America del redlining e del racial steering, delle carceri sovraffollate e dei lavori forzati, un paese
in cui oggi la quota di afroamericani uccisi ad opera di agenti di polizia è ai massimi storici.
E allora ecco che l’allegoria di Whitehead assume una portata storica più ampia degli anni in cui è
ambientata: la Ferrovia Sotterranea non è solo una metafora del formidabile impegno collettivo che,
a fronte di enormi rischi, garantì la salvezza a circa 50.000 schiavi; è anche una metafora del
percorso storico compiuto dagli USA dalla Guerra Civile ad oggi: quella che doveva essere una
transizione dallo schiavismo all’emancipazione fu in realtà un passaggio da una schiavitù
esplicitamente sancita dalla legge a un diverso tipo di subalternità, più subdolo, consentito dalle
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lacune legislative e alimentato dall’insopprimibile convinzione bianca che i neri vadano
amministrati, controllati e, soprattutto, temuti:
Era gente spinta dalla paura, più ancora che dai soldi del cotone. L’ombra della mano nera che viene
a restituire ciò che le è stato dato. […] E per via di quella paura avevano eretto una nuova struttura
di oppressione sulle fondamenta crudeli poste centinaia di anni prima.
Nel corso del libro, Cora passa un tempo relativamente breve in catene, la sensazione però è che
ovunque si trovi debba rannicchiarsi, rimpicciolirsi, rendersi invisibile. Il tunnel buio e basso della
ferrovia sotterranea non è che il riflesso di una condizione claustrofobica in cui la fuga è l’unica
opzione ma la libertà sembra più un miraggio che un traguardo. Quello che nelle speranze di Cora
dovrebbe essere un passaggio graduale verso la libertà, si rivela ben presto un’illusione: in Georgia
c’erano le piantagioni, in Sud Carolina gli esperimenti di eugenetica, in Nord Carolina una
sistematica epurazione etnica, in Indiana il Sogno dei bianchi contagia i neri mettendoli uno contro
l’altro.
Il razzismo palese del sud andando a nord cambia colore, attraversa differenti processi di cosmesi,
ma il suo nucleo rimane intatto. A un certo punto Cora chiede a Ridgeway, il cacciatore di schiavi
che la tiene in catene, come mai abbia con sé un bambino di colore che gli fa da cocchiere.
Ridgeway le confida di non aver mai posseduto uno schiavo, e che Homer l’ha comprato e liberato
dopo poche ore. A quel punto, Cora domanda:
“Se lui è libero, perché non se ne va?”
“E dove?”, chiese Ridgeway. “Ha visto abbastanza per capire che un ragazzino nero non ha futuro,
con o senza le carte dell’emancipazione. In questo paese, è impossibile. Qualche poco di buono lo
rapirebbe e lo rimetterebbe in vendita in quattro e quattr’otto. Con me, se non altro può conoscere il
mondo. Trovare uno scopo nella vita.”
Ogni sera, con cura meticolosa, Homer apriva la sua tracolla e tirava fuori delle manette. Si legava
al sedile del guidatore, si metteva la chiave in tasca e chiudeva gli occhi.
Ridgeway si accorse che Cora lo guardava. “Dice che riesce a dormire solo così.”
Un treno che deve ancora raggiungere destinazione
La pressione claustrofobica sperimentata da Cora evoca da lontano quella che oggi affligge la
popolazione afroamericana negli States, e ricorda da vicino quella che impedì ad Harriet Tubman di
accontarsi dell’angolo di libertà che la fuga le aveva concesso. Nata schiava nel 1820, Araminta
Ross crebbe insieme ai genitori e ai fratelli in una piantagione del Maryland. Dopo aver subito
(come Cora) un violento trauma cranico da parte del padrone , la sua salute cominciò a deperire e il
suo valore di schiava diminuì. Per evitare di essere venduta, la donna assunse il nome di Harriet
Tubman e fuggì a Philadelphia grazie al supporto della Ferrovia Sotterranea.
Negli anni seguenti tornò ben diciannove volte a sud della linea Mason-Dixon: non si limitò a
salvare la propria famiglia, si spese in prima persona per portare in salvo circa 300 fuggitivi. Oggi,
insieme a Frederick Douglass, John Brown e William Still, Tubman è considerata una delle più
importanti “conducenti” della Ferrovia Sottterranea. Nel 2015 Barack Obama ha proposto di
introdurre il suo volto sulle nuove banconote da 20 dollari; difficilmente però l’amministrazione
Trump darà corso al progetto.
La storia di Harriet Tubman, così come quella di William M. Mitchell (l’unico ad aver scritto
esplicitamente della Ferrovia Sotterranea mentre questa era ancora illegale), rappresenta una delle
rare testimonianze di un sistema che, per ovvie ragioni, doveva essere mantenuto nella segretezza
più totale. Negli anni, la finzione è intervenuta a riempire le lacune storiche. Parlo di opere come
La capanna dello Zio Tom di Harriet Beecher Stowe (1854), ma anche di serie televisive come la
recente Underground di Misha Green e Joe Pokaski (2016). Il romanzo di Whitehead si inserisce in
questo solco, ma la sua impostazione allegorica ha consentito all’autore di utilizzare la storia di
Cora come prisma per scomporre e rendere visibili le declinazioni contemporanee di un razzismo
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che non ha mai veramente cambiato natura.
Oggi, a 160 anni dagli eventi narrati nel romanzo, negli USA il divario tra la popolazione bianca e
quella afroamericana negli ultimi 25 anni è addirittura andato peggiorando: il patrimonio di una
famiglia bianca è in media 13 volte superiore a quello di una famiglia nera, solo il 42% degli
afroamericani ha una casa di proprietà (contro il 72% dei bianchi) e la disoccupazione della
comunità nera è al 9,2% (tra i bianchi non supera il 4,4%). Stando alla leggenda, i tunnel della
ferrovia sotterranea si spingevano fino a toccare il confine con il Canada. Nella realtà, il treno
dell’emancipazione si è fermato alle prime stazioni: a Nord ci deve ancora arrivare.
Concettualmente parlando, quella stazione al momento nemmeno esiste.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/il-razzismo-a-venire/
-------------------------29 settembre 2017

Un'origine africana diffusa per l'uomo moderno
La ricostruzione dei lignaggi delle popolazioni africane suggerisce che la nostra specie sia
emersa prima di quanto stimato finora e non solo in un'unica area dell'Africa orientale(red)
La transizione dall'essere umano arcaico all'essere umano moderno potrebbe non essere avvenuta in
un'unica regione dell'Africa, ma in molte, tra cui l'Africa meridionale e settentrionale, e andrebbe
notevolmente retrodatata rispetto alle attuali stime. È la conclusione a cui è giunto un gruppo di
ricercatori dell'Università di Uppsala, in Svezia, e dell'Università di Johannesburg, in Sudafrica, che
hanno ricostruito la storia della diversificazione dei gruppi etnici del continente, che iniziò a
svilupparsi fra 350.000 e 260.000 anni fa. Lo studio è pubblicato su "Science".
Il lignaggio dell'uomo anatomicamente moderno si è separato da quello dei Neanderthal e degli
uomini di Denisova circa 600.000 anni fa, ma il primo fossile umano dai tratti perfettamente
moderni - rinvenuto a Herto, nella regione dell'Awash, in Etiopia - risale ad appena 195.000 anni fa.
Tuttavia in diverse regioni dell'Africa sono stati scoperti fossili antecedenti con diversi tratti
marcatamente moderni: il più antico, venuto alla luce a Jebel Irhoud, in Marocco, risale a 315.000
anni fa, e di recente alcuni ricercatori lo hanno attribuito alla specie Homo sapiens sapiens,
nonostante alcune apparenti differenze.
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Clicc
a per ingrandire. Modello demografico della storia delle popolazioni africane e delle loro
divergenze. Le linee colorate orizzontali rappresentano migrazioni. (Cortesia Uppsala University)
Proprio queste piccole differenze troverebbero spiegazione nell'origine diffusa su tutto il territorio
africano sostenuta da Carina M. Schlebusch e colleghi in quest'ultima ricerca.
I ricercatori hanno sequenziato i genomi di sette individui anticamente vissuti in Africa meridionale,
nella regione del KwaZulu-Natal: tre risalenti a un periodo compreso fra 2300 e 1800 anni fa, e
quattro più recenti vissuti fra 500 e 300 anni fa. I primi appartenevano a tribù di cacciatoriraccoglitori ed erano geneticamente legati
ai discendenti dei gruppi meridionali di Khoi-San, una popolazione che mostra varianti genetiche
uniche rispetto alle altre popolazioni africane. Gli altri quattro erano agricoltori e appartenevano ai
gruppi di lingua bantu dell'attuale Sudafrica.
Il successivo confronto di questi genomi fra loro e con quello delle banche dati che conservano i
dati genetici di esseri umani di altre aree dell'Africa e dell'Eurasia ha permesso di ricostruire la
scansione temporale della diversificazione delle popolazioni africane; come risultato Schlebusch e
colleghi hanno trovato che questa diversificazione è emersa fra 350.000 e 260.000 anni fa.
Lo studio ha anche permesso di scoprire che tre dei soggetti più recenti analizzati dai ricercatori
erano portatori di almeno una variante genetica Duffy null, che protegge dalla malaria, e due
soggetti avevano almeno una variante del gene APOL1 protettiva dalla malattia del sonno. Nessuno
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degli individui più antichi aveva invece queste varianti. Ciò indica, spiegano gli autori, che quegli
agricoltori di 500-300 anni fa avevano ereditato le varianti di resistenza alle malattie da popolazioni
dell'Africa occidentale, migrate in tempi relativamente recenti in Africa meridionale.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2017/09/29/news/origine_multiregionale_uomo_moderno_africa3680670/?rss
---------------------------------

THEC64 Mini, Commodore 64 in miniatura
THEC64 Mini è una versione in scala ridotta del Commodore 64 con due porte USB, uscita HDMI
e 64 giochi preinstallati che sarà in vendita a 79,99 euro.

Luca Colantuoni, 29 settembre 2017, 15:33
Negli ultimi mesi sembra di essere tornati agli anni ’80. Nintendo ha annunciato la SNES Mini,
mentre Atari produrrà una versione moderna della console Atari 2600. Dopo 35 anni dal suo
debutto tornerà sul mercato anche il Commodore 64. Retro Games ha infatti sviluppato THEC64
Mini con dimensioni pari alla metà del famoso computer, il più venduto di tutti i tempi.
La storia del Commodore 64 ha avuto inizio nel mese di gennaio del 1982, quando Commodore
International presentò il computer al CES di Las Vegas. Dopo la chiusura dell’azienda per
bancarotta nel 1994, l’uso dello storico marchio è passato da un produttore all’altro e oggi non è
chiaro chi detiene i diritti. In ogni caso, Retro Games possiede la licenza che ha permesso la
realizzazione del THEC64 Mini. Il design è identico al computer originario, ma le dimensioni sono
state ridotte del 50% circa. Non sono tuttavia note le specifiche complete.
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Ovviamente la dotazione hardware è stata aggiornata per consentire il collegamento alle moderne
periferiche di input/output. Sul lato destro ci sono due porte USB, alle quali è possibile connettere
il joystick classico in dotazione oppure una tastiera standard per PC, in modo da utilizzare il
piccolo computer per programmare in BASIC. L’utente potrà sfruttare tutte le note funzionalità del
Commodore 64, tra cui quella per salvare i giochi. Sul retro è presente l’uscita HDMI per il
collegamento alla TV o al monitor HD. Sarà possibile eventualmente applicare alcuni effetti, come
quello che simula una vecchia TV a tubo catodico.

THEC64 Mini sarà in vendita all’inizio del 2018 ad un prezzo di 79,99 euro. Nella confezione verrà
incluso anche un cavo HDMI e il manuale utente. La versione full size arriverà nel corso del
prossimo anno. Retro Games ha preinstallato 64 giochi di vario genere che i fan del Commodore 64
ricorderanno sicuramente con affetto: AlleyKat, Anarchy, Armalyte: Competition Edition, Avenger,
Battle Valley, Bounder, California Games, Chip’s Challenge, Confuzion, Cosmic Causeway:
Trailblazer II, Creatures, Cyberdyne Warrior, Cybernoid II: The Revenge, Cybernoid: The Fighting
Machine, Deflektor, Everyone’s A Wally, Firelord, Gribbly’s Day Out, Hawkeye, Heartland,
Herobotix, Highway Encounter, Hunter’s Moon, Hysteria, Impossible Mission, Impossible Mission
II, Insects In Space, Mega-Apocalypse, Mission A.D, Monty Mole, Monty on the Run, Nebulus,
Netherworld, Nobby the Aardvark, Nodes Of Yesod, Paradroid, Pitstop II, Rana Rama, Robin Of
The Wood, Rubicon, Skate Crazy, Skool Daze, Slayer, Snare, Speedball, Speedball II: Brutal
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Deluxe, Spindizzy, Star Paws, Steel, Stormlord, Street Sports Baseball, Summer Games II, Super
Cycle, Temple of Apshai Trilogy, The Arc Of Yesod, Thing Bounces Back, Thing on a Spring,
Trailblazer, Uchi Mata, Uridium, Who Dares Wins II, Winter Games, World Games, Zynaps.
fonte: http://www.webnews.it/2017/09/29/thec64-mini-commodore-64/
------------------------------

“Senza impegno politico non sarei stato lo scrittore che sono”: intervista a
Wole Soyinka
di Gabriele Santoro pubblicato martedì, 26 settembre 2017
Questo pezzo è uscito sul Messaggero, che ringraziamo.
«Soyinka, con la sua scrittura versatile è stato capace di sintetizzare la ricchissima eredità culturale
del suo paese, miti e tradizioni antiche, insieme al patrimonio letterario e alle tradizioni della cultura
europea», si legge nella motivazione con cui l’Accademia svedese nel 1986 assegnò a Wole
Soyinka il Premio Nobel per la letteratura.
Poeta, drammaturgo e romanziere, intellettuale, classe 1934, ha sempre unito alla potente
immaginazione e creatività un’ineludibile dimensione politica. È stato ospite d’onore del festival
Pordenonelegge. Ha pubblicato circa venti opere fra testi teatrali, poesie e i due romanzi (Gli
interpreti e L’uomo è morto) nuovamente tradotti e ripubblicati in Italia da Jaca Book. Nato in un
piccolo villaggio prossimo a Ibadan, nella parte occidentale della Nigeria, si è formato e ha
sviluppato il proprio talento con un’esperienza fondamentale sul finire degli anni Cinquanta al
Royal Court Art Theatre di Londra, per poi tornare in Nigeria.
Per aver invocato la tregua nella guerra civile nigeriana, fu arrestato nel 1967, accusato di
cospirazione con i ribelli del Biafra, e trattenuto in carcere per ventidue mesi, dove appuntava sulla
carta igienica le proprie poesie di libertà. Ha sfidato poi negli anni Novanta il regime di Sani
Abacha.
Soyinka, nel suo romanzo Gli interpreti, apparso nel 1965, i personaggi esplorano la distanza
tra le alte promesse dell’indipendenza e la disillusione per le conquiste mancate. Dopo
cinquant’anni che cosa è cambiato?
«Questo romanzo getta uno sguardo sulla mia generazione. Dopo aver studiato all’estero ci
sentivamo invincibili, pronti a guidare la rinascita come avanguardia responsabile del
riposizionamento dell’Africa nel mondo. Volevamo essere i liberatori del continente dal Sudafrica
alla Rhodesia. Al potere invece a livello politico, culturale ed economico si instaurò una classe
dirigente in larga parte corrotta, che ha messo i propri piedi sulle orme lasciate dalle vecchie
potenze colonizzatrici. E non abbiamo finito di pagare il conto della disillusione».
La figura di Mandela riempie ancora l’immaginario dei giovani africani, come è stato per la
sua generazione? A dicembre l’African National Congress cambierà la propria leadership, è al
tramonto la stagione controversa del presidente Zuma.
«Mandela è stato come un fratello maggiore. Dopo la sua liberazione, nel nostro incontro era
esattamente l’immagine che mi aveva accompagnato negli anni: un uomo dal coraggio quieto. La
sua lotta per la libertà e per la dignità umana entrarono nelle mie poesie. Molti non sono stati
d’accordo col suo spirito di riconciliazione, considerandolo troppo lento, intendevano produrre una
rottura. L’ANC ora attraverserà una transizione delicata, che non deve compromettere ciò che è
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stato conquistato».
Nel 2040 l’Africa raggiungerà il miliardo di abitanti, il 56% dei quali vivrà in città rispetto al
14% del 1950. Qual è l’impatto culturale e sociale dell’urbanizzazione?
«È la sfida principale. In ogni paese africano questo fenomeno si presenta non strutturato, non
governato. In Nigeria il boom petrolifero è stato il motore della crescita esponenziale
dell’urbanizzazione e ciò ha colpito con crescente pressione le strutture preesistenti con il
conseguente crack dei centri urbani, non pronti ad ammortizzare tale crescita. Senza investimenti
pesanti sulle infrastrutture, sui servizi urbani la trasformazione non equivarrà al miglioramento delle
condizioni di vita. Ed elemento da non sottovalutare è l’impatto della cultura che porta chi si sposta
dalle zone rurali, la loro integrazione».
Fenomeno migratorio: che fare?
«Innanzitutto la responsabilità è alla fonte, i governi dei paesi africani non sono all’altezza delle
necessità dei propri cittadini. Vige una gerontocrazia, cerchie ristrette di potere familistico che si
arricchiscono alle spese della collettività. L’Europa non può però dimenticare il proprio ruolo
secolare destabilizzante in Africa, vera e propria anima con le materie prime dello sviluppo
occidentale. Occorre chiudere rotte che disseminano morti nel deserto e nel mare, ma è impossibile
rimuovere la pressione migratoria senza risposte economiche e la cessazione dei conflitti».
Gli Stati Uniti, il presidente Carter, la accolsero, esule a causa della dittatura di Sani Achaba.
Dopo la vittoria di Trump lei ha rinunciato alla sua green card.
«Mi indigna l’impoverimento del linguaggio, la retorica dell’esclusione. Il muro di Trump è già
eretto nelle menti. Sono stato molto coinvolto culturalmente, politicamente, a livello emozionale nel
movimento di liberazione dei neri d’America. Tutto ciò è una ferita e ho sentito la necessità del
distacco con un gesto simbolico».
In questa stagione della sua vita che cosa rappresentano la scrittura e il teatro?
«La storia africana è inscindibile dalla diaspora, il mio impegno intellettuale si sta concentrando su
questo campo accademico vasto e di immenso interesse. Sono cresciuto in un ambiente, la cultura
yoruba, in cui tutto era in qualche modo teatro e resta un luogo straordinario di sperimentazione.
Vorrei avere più tempo per scrivere, ma l’attivismo politico si intreccia sempre».
Che cosa ha dato la politica alla sua arte?
«Senza l’impegno politico non sarei stato lo scrittore, drammaturgo che sono. La letteratura e il
teatro mi hanno consentito di elevarmi dall’intollerabile nella società, rispondendo politicamente.
Ciò mi ha tramesso la pace per potermi occupare di arte. Il teatro è stato per me lo strumento più
efficace per onorare la responsabilità sociale».
I suoi genitori erano cristiani. Qual è la radice dell’intolleranza religiosa in Nigeria?
«Soprattutto nell’ultimo ventennio la religione ha cominciato a mischiarsi con la politica. Boko
Haram è il prodotto di decadi di tatticismo politico, sottovalutazione del problema e sostegno per
interesse politico. Le relazioni interreligiose tra cristiani e musulmani in Nigeria si sono deteriorate
mediante la speculazione politica sulla gente comune al di fine costruire il proprio potere, l’area di
influenza. Occorre combattere la cultura dell’impunità nel terreno religioso, l’Africa è una parte
essenziale nella sfida al fondamentalismo: non dimenticate anche le nostre vittime del terrorismo».
Lungo la strada, in nome di una Nigeria stabile e moderna, ha perso amici e uomini coraggiosi
come Ken Saro-Wiwa. L’unità del gigante africano è a rischio?
«Spero di no, ma è fuori discussione che i nigeriani siano del tutto insoddisfatti dell’attuale struttura
dello Stato, e domandano con determinazione crescente un cambiamento rispetto all’ipertrofica
centralizzazione del potere a scapito delle differenze ed esigenze regionali in un paese così vasto. È
diffuso un senso di alienazione, mentre nessun gruppo etnico dovrebbe essere oppresso. Tutto è
negoziabile anche l’unità del paese, non il diritto delle persone a determinare il proprio futuro».
Gabriele Santoro
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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/senza-impegno-politico-non-sarei-lo-scrittore-intervistawole-soyinka/
------------------------------

Lettera per una nascita
di minima&moralia pubblicato domenica, 1 ottobre 2017
Ricordiamo Pierluigi Cappello, scomparso questa mattina, con una poesia tratta da Mandate a
dire all’imperatore, raccolta pubblicata da Crocetti (fonte immagine).
Lettera per una nascita
Scrivo per te parole senza diminutivi
senza nappe nè nastri, Chiara.
resto un uomo di montagna,
aperto alle ferite,
mi piace quando l’azzurro e le pietre si tengono
il suono dei “sì” pronunciati senza condizione,
dei “no” senza margini di dubbio;
penso che le parole rincorrano il silenzio
e che nel tuo odore di stagione buona
nel tuo sguardo più liscio dei sassi di fiume
esploda l’enigna del “sì” assordante che sei.
Scriverti è facile; e se potessi verserei
la conoscenza tutta intera delle nuvole
la punteggiatura del cosmo
la forza dei sette mari, i sette mari in te
nel bicchiere dei tuoi giorni incorrotti.
Ma non sono che un uomo, e quest’uomo
ti scrive da un tavolo ingombro
e piove, oggi, e anche la pioggia ha le sue beatitudini
sulla casa dalle grondaie rotte
quando quest’uomo ti pensa e fra tutte le parole da scegliere
non sa che l’inciampo nel dire come si resta
e come si preme
nel mistero del giorno nuovo in te
che prima non c’era
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adesso c’è.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lettera-per-una-nascita/
-----------------------------

Abbiamo ancora bisogno del Nobel?
Storia, mito e difetti della più alta onorificenza per una carriera scientifica.
Massimo Sandal
(La Spezia, 1981)
è stato ricercatore in biologia molecolare, specializzato in dinamica delle proteine. Ha conseguito
un dottorato in biofisica sperimentale a Bologna e uno in biologia computazionale ad Aquisgrana,
dove vive tuttora. Collabora con Le Scienze, Wired e altre testate.
Dopo la cena di Natale del gruppo di ricerca in cui lavoravo all’università di
Cambridge, il professor Christopher Dobson, master del St. John’s College, ci radunò nel suo
studio. Indicò un lungo panno nero che pendeva da un appendiabiti: “Questa è la toga accademica
di Paul Dirac”.
Passai brevemente un lembo della toga fra le dita, come me molti miei colleghi.
Toccando quella stoffa che aveva vestito uno dei padri della fisica moderna, avevamo, in qualche
modo, sfiorato Dirac stesso. Poco importa che io, biologo, capissi poco o nulla della matematica che
sviluppò il fisico inglese: lungo la schiena mi scivolò ugualmente un brivido azzurro. In quella
stanza eravamo tutti scienziati, eppure il senso di quel momento era inequivocabilmente religioso.
La scienza vorrebbe essere la più laica delle discipline, ma non può rinunciare al sacro. Oggi, per la
centotredicesima volta in centosedici anni, celebra la sua più alta liturgia. Quella di Stoccolma.
La caduta dei santi
In un brillante libro appena uscito (Come vincere un premio Nobel, Einaudi 2017) Massimiano
Bucchi scrive:
“Il “tocco reale”, la consegna del diploma e della medaglia da parte del re di Svezia che trasforma
ufficialmente uno scienziato brillante in un premio Nobel è stato accostato al cerimoniale di
“consacrazione” e incoronazione che trasfigurava i sovrani nei “re taumaturghi” studiati da Marc
Bloch, la cui la credenza di origine medioevale attribuiva la capacità di guarire dalle scrofole con il
tocco delle mani. Numerose anche le analogie che sono state sottolineate tra la procedura per il
conferimento del premio Nobel e quella di canonizzazione in ambito religioso. In entrambi i casi vi
è un’elaborata istruttoria, […] vi sono “promotori” della causa di canonizzazione cosí come
dell’assegnazione di un Nobel (gli scienziati che inviano le nominations);[…] occorre individuare
almeno uno specifico «miracolo» compiuto dal soggetto in questione (ovvero in chiave scientifica,
una scoperta o invenzione specifica meritevole del premio); occorre rispondere a domande quali “la
fama di virtù straordinaria del candidato è veramente fondata?”
C’è però una grossa differenza tra i due riti. I santi vengono saggiamente canonizzati dopo la morte;
i Nobel devono essere conferiti da vivi. Da un lato questo è parte del ruolo del premio: dare un volto
umano a discipline remote e astratte. Dall’altro, ricevere quella che è universalmente considerata la
più alta onorificenza dell’umanità non è qualcosa per cui le menti mortali sono preparate. Ne deriva
quella che è stata definita tra il serio e il faceto la malattia dei Nobel. È il fenomeno per cui,
conferito il premio, il Nobel comincia a sostenere senza ritegno le più imbarazzanti corbellerie. Chi
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si vuol divertire ne trova una lista su RationalWiki, ma possiamo citare le teorie razziste di James
Watson, Kary Mullis che nega il rapporto AIDS-HIV, il sostegno all’omeopatia di Luc Montaignier,
fino a Brian Josephson che sostiene l’esistenza della telepatia.
Parte del ruolo del premio Nobel è dare un volto umano a discipline remote e astratte.
È difficile capire cosa accada nella testa di un Nobel, ma possiamo ipotizzare che il vincitore si
senta finalmente autorizzato a slacciare le sicure cognitive. Se prima era costretto a mettere in
discussione o anche solo a mantenere il pudore sulle proprie convinzioni eterodosse, ora non c’è più
alcuna autorità che possa scippargli fama e immortalità. E se si è abituati ad avere sempre ragione,
non ci si abitua a pensare di avere torto. Bradley Voytek ha notato infatti un “effetto prodigio”: i
Nobel affetti dal problema tendono a riceverlo in età più giovane rispetto agli altri. Secondo la sua
ipotesi hanno avuto un successo troppo grande, troppo presto, cristallizzando l’arroganza giovanile.
C’è anche chi invece reagisce al Nobel con il dovuto timore, per fortuna: Brian Schmidt, premio
Nobel per la fisica nel 2011, ha affermato che “una delle insidie dell’essere un Nobel è che le nostre
voci sono troppo forti quando si tratta di opinioni personali – e, per questo, devo essere molto più
cauto su quanto dico e scrivo rispetto a prima”.
Il Nobel onora il metodo scientifico basandosi sul suo esatto contrario, ovvero il principio di
autorità. Non è un caso isolato: spesso la comunità scientifica non sa e non vuole sbarazzarsi
dell’auctoritas, a volte la fomenta arrivando a dichiarazioni come la scienza non è democratica,
vuoi per desiderio di riconoscimento sociale, vuoi perché titoli e i premi sostituiscono la difficoltà
del dialogo con la società. Ma il Nobel, nel farlo, denuda il re, e sotto lo smoking cerimoniale anche
le più grandi menti sono vittime, come tutti, delle umanissime trappole psicologiche e cognitive.
Agnello svedese, che togli i peccati dal mondo
Com’è noto, il premio Nobel nasce per espiare. Nel 1888 un quotidiano francese pubblicò per errore
uno sprezzante necrologio di Alfred Nobel: avevano scambiato la morte del fratello per la sua. Il
mercante di morte è morto, titolava. A poche persone tocca conoscere come potrebbero essere
ricordate: Alfred Nobel, chimico, ingegnere, filantropo, inventore con centinaia di brevetti ma noto
per aver inventato dinamite e gelignite, seppe di trovarsi sull’orlo del biasimo eterno. Fu uno dei
primi momenti in cui, per dirla con Oppenheimer, la scienza conobbe il peccato.
Il peccato chiama la redenzione, e la redenzione richiede il sacrificio: il premio Nobel nasce quando
Nobel muore. È nel suo testamento, infatti, che stila le regole del premio in cui i progressi delle
scienze, della letteratura e della pace oggi sono celebrati. Ogni cerimonia, svoltasi ogni anno da 116
anni (con l’eccezione di 1940,1941 e 1942) è una Messa che ripete l’espiazione del peccato
originale – con tanto di medaglia circolare a ricordare l’eucarestia. Momento in cui si ascende a un
ideale puro di intelletto umano che scopre e crea per il Bene.
Alle figure di scienziato-sacerdote plasmate dal Nobel non manca una componente ascetica. Chi
non ricorda la figura segaligna, elegantissima e metafisica di Rita Levi Montalcini?
I Nobel sono simboli umani di una ipotetica scienza celeste, verbo fatto carne per ispirare i mortali.
Così il professor Carl-Henrik Heldin, attuale presidente del comitato Nobel, aprendo la cerimonia
del 2016: “[Alfred Nobel] comprese il potere dell’esempio, e questo è il concetto al centro delle sue
volontà. I buoni esempi si mostrano tramite parole e opere, dimostrando che è possibile
comprendere e migliorare il mondo.” Certo, talvolta i Nobel premieranno figure scientifiche i cui
ruolo nel “migliorare il mondo” è stato quantomeno complicato: da Fritz Haber, la cui sintesi
dell’ammoniaca fu chiave per la Rivoluzione Verde, ma protagonista della sintesi di armi chimiche
durante la prima guerra mondiale (quando vinse il Nobel era anche in una lista di criminali di
guerra), a Antonio Edgas Moniz, inventore della lobotomia. Ma questi incidenti non scalfiscono
significativamente il senso etico ed esemplare che diamo al Nobel.
Sempre Bucchi ci fa notare che alle figure di scienziato-sacerdote plasmate dal Nobel non manca
nemmeno una componente ascetica. Chi non ricorda la figura segaligna, elegantissima e metafisica
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di Rita Levi Montalcini, che dichiarò ai giornali “Vivo di poco: la mia dieta è a base di riso bollito,
pesce congelato e vegetali. Sto benissimo e tanto mi basta”, come un monaco tibetano? Sono
agiografie più giornalistiche che altro, ma il loro contributo al nostro immaginario della scienza e al
suo ruolo nella società è forte. Ben pochi in Italia saprebbero descrivere per cosa ha effettivamente
vinto il Nobel la Montalcini, ma veniva presentata sui giornali con questi toni: “Rita Levi
Montalcini è diventata una sorta di icona giovanile. Ogni sua apparizione nelle università è accolta
da festosi applausi. La sua presenza è simbolo d’impegno umanitario, rivendicazione di valori
condivisi, specchio di sapere profondamente laico, apertura di nuovi orizzonti, bandiera del
cammino di emancipazione delle donne” (Leonetta Bentivoglio su Repubblica, 16 aprile 2006).
Senza il Nobel, sarebbe mai divenuta l’ideale umano di un Paese?
Un ciclotrone val bene Stoccolma
È chiaro che questa idea del Nobel come disinteressata consacrazione della conoscenza e del bene
dell’umanità si sbriciola come un sogno appena si prova a metterla a fuoco. Alfred Nobel nel
testamento scrisse “è mio espresso desiderio che i premi siano assegnati senza tenere in alcun conto
la nazionalità dei candidati, in modo che essi siano conferiti ai più degni, scandinavi o no”, ma il
Nobel divenne da subito terreno di competizione internazionale, se non addirittura un obiettivo
politico. Nel 2001 il governo giapponese si pose il traguardo di ottenere 30 premi Nobel entro il
2050, e ci furono sospetti di goffi tentativi di corruzione per avvicinarsi all’obiettivo. Le clamorose
e ripetute recenti esclusioni dal premio di scienziati italiani quali Vincenzo Balzani, Nicola Cabibbo
e Giovanni Jona-Lasinio, esclusi da Nobel assegnati per scoperte a cui diedero contributi
fondamentali, sono state considerate il grave sintomo di un’Italia incapace di sostenere il prestigio
della propria ricerca.
A volte si è trattato di questioni ben più piccine tra accademici svedesi. Lo racconta lo storico della
scienza Robert Marc Friedman in The Politics of Excellence (Times Books, 2001) fitta raccolta di
retroscena dietro le assegnazioni dei premi Nobel per la chimica e la fisica. Un esempio tra i tanti:
l’acredine personale tra il chimico Svante Arrhenius e il matematico Gösta Mittag-Leffler rischiò di
costare il premio Nobel nientemeno che a Max Planck.
“Quando Arrhenius convinse il comitato ad appoggiare un premio diviso, nel 1908, tra Max Planck
e Wilhelm Wien per la radiazione di corpo nero, Mittag-Leffler disseminò nell’Accademia la voce
che il lavoro di Planck richiedeva ‘molecole ipotetiche di energia’ (il quanto) che non erano
menzionate nel rapporto di valutazione. Si godette poi lo spettacolo dell’Accademia che,
disorientata, rifiutò la proposta di Arrhenius. Nel caos che seguì, l’Accademia decise di assegnare il
premio a Gabriel Lippmann per il suo lavoro sulla fotografia a colori.”
Ci sarebbero voluti dieci anni per rimediare del tutto (Wien vinse nel 1911; Planck nel 1918).
Arrhenius si vendicò sabotando la proposta di Mittag-Leffler di assegnare un premio a Henri
Poincaré: instillando nella commissione una pregiudiziale sul premiare scoperte teoriche in fisica
che avrebbe avuto ripercussioni future. Poincaré morì nel 1911, senza premio.
L’idea del Nobel come disinteressata consacrazione della conoscenza e del bene dell’umanità si
sbriciola come un sogno appena si prova a metterla a fuoco.
Il Nobel è stato anche merce di scambio tra scienziati. Sempre Friedman racconta come verso la
fine degli anni ’30 il fisico americano Ernest Lawrence e quello svedese Manne Siegbahn (premio
Nobel nel 1924 e membro dell’Accademia delle Scienze di Svezia) si trovarono ad aver bisogno
l’uno dell’altro. Lawrence, inventore del ciclotrone, ne desiderava uno da un milione di dollari;
milione per cui doveva convincere una scettica Rockefeller Foundation. Siegbahn a sua volta voleva
un ciclotrone per poter guidare la fisica svedese, ma per farlo aveva bisogno del know-how e del
supporto politico di Lawrence. Cosa meglio di un premio Nobel per sbloccare la situazione? Certo,
l’invenzione di Lawrence, per quanto importante, non aveva ancora dimostrato all’epoca una
abbagliante, solida, rivoluzionaria scoperta meritevole del premio. Non importa. Siegbahn fece una
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accurata opera di lobbying e convinse un’Accademia riluttante ad assegnare il premio al sodale, nel
1939. Di fronte alla medaglia, Rockefeller cedette e assegnò il milione a Lawrence. A sua volta
Siegbahn ora poteva contare sull’appoggio di Lawrence per battere cassa e ottenere fondi per il suo
ciclotrone – cosa che infatti avvenne.
Visto che parliamo di Manne Siegbahn, ricordiamo che fu responsabile di una delle più scandalose
esclusioni dal Nobel, ovvero il mancato premio a Lise Meitner per la scoperta della fissione
nucleare. Il problema? All’alba dell’era atomica, premiare una regina della ricerca nucleare come la
Meitner – rifugiatasi in Svezia durante il nazismo – l’avrebbe messa in una posizione inamovibile di
potere, spodestando Siegbahn (e altri suoi colleghi) nella gerarchia della fisica svedese. Meglio
evitare, e premiare solo il collega tedesco Otto Hahn, che non solo in Germania non dava alcun
fastidio, ma era spendibile come un leader politicamente ‘pulito’ per una ricerca atomica europea
sotto l’egida degli Alleati.
Mille lati di una sola medaglia
Il premio Nobel ha senso in quanto capriccioso. Concede un massimo di tre premiati, col risultato
che spesso quarti o addirittura quinti altrettanto responsabili di una scoperta vengono forzosamente
esclusi, spesso con criteri incomprensibili. Ignora intere discipline, notoriamente la matematica.
Esclude personaggi apparentemente inevitabili, e premia contributi secondari. Ratifica lotte di
potere tra discipline, accademici, ideologie. La segretezza dietro le decisioni dei comitati del Nobel
(solo i documenti più vecchi di 50 anni vengono resi disponibili) riveste tutto del necessario alone
esoterico. Tutto questo, lungi dallo screditare il premio, è la sua linfa: ci consegna la suspence
quando attendiamo il verdetto, ci fa discutere quando c’è una decisione bizzarra, ci fa ragionare su
scoperte che avremmo ignorato o su quelle che avremmo premiato. L’enigma dei Nobel è un motore
di conversazione culturale collettiva unico al mondo.
Di tutti i difetti del premio Nobel in ambito scientifico, dallo sbilancio di genere alla visione arcaica
delle discipline, quasi certamente il più lamentato è il fatto che ignori completamente l’essenza
collettiva della scienza contemporanea. I premi Nobel possono essere assegnati a un massimo di tre
individui, e non a enti o associazioni (con l’eccezione di quello per la pace). La scienza odierna
però non è quella dei tempi di Alfred Nobel: le grandi scoperte di oggi sono il frutto del lavoro di
dozzine, centinaia o migliaia di ricercatori. Il genio solitario che rivoluziona la scienza, che già era
un mito ai tempi di Einstein o Darwin, oggi è inconcepibile. Con le assurde esclusioni che ne
derivano. Non si può dare un Nobel al Progetto Genoma Umano. Non si può dare un Nobel al
CERN. Non si può dare un Nobel alla NASA. Alcune delle scoperte più fondamentali degli ultimi
50 anni non arriveranno mai a Stoccolma, perché non ci sono uno, due, tre Tizia o Tizio precisi che
possano metterci un nome e ritirarlo.
Tra i difetti del premio Nobel in ambito scientifico, il più lamentato è il fatto che ignori
completamente l’essenza collettiva della scienza contemporanea.
Se Alfred Nobel in origine voleva che il suo premio incoraggiasse i giovani ricercatori, oggi il
Nobel è spesso una alluvione sul bagnato, che attira finanziamenti verso pochissimi e spesso già
potenti ricercatori invece di ridistribuirli in modo più razionale – si vedano i milioni di dollari che
vengono versati ai premi Nobel per la loro ricerca, dopo il Nobel. Una meritocrazia in folle, dove
pochi (giudicati) meritevolissimi prendono tutto e agli altri restano le briciole. È un alto prezzo da
pagare, secondo la sociologa e storica della scienza Elisabeth Crawford, su Science:
“Il mito è necessario per la coesione di gruppi e istituzioni. Il mito del Nobel come scopritore
solitario può essere quello che preserva qualcosa dell’innocenza della scienza, in un’epoca in cui i
costi dei progetti ricompensati da un premio sono di milioni se non miliardi di dollari, con dietro
team di ricerca di centinaia di membri. Ma il mito non è così innocente, quando il premio Nobel
maschera la realtà aumentando a dismisura l’influenza di un singolo scienziato, ignorando elementi
cruciali per l’impresa scientifica.”
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Ma a volte quelle briciole sarebbero ancora meno senza i volti dei Nobel a illuminare l’opinione
pubblica e i finanziatori. I giorni del Nobel sono i giorni in cui la scienza occupa di diritto le prime
pagine dei giornali e uno spazio in televisione; i Nobel sono gli scienziati di cui sentiamo parlare fin
da bambini e che ispirano la carriera di scienziati del futuro. La voce dei Nobel è forse l’unica che
riesce a farsi udire quando si parla delle storture dell’attuale sistema di politiche della ricerca, o
dell’ossessione per l’accumulo di pubblicazioni. In molti casi il Nobel è un riconoscimento e uno
stimolo a filoni di ricerca che non rientrano facilmente nell’ottica un po’ miope di risultati concreti e
immediatamente spendibili che governa molte agenzie di fondi. La Corea del Sud non avrebbe
finanziato un rivelatore di assioni (particelle ipotetiche che potrebbero costituire la materia oscura)
senza la prospettiva di far vincere a qualche ricercatore un premio Nobel per la fisica.
Ogni anno, con i Nobel, gli editoriali si chiedono se abbia senso onorare la scienza con un rito
feudale in cui un monarca santifica un oracolo. I critici hanno ragioni da vendere. Propaga
un’immagine falsa e fumettistica della scienza; umilia, ignorandola, la sua intrinseca essenza
collettiva; perpetua il più arcaico e pernicioso culto dell’auctoritas.
Allo stesso tempo il Nobel è una zattera di simboli e maestà di cui la scienza non può ancora fare a
meno per stare a galla nel mondo. Alla luce delle medaglie decorate dal profilo malinconico di
Alfred Nobel riverberano ogni autunno le contraddizioni della scienza contemporanea, lo yin e lo
yang della sua natura di impresa umana.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/premio-nobel-scienza/
------------------------------

Non ascolteremo mai la musica di Mozart come la ascoltavano i
contemporanei di Mozart
L’archeologia musicale è sempre affascinante: nasce dall’idea che nulla cambi davvero e che il
tempo sia, in qualche modo, un fattore aggirabile. Non è così: anche riportando in vita gli strumenti
di un tempo, le musiche di una volta restano nel passato
di LinkPop
2 Ottobre 2017 - 07:06
Non sarà mai più come una volta. Quando si suona, o si ascolta, un brano musicale di Mozart o di
Beethoven, con ogni probabilità, si sta ascoltando qualcosa di diverso rispetto a ciò che sentivano (o
pensavano) loro. Le sensibilità sono cambiate, certo. Ma soprattutto sono cambiati gli strumenti: dal
clavicembalo del 1400 al pianoforte di oggi l’evoluzione è stata enorme. E non è da escludere che,
lungo la strada, si sia perso qualcosa.
Il pianoforte si è imposto intorno al 1760-1780. Superò il clavicembalo e altri strumenti a tastiera
perché più versatile: poteva emettere un suono sia “piano” che “forte”. Dopo secoli di monotonia e
corde pizzicate, era una rivoluzione. Il nuovo effetto però non era facile da ottenere, richiedeva anzi
una certa manualità. Il suonatore doveva applicare e togliere, al momento giusto, sordine di cuoio, o
premere pulsanti posizionati in luoghi bizzarri, o addirittura azionare pedali a ginocchio. A seconda
dei modelli cambiava la meccanica. E le composizioni dovevano tenerne conto: le musiche, in
sostanza, erano limitate anche dalle possibilità tecniche dello strumento.
Oggi, con la nuova generazione di pianoforti, questi problemi non esistono più. Volumi e timbri
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sono affidati alla sensibiltà delle dita del musicista, non ci sono sordine da togliere o da mettere, né
astrusi pedali da azionare con il ginocchio. Il pianoforte come lo conosciamo noi è stato
perfezionato dal 1870 in poi. Cioè quando Mozart, Beethoven e Chopin erano già tutti morti. E
allora la domanda si pone: ha senso affrontare le più complesse opere scritte da Beethoven per
tastiera su uno strumento pensato e costruito decenni, se non secoli dopo il suo periodo?
Non è una sciocchezza. Professionisti e appassionati sanno benissimo che il termine “sforzando”
(enfasi improvvisa e/o forte), impiegato dal compositore tedesco in alcune sue partiture, oggi come
oggi non significa nulla di preciso. Non esiste uno sforzando nei pianoforti attuali. Al massimo, si
possono fare note più alte.
E nemmeno i tentativi archeologici di suonare musiche dell’epoca su strumenti dell’epoca non
possono dirsi del tutto convincenti. Chopin amava il suono dei pianoforti Graf, costruiti da una
allora nota famiglia viennese. Ma un Graf, riparato e rimesso a nuovo oggi, darebbe lo stesso
suono? Siamo sicuri? Ci hanno provato con Mozart, restaurando il suo fortepiano Walter (uno di
quelli che il musicista austriaco considerava “perfetti”) nel 2012. Chi ha ascoltato quelle esecuzioni,
con ogni probabilità, ha sentito i suoni più simili possibili a quelli che ascoltava Mozart. Ma anche
in questo caso: come si può immaginare e riprodurre la tecnica, le scelte stilistiche, le scorciatoie
con cui si affrontavano i problemi del periodo (ad esempio, il fatto che quegli strumenti si
scordavano in fretta, non mantenevano la stessa costanza nel suono)?
La musica è una combinazione tra ciò che si può fare e ciò che si vuole fare. Le due cose sono
collegate, in un rapporto di causa-effetto reciproco. Le scelte compositive erano dettate dalle
possibilità più o meno estese dei nuovi strumenti (quelli che a noi appaiono classici, allora erano
sperimentali) e dal desiderio di portarle il più possibile al limite. Da questo aspetto non si può
prescindere. E proprio per questo motivo ogni tentativo di riportare in vita la musica di una volta è
destinato a fallire. Si potrà anche, in modo artificioso, ricreare le condizioni originarie di uno
strumento antico. Ma le possibilità note all’orecchio di oggi sono molto più grandi, diverse, varie e
impensabili rispetto a quelle di allora. E da qui non si scappa.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/02/non-ascolteremo-mai-la-musica-di-mozart-comela-ascoltavano-i-contempo/35682/
------------------------------paoloxl
eco-magazine.info

Pfas: crimini ambientali, bugie e mistificazioni - EcoMagazine

A fronte della catastrofe ambientale provocata dall’ inquinamento da PFAS nelle acque del Veneto, diventata
ormai una questione internazionale per la sua indiscutibile e comprovata gravità e che mette a rischio la salute di
quasi un milione di cittadini, assistiamo al solito, squallido balletto di scaricamento delle responsabilità da parte
della multinazionale Miteni e del governo regionale.
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Ma questo classico giochetto, per cui la colpa è sempre degli altri, si tinge in questo caso di colori particolarmente
macabri: “ 1260 morti in 30 anni da inquinamento da PFAS” , a indagare la mortalità nella popolazione dei
comuni veneti colpiti dall’emergenza Pfas, arriva uno studio condotto da un gruppo di lavoro congiunto dell’Enea
(l’agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) e dell’Isde,
l’associazione internazionale dei medici per l’ambiente ,nel maggio 2016 .I risultati sono inquietanti: “In
trent’anni in Veneto ci sono stati 1260 morti in più. Abbiamo riscontrato un’alterazione del metabolismo della
tiroide – spiega a ilfattoquotidiano.it uno degli autori dello studio, il dottor Edoardo Bai – in modo statisticamente
significativo sia negli uomini che nelle donne, con aumento di infarti del miocardio, diabete e malattie
cerebrovascolari come l’ictus. Inoltre nelle donne risulta anche un aumento della malattia di Alzheimer e, nei
comuni contaminati da Pfos, del tumore al rene. Tutte patologie Pfas-correlate”.

Lo studio epidemiologico, firmato dai ricercatori Marina Mastrantonio, Raffaella Uccelli e Augusto Screpanti
dell’Enea insieme a Edoardo Bai, Vincenzo Cordiano e Paolo Crosignani dell’Isde, è basato sui dati della banca
epidemiologica Enea (collegata ai censimenti Istat) e prende in considerazione l’area delle provincie di Padova,
Verona e Vicenza in cui l’Arpa Veneto ha individuato la contaminazione da Pfas. In particolare, sono stati presi in
considerazione un campione di 143mila abitanti dei 24 comuni con superamenti dei valori di Pfas (oltre 500 ng/l),
un campione di 131mila abitanti dei 19 comuni con superi dei valori di Pfos, il più tossico dei composti (oltre 30
ng/l), e un’area di controllo di 643mila abitanti di comuni veneti non interessati dalla contaminazione. Solo uno
spaccato, ci sono su questo tema un’infinità di dati e studiscientifici, anche ministeriali e dell’arpav, ma
sigificativo. SI PARLA DI MORTE, E DI PRODUZIONE DI MORTE, IN NOME DEL PROFITTO DELLE
MULTINAZIONALI E DI UNA CLASSE POLITICA CORROTTA E COMPIACENTE!

Gli effetti delle sostanze nocive si manifesta dopo anni, come è successo per l’amianto, e più passa il tempo senza
risolvere il problema, più aumenta il potenziale di rischio per un’enorme quantità di persone nei nostri territori. “
The Waste land”…come il poemetto di Thomas Eliot, o “La terre gaste”…dei poemi epici medievali: devastazione
ambientale, bio-cidio della nostra terra!

A fronte di questa catastrofe ambientale e sociale, cosa dicono i responsabili, costretti a smascherarsi e venire allo
scoperto sotto la pressione e le lotte dei comitati regionali anti pfas?

Capitolo 1

Il governatore del Veneto, Luca Zaia , scarica le responsabilità sul governo nazionale. Non saremo certo noi a
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difendere governi che hanno sistematicamente promosso politiche ambientali neoliberiste, in cui la logica del
profitto , delle multinazionali, delle cordate imprenditoriali e lobbies private hanno sistematicamente devastato
ovunque i nostri territori, distruggendo la salute e qualità della vita di intere popolazioni, in una dilagante ed
inarrestabile corruzione.

Nel merito, però, fin dal 2013, quando veniva accertato l’inquinamento da pfas delle acque di falda e delle acque
potabili, nessuna delle indicazioni dell’ Istituto Superiore di Sanità– rimozione in tempi brevi della fonte
d’inquinamento e utilizzo di altre fonti di approvvigionamento- sono state assunte dalla Regione Veneto. È ancora
assente il piano di campionamento per il monitoraggio degli alimenti approvato ormai nove mesi fa, nonchè uno
studio sulle matrici alimentari!

La novità principale della relazione adottata dalla Commissione ecomafie sul problema pfas sta nel considerare
tali sostanze come “appartenenti alla classe dei composti organici alogenati – recita un passaggio del documento –
con la conseguenza che rientrano nell’elenco delle sostanze pericolose”, come previsto dal decreto legislativo 3
aprile 2006 numero 152. In base a questa considerazione, la regione Veneto può intervenire per richiedere di
mettere a norma gli scarichi dove risiedono le sostanze considerate come inquinanti e pericolose. Al contrario di
quanto avrebbe dichiarato in un’audizione l’assessore regionale all’Ambiente Giampaolo Bottacin, sentito il 10
maggio del 2016 a palazzo San Macuto.

E Zaia non ha trovato niente di meglio che sostenere la tesi grottesca che i suoi assessori l’avevano tenuto all’
oscuro di tutto e a loro volta avevano scaricato il problema sulla sanità regionale! E bravi, “ i paroni de casa
nostra”, intanto la gente si ammala , soffre e muore!

Attualmente, il governatore dichiara di voler dimezzare gli attuali limiti dei pfas e portarli ai valori di Svezia e
Germania nonché avviare ad una bonifica- ristrutturazione della rete idrica, una evidente mossa propagandistica in
vista del falso referendum sull’autonomia del Veneto!

Ribadiamo che, per noi, non ci sono limiti alle sostanze nocive ed inquinanti di acqua, aria, terra…non ci devono
proprio essere! Punto. La nostra opzione non può essere altro che 0 PFAS!

In ogni caso, chi paga per le colpevoli omissioni e mancanza di interventi radicali accumulatisi nel tempo? Per i
rischi alla salute passati, presenti e futuri che gravano sulla vita di centinaia, migliaia di cittadini?
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Chi ha governato i nostri territori a livello regionale ed in molte amministrazioni locali in tutti questi anni,
portando ad essere il Veneto la regione più devastata ed inquinata d’Europa? Autonomia, certo, ma come
liberazione da questa cricca politico-affaristica che ha portato la nostra terra sull’ orlo di una catastrofe
irreversibile.

Capitolo 2

La MITENI…dicono, costoro, non siamo noi il problema, bensi la soluzione …senza di noi non è possibile
nessuna opera di bonifica. La logica tipica delle multinazionali, che si sentono signorie assolute, padroni della vita
e della morte, ti inquino e ti disinquino…una logica perversa e mistificazioni colossali.

Chiariamo:

La Miteni non è nelle condizioni economiche per poter far fronte a nessuna seria bonifica. Negli ultimi 10 anni ha
chiuso il bilancio in perdita, riducendo la forza lavoro del 28\100. Il collegio sindacale il 13 aprile 2017 nella
relazione al bilancio 2016 considera le perdite un rischio per la continuità aziendale. E’ già di per sé sull’orlo della
chiusura , a prescindere dalla battaglia contro i pfas! Tutto il resto, è fumo sugli occhi e pubblicità ingannevole!IL
tentativo patetico di scaricare tutto il disastro ambientale sulle precedenti gestioni ( colpevoli anch’esse, sia
chiaro!)…con il puerile argomento di non esserne a conoscenza, cosa clamorosamente smentita dall’ inchiesta dei
C.C del NOE che configura un reato pesantissimo di carattere penale per omissione di fondamentali informazioni
sull’ inquinamento e la pericolosità delle sostanze prodotte. Nove manager della Miteni sono indagati.La
commissione ecomafie sui pfas certifica che “ quasi il 97% dell’apporto totale di Pfas scaricati nel bacino idrico
Fratta-Gorzone, nel vicentino, sia riconducibile alla Miteni”, società chimica di Trissino, al centro dell’attenzione
giudiziaria sul caso Pfas. Ne consegue, secondo il documento approvato dalla Commissione, “che l’inquinamento
è ancora in atto e che le misure poste in essere per il suo contenimento non siano state completamente efficaci”. È
di pochi giorni fa la notizia dei nove avvisi di garanzia notificati dalla procura di Vicenza ad altrettanti manager
della Miteni.

La peculiarità che contraddistingue i Pfas è il loro accumularsi nel sangue e nel fegato dove si legano alle
proteine, diventando così più difficili da eliminare per l’organismo. Più le molecole sono a catena lunga e più si
allungano i tempi di espulsione. Per questo motivo la Miteni, dal 2011, ha deciso di produrre solo molecole a
catena corta (a 4 atomi di carbonio): iPFBA e PFBS. Nonostante ciò l’inquinamento delle acque persisterebbe.
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Dopo tutti questi dati inquietanti, vi è da più parti la richiesta di eliminare alla radice la fonte di inquinamento,
promuovere con estrema urgenza una bonifica di tutte le aree inquinate, garantire acqua potabile esente da pfas a
tutte le popolazioni colpite, rendere pubblici fin da subito i dati del monitoraggio sui prodotti alimentari!

A fronte della minaccia- ricatto della Miteni “ se ce ne andiamo non ci sarà la bonifica”…non cadiamo nella
trappola della mistificazione. Inquinare e disinquinare son due atti logicamente e temporalmente distinti: come
può disinquinare un’ azienda se continua a produrre nel contempo le stesse sostanze che sono causa dell’
inquinamento? E’ come tentare di svuotare l’oceano con un cucchiaino da caffè!

In ogni caso, sarebbe necessaria una sospensione della produzione, ammesso pure sia questa la reale intenzione!

Collettivo Resistenze Ambientali

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

Tre regole
21taxi

ha rebloggatomisterdoor

Segui
misterdoor

“Ci sono tre regole:
1) C’è sempre una vittima.
2) Cerca di non essere tu.
3) Non scordarti la seconda regola.”

Efraim Medina Reyes

-------------------------------
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Sul significato della rivoluzione d’Ottobre :: Il pane e le rose - classe
capitale e partito

di Michael Löwy

“Un simile fenomeno, nella storia dell’umanità, non sarà mai dimenticato (…). Anche se la rivoluzione è fallita
(…), la sua profezia filosofica non ha perso la sua forza. Poiché questo avvenimento è troppo importante, troppo
connesso agli interessi dell’umanità e la sua influenza troppo grande in tutte le parti del mondo, per non tornare
alla memoria dei popoli, in occasione di circostanze favorevoli e al ritorno di nuovi tentativi di questo genere”.

È questo un commento filosofico sulla rivoluzione russa, scritto nel 1998? Non proprio. È Emmanuel Kant sulla
rivoluzione francese, nel suo lavoro del 1798 Il conflitto di facoltà! Ma il mio amico Daniel Bensaïd la citava
quando discuteva il significato storico dell’Ottobre 1917 …

La rivoluzione russa ha aperto un orizzonte emancipatorio che non è stato chiuso, nonostante le trezze, gli inganni
e, infine, la brutale restaurazione capitalistica. I progetti emancipatori radicali del XXI secolo non hanno bisogno
di partire da zero: possono basarsi sulle lezioni dell’Ottobre Rosso. Per esempio: per cambiare la società, hai
bisogno di un movimento rivoluzionario di massa delle classi subalterne in grado di rovesciare l’apparato statale
dominante, di spezzare la griglia della gabbia di ferro capitalistica e di imporre l’appropriazione collettiva dei
mezzi di produzione.

Questo non significa che non furono limiti, problemi e contraddizioni, anche nei primi tempi eroici del potere
sovietico (1917-23). Nel suo opuscolo sulla rivoluzione russa (1918), scritto in una prigione tedesca, Rosa
Luxemburg proclamò la sua solidarietà con i bolscevichi che “hanno salvato l’onore del socialismo
internazionale” ma criticò molte delle loro azioni. Alcuni dei suoi commenti critici – sul diritto
all’autodeterminazione nazionale o sulla distribuzione della terra ai contadini – sono dubbi, ma altri, in particolare
quelli relativi alla democrazia e alle libertà democratiche, sono profondamente rilevanti. Con un intuito profetico,
Rosa Luxemburg previde che la limitazione o la soppressione della democrazia e dei diritti democratici nei soviet
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avrebbero portato alla burocratizzazione e alla dittatura. Il trionfo della burocrazia stalinista dopo il 1924 fu la
tragica conferma di questo avvertimento.

Il comunismo nel 21° secolo dovrà includere questa dimensione democratica e libertaria. Ma sono anche comparsi
nuovi problemi, che la generazione del 1917 non avrebbe potuto prevedere. Tra questi, la questione ecologica, la
distruzione della natura da parte della civilizzazione industriale (capitalista), con conseguenze drammatiche, è
forse la più importante. Deve diventare una dimensione centrale nel rinnovamento, nei nostri tempi, del
programma rivoluzionario: abbiamo bisogno di una prospettiva eco-comunista.

Credo che ci saranno rivoluzioni emancipatorie anticapitalistiche nel 21° secolo: questa non è una previsione, ma
una scommessa. Ma dobbiamo scartare l’illusione disastrosa che saranno una ripetizione della tempesta del
Palazzo d’Inverno. Parafrasando il marxista peruviano José Carlos Mariategui: le future rivoluzioni non saranno
un’imitazione delle esperienze precedenti, ma la creazione eroica del popolo.

Lunga vita all’immaginazione rivoluzionaria!

Traduzione di Maurizio Acerbo - rifondazione.it

-----------------------------------cartofolo

ha rebloggatoganfione

Segui
ganfione

Proviamo a pettinare i pensieri
@cartofolo
A Perugia viveva un soggetto del tutto peculiare, tal Vittorio Gorini che nel suo biglietto da visita si autoappellava
“libero pensatore”. Risparmio i dettagli sul personaggio, che peraltro mi pare meritevole di approfondimento, se e
quando se ne avesse voglia (se ne trovano tracce e testimonianze nel web) e vado a spiegare cosa c’entra lui con
quanto ho in mente.
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Una sua massima recitava testualmente:
DALLA CULLA ALLA TOMBA, TUTTO ‘STO SAPE’, VORRÒ VEDE’ SI S’ARSAPRÀ
La frase è criptica non solo perché scritta in perugino, ma anche e soprattutto perché il significato intrinseco del
verbo riflessivo (inventato) arsapesse può essere solo intuito: se una sua approssimativa traduzione letterale in
italiano potrebbe essere “risapersi”, il dialetto aggiunge un ulteriore portato di significanza, ma solo ed
esclusivamente nel contesto della frase, e d’altro canto non mi risulta che il verbo sia di uso comune nemmeno a
Perugia e immediati dintorni: probabilmente Gorini se lo è inventato sul momento, non trovando altro verbo che
esprimesse compiutamente il suo pensiero, di sicuro non con la stessa efficacia e stringatezza. Probabilmente
Gorini si riferiva a qualche notabile che pontificava usando parole e concetti estranei e poco comprensibili al
popolano di medio/bassa cultura: il sapere di “tutto ‘sto sape’” qui è inteso come bagaglio nozionistico; Gorini
però dubita che ciò sia davvero cultura e men che meno saggezza: “vorrò vede’” contiene infatti un implicito
dubbio; arsapesse è inteso come la facoltà del sapere di lasciare traccia di sé, quando il sapere è universalmente
riconosciuto come utile e degno di essere tramandato. Pertanto, l’esegesi ultima della frase, se intuisco bene è:
tutto ciò che impari da quando nasci a quando muori dovrebbe fare di te un sapiente e un saggio ma, da quel che
sento, dubito che di quel che dici rimarrà traccia o testimonianza tra i posteri, e pertanto questo fa di te tutt’al
più un presuntuoso.
Fine prima parte.
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Internet e segnatamente i social network hanno mostrato al mondo quanto sia estesa e trasversale l’idiozia del
terrestre medio; per fare un paragone, se prima lo stolto si limitava a guardare il dito, adesso si sente offeso perché
pensa che il dito lo stai mostrando a lui. Questo è particolarmente frustrante per me che, al contrario, sono sempre
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stato così ingenuo da pensare che tutti gli uomini abbiano un lato profondo e buono e che anche chi mi mostrava il
dito in realtà volesse indicare qualcos’altro.
Ho cominciato presto a pensare di stare nell’edificio sbagliato e, dopo un po’, ho anche smesso di lavorare per
cambiare l’edificio. Perché? Perché mi son stufato di indicare la luna e ricevere in cambio risposte offese da chi
pensava che gli mostrassi il medio.
Poi non son simpatico, e questo non aiuta.
Fine parte seconda.
Esiste una coscienza universale? Se si guarda al mondo con sufficiente onestà intellettuale, bisogna concludere di
sì, perché se la coscienza delle regole del mondo rimane confinata entro il sé, essa non genera saggezza ma, al
massimo, supponenza (”tutto ‘sto sape’…”). Di pari passo, bisogna mantenere pietà ed umiltà sufficienti per
riuscire a condividere la propria consapevolezza con chi ne è privo, senza cedere alla tentazione di asserire “io so’
io e voi nun siete un cazzo” (cosa che peraltro ti fa automaticamente ricadere tra i supponenti), in modo che la
coscienza si espanda e alla fine tutti acquisiscano saggezza. Solo così si potrà far parte di un tutto organico che
tenderà al miglioramento.
Ecco: io questo gnaa fo, gnaa posso fa?: mi sale troppo facilmente il crimine e quindi sto da solo, esecrato dagli
onesti e inviso ai delinquenti stessi.
Giusto per.

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

Ottobre mon amour
curiositasmundi

ha rebloggatopragmaticamente

Segui

Ottobre è l'estate dei malinconici
— Jackpanforte (via jackpanforte)
Fonte:jackpanforte
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---------------------------

Silenzi luminosi (Pennac)
intecomeunsecondorespiro

Silenzi luminosi
che dicono più di quel che tacciono.
Il mondo intero è in quel che diciamo
e tutto illuminato
da quel che omettiamo.
-Daniel Pennac------------------------------

SAPESSI COME STRANO, RI-TROVARE WINCKELMANN A
MILANO
ALLA BIBLIOTECA BRAIDENSE UNA MOSTRA, CURATA DA PIERLUIGI PANZA E ALDO
COLETTO, RICOSTRUISCE LE RELAZIONI DEL PADRE DELL’ARCHEOLOGIA
MODERNA CON LE ELITE’ DELLA CITTA’ – LA VITA APPASSIONANTE E
SPREGIUDICATA DI WINCKELMANN E LA SUA TRAGICA FINE
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ANTON VON MARON, WINCKELMANN
Francesca Bonazzoli per Corriere della Sera - ed. Milano
È nelle biblioteche che di solito gli scrittori amano ambientare storie di fantasmi e misteri.
Ma questa sera, alla Braidense, sarà una mostra ad evocare lo spirito di Johann Joachim
Winckelmann (1717-1768) di cui si celebrano i trecento anni dalla nascita. Attorno al convitato di
pietra sono stati apparecchiati oltre 50 fra libri antichi, stampe e manoscritti che raccontano la sua
presenza, mai registrata, a Milano.
Alla ricostruzione di questa curiosa storia di un' assenza si sono dedicati Pierluigi Panza e Aldo
Coletto. Carta dopo carta hanno inseguito gli indizi disseminati nei fondi della Braidense sulle
relazioni che intrecciarono le vite dell' élite milanese con quella del padre dell' archeologia
moderna.
Tutto parte dalla prima traduzione italiana del celebre saggio «Storia delle Arti del Disegno presso
gli Antichi» che vide la luce a Milano ad opera dell' abate dell' Ambrosiana Carlo Amoretti e
stampata nel 1779 dalla tipografia dell' Imperial Monistero di Sant' Ambrogio maggiore.

Sala Teresiana della Biblioteca Braidense
A finanziare l' impresa contribuirono ben sessantasei milanesi (cui si unirono altri da tutta Europa),
tutti cognomi dell' intellighenzia come Verri, Beccaria, Frisi, Allegranza, Bossi, Litta Visconti o
Dugnani: cultori d' arte, nobili, clero secolare, alta borghesia. I quali, già che c' erano, arricchirono
la traduzione con costose illustrazioni. Ma non delle sole opere citate dall' autore, bensì anche di
alcune conservate nelle collezioni private dei sottoscrittori, per esempio del busto del Laooconte di
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Il saggio sulle antichità, comunque, non era l' unica ragione per cui Winckelmann era molto
conosciuto a Milano. Se il suo nome compare nella corrispondenza di molti altri eruditi cittadini che
pure non presero parte al finanziamento della traduzione, si deve anche al fatto che fu proprio un
milanese, Alberigo Archinto, abate di santa Maria in Brera, a favorirne l' arrivo in Italia.
Winckelmann era nato nello stato più ottuso e grezzo d' Europa, la Prussia.
Aveva studiato teologia e vissuto in modo stentato lavorando come insegnante e bibliotecario
finché, a 37 anni, riuscì a trasferirsi a Dresda, in Sassonia, dove invece Augusto III proteggeva la
cultura. Lì il nunzio papale Alberigo Archinto notò la sua intelligenza ambiziosa e lo mise in
contatto con il cardinale Passionei che gli offrì la possibilità di andare in Italia.
L' 11 giugno 1754 Winckelmann sconfessò gli «errores Lutheranae sectae» e si convertì al
cattolicesimo per spianarsi la strada verso Roma dove in breve divenne un intimo dela curia,
segretario del cardinale Albani e antiquario della Camera Apostolica.
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WINCKELMANN 8

WINCKELMANN
Grazie alle ampie didascalie a corredo dei documenti esposti, la mostra fa luce sull' intera vita di
Winckelmann che fu appassionante e spregiudicata e terminò l' 8 giugno 1768 nella camera numero
10 dell' Osteria Grande di piazza San Pietro, oggi piazza Unità d' Italia, a Trieste. Winckelmann
tornava da Vienna dove proprio Maria Teresa, fondatrice della Braidense, gli aveva conferito due
medaglie. A ucciderlo fu tale Francesco Arcangeli, un pregiudicato che per vivere si rendeva
disponibile alle voglie dei ricchi «men of italian taste» come all' epoca veniva definito il gusto degli
stranieri omosessuali.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/sapessi-come-strano-ri-trovare-winckelmann-milanobiblioteca-157582.htm
-------------------------------
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Babbo Natale e simili
gazzellanera

ha rebloggatowe-kant-even

Segui
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Fonte:absurdism-and-hobbes

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

Mai fare la spia
buiosullelabbra

ha rebloggatoboh-forse-mah

boh-forse-mah

Sshhh.
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GIU’ IL CAPPELLO
“FRA L’ULTIMA PAROLA DETTA E LA PRIMA NUOVA DA DIRE: E’ LI’ CHE ABITIAMO”,
ADDIO AL POETA PIERLUIGI CAPPELLO, SCOMPARSO DOPO UNA LUNGA MALATTIA –
ERA IN SEDIA A ROTELLE DALL’ETA’ DI 16 ANNI DOPO UN INCIDENTE CON LA MOTO:
“COL TEMPO IL LETTO, SI E’ TRASFORMATO IN UN TAPPETO VOLANTE…” –
L’AMICIZIA CON JOVANOTTI, I VERSI MEMORABILI: “FUORI IL SOLE/ È FIORITO SUI
RAMI, SORRIDENTE/ FRA ME CHE SCRIVO E LA PAROLA NIENTE”

CAPPELLO
Roberto Galaverni per il Corriere della Sera
«La parte soleggiata di noi stessi», così Pierluigi Cappello diceva in un suo verso. A cosa stava
pensando? A qualcosa, credo, che riposa dentro di noi, una specie di anima comune, profonda,
gentile, delicata, eppure, ferma, sicura, inalienabile.
Qualcosa come una possibilità prima e ultima di accordarsi con se stessi e col mondo creato;
qualcosa capace ancora di felicità e di giustizia, malgrado tutto, contro tutto. Se si guarda di scorcio
la vicenda poetica di Cappello - morto ieri nella sua casa di Cassacco, Udine, dopo una lunga
malattia - non si potrà non riconoscere come proprio la ricerca e la preservazione di questo luogo
interiore - che non è, che non vuole essere del poeta soltanto, ma appunto di tutti - abbia costituito
la sua motivazione fondamentale e, insieme, il fine stesso delle sue parole.
Come tanti che avevano cominciato a scrivere tra la fine degli anni Settanta e l' inizio dei Novanta,
anche Cappello aveva esordito pubblicando i suoi versi quasi alla macchia, tra il calore, l' intensità,
la fedeltà di ristrette, quasi sacre amicizie poetiche, e il gelo di una specie d' impossibilità o d'
invisibilità pubblica e civile della poesia. Una situazione che in quegli anni si può ritrovare
pressoché identica un po' dappertutto in Italia, ma con un' evidenza tutta particolare proprio nel suo
Nordest, tra l' alto Veneto e il Friuli.
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cappello
Era nato infatti l' 8 agosto 1967 a Gemona del Friuli, anche se era cresciuto nella minuscola
Chiusaforte, poco lontano dai confini con la Slovenia e la Carinzia («Il nord e l' est, le pietre rotte
dall' inverno/ l' ombra delle nuvole sul fondo della valle/ sono i miei punti cardinali»).
Quando nel 1994 esce il suo primo libro di poesie, Le nebbie (Campanotto Editore), già da qualche
anno aveva subito l' evento che avrebbe segnato per sempre la sua esistenza: un incidente stradale,
la recisione del midollo spinale, le operazioni, quindi la condizione d' immobilità e, insomma, di
minorità fisica da cui non sarebbe più uscito (più ancora che nelle poesie, Cappello ne racconta in
Questa libertà , uscito l' anno scorso per Rizzoli). La visibilità arriverà per lui solo alcuni anni più
tardi, con due volumi pubblicati da Crocetti nel 2006 e nel 2010: Assetto di volo e Mandate a dire
all' Imperatore . Tutte le sue poesie si possono ora trovare raccolte in due volumi, Azzurro
elementare e Stato di quiete , usciti entrambi per Rizzoli.
«Col tempo, il letto si è trasformato in un tappeto volante», scrive Cappello in Questa libertà . E in
effetti tutta la sua poesia sembra muoversi in una sorta di territorio franco che il giovane poeta
strada facendo ha avuto la forza (l' istinto, il cuore, la felicità mentale) di ricavarsi tra la stanza e l'
aperto, tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori, tra l' immobilità e la libertà. Un luogo anche un
poco magico dove una cosa è sempre il riverbero dell' altra. Il tratto più caratteristico della sua
parola poetica, infatti, sta nella coesistenza tra una grandissima lucidità e consapevolezza, e la
calma, il silenzio o appunto la «quiete» da cui la sua voce muove.

PIERLUIGI CAPPELLO
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Come se davvero la sua poesia avesse deciso una volta per sempre di essere inclinata alla
comprensione, alla benevolenza, con una parola che torna tante volte, all' amore. Sempre memore
delle ferite, del «dolore», della «fatica», il verso di Cappello è però inteso in ogni caso a ricucire, a
rimarginare, a comprendere, a lenire, perfino a gioire. Il grande Seamus Heaney parlava non di un
illusorio rimedio, bensì della umanissima «riparazione» operata dalla poesia. E in fondo tutto quello
che il nostro poeta friulano ha scritto sembra dargli ragione. In una sua poesia dice ad esempio della
«parola aggiustata», di una parola, dunque, che aggiusta solo in quanto si sforza di essere il più

jovanotti-cappello
Sia nelle poesie in lingua sia in quelle in dialetto Cappello ha cercato una sintonia con gli elementi
primi della vita, con i sentimenti e le parole basiche, con la costellazione dell' azzurro. Azzurro
elementare, appunto. Luce, vento, cielo, sole, raggio, nuvola, prato, erba, foglie, stelle, primavera,
inverno, neve, notte, luna: queste e poche altre sono le parole-cose a cui sempre fa riferimento.
In particolare, tra le sue poesie più belle ci sono alcune sequenze in dialetto, fresche e forti, di felice
memoria pasoliniana. Oppure i componimenti dedicati alla sua Chiusaforte, ai monti, alla gente
friulana, ai familiari, ai ricordi d' infanzia.
Eppure il Cappello migliore, il più toccante, almeno, è forse quello dei primi libri, lì dove il giovane
ragazzo sta cercando con tutto se stesso una ragione, una strada, una vita diversa e migliore rispetto
a quella che il destino sembrava avergli assegnato.
C' è riuscito, così adesso tutto davvero appare compiuto: «Allontaneremo le nostre spalle/ dalla città
abbagliata e splenderanno amate dal caso/ e dal vento le nostre impronte quando qualcuno chiuderà/
il cancello dietro a noi, e ci guarderà partire» .
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/giu-rsquo-cappello-ndash-ldquo-rsquo-ultimaparola-detta-157590.htm
--------------------------------
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ha rebloggatofmentis

Segui
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
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
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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.)

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

QUAL È LA POESIA PIÙ BREVE DELLA STORIA?
26 Set 2017

Ricordi i tempi della scuola quando bisognava imparare a memoria una poesia?
Oggi, la maggior parte di noi ricorda soltanto gli incipit più famosi, in parte
perché la nostra memoria è stata messa a dura prova negli anni e in parte perché
abbiamo smesso di leggere poesie.

Rispetto ai romanzi, la poesia ha meno fortuna nelle nostre librerie, perché la
lettura apparentemente più semplice (per la sua brevità) è invece più
impegnativa per l’attenzione che bisogna rivolgere a ogni singola parola. Ed è
proprio una singola unità linguistica che a volte può trasformarsi in una poesia.

Per risvegliare la curiosità verso quest’arte abbiamo deciso di raccogliere, non
soltanto nella tradizione italiana, alcuni componimenti tra i più brevi in
assoluto. Qualche volta queste poesie hanno scatenato dibattiti letterari sulla
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dignità poetica. Puoi partecipare anche tu alla discussione, ma al di là di tutto,
queste composizioni brevissime hanno il pregio di scolpirsi saldamente nella
nostra memoria.

SALVATORE QUASIMODO

Premio Nobel per la letteratura nel 1959, Quasimodo non è stato soltanto un
poeta, pregevole esponente della corrente dell’ermetismo, ma anche un raffinato
traduttore, in particolare di liriche greche. Una delle sue poesie più famose, più
belle e più brevi è: Ed è subito sera. La poesia comparve originariamente in
Acque e terre del 1930. Divisa in tre movimenti, la poesia descrive tre fasi
diverse della vita dell’uomo. La prima illustra la condizione di solitudine e
incomunicabilità; la seconda, la precarietà della nostra esistenza, in equilibrio
tra dolore e speranza; la terza, la morte, inevitabile sigillo della vita:

Ognuno sta solo sul cuor della terra

trafitto da un raggio di sole:

ed è subito sera.

GIUSEPPE UNGARETTI

Poeta che non ha bisogno di presentazioni, autore di liriche spesso brevi e
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intensissime. Quella che batte il “suo record personale” è “Mattina”, anche se è
talmente famosa che spesso il testo ha sostituito il titolo. Fa parte della raccolta
L’Allegria, composta il 26 gennaio 1917 con il titolo originario di “Cielo e
mare” (che forse descriveva meglio l’impatto della luminosità del testo). Scritta
mentre era soldato sul Carso durante la Prima guerra mondiale, in due versi il
poeta lega, con meravigliosa sintesi, l’uno e l’assoluto. Rappresentando
un’armonia di speranza e luminosità con il cosmo:

M’illumino

d’immenso.

CASSIUS CLAY
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È strano trovare in questa classifica letteraria un pugile, ma Cassius Clay (poi
Muhammad Ali) non è stato soltanto uno dei più forti pesi massimi della storia
della boxe, ma anche una figura carismatica, soprattutto per il movimento degli
afroamericani. Era noto per avere una parlantina molto sciolta (sia fuori che
dentro il ring). Tra le sue tante massime, ce n’è una, per qualcuno un’autentica
poesia, di sole due parole:

Me, We. [Io, noi]

La brevissima frase venne pronunciata dal pugile durante una conferenza
stampa ad Harvard, ma la storia è controversa. Pare infatti che Ali non avesse
pronunciato queste due parole, ma “Me? Whee”, (“Io? Evvai!”), trascritta poi in
maniera sbagliata. Un primo caso di “poesia involontaria“?

FRANCO FORTINI

Figura di primo piano nel dibattito politico e culturale del dopoguerra italiano
(oggi incredibilmente dimenticato), Fortini è stato redattore della rivista “Il
Politecnico” e di “Avanti!”. Dal 1971 ha insegnato Storia della critica
all’università di Siena. Poeta e critico spesso in contrasto con altri colleghi,
come ad esempio Carlo Bo, grande ispanista e francesista. Ne “L’ospite
ingrato”, del 1966, Franco Fortini compone la poesia dal titolo “Carlo Bo”:

No.
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Si tratta della più poesia italiana più breve mai concepita. A Bo, Fortini aveva
già dedicato altri versi, più lunghi: “A Carlo Bo non piacciono i miei versi / Ai
miei versi non piace Carlo Bo”.

ARAM SAROYAN

Poeta minimalista americano, Aram Saroyan ha superato i limiti della poesia
concentrandosi sulla singola parola e sulla lettera. Nel 1965, allora 22enne,
Aram compose la sua brevissima poesia:

Lighght [Light in inglese significa sia luce che leggero].

L’intuizione poetica di Saroyan sta in quel “gh” impronunciabile nella lingua
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anglofona. Idealmente quel segmento di due lettere può essere allungato
all’infinito: “ghghghghghghgh”, senza intaccare la pronuncia ma dando un
“senso” alla parola. La poesia gioca infatti con la qualità della luce e ci lascia
bagliori che si espandono “in silenzio, leggeri e senza peso, di ‘gh’ in ‘gh’, fino
all’illuminazione finale”.

Ma Saroyan è entrato nel Guinness dei primati per un’altra poesia, che non si
può scrivere correttamente su una tastiera del computer: si tratta di una m con
quattro stanghette invece che tre. Una singola lettera che vuole essere un
poema. La lettera rappresenta l’atto di creazione di un alfabeto, mostrando il
distaccamento di due lettere separate. Che possono anche significare “I’m”: io
sono.

Immagine via Wikipedia

fonte: https://www.helloworld.it/cultura/poesia-breve-storia
------------------------------------

Pratica la resurrezione
dentrolatanadelbianconiglio

ha rebloggatointotheclash

Segui

Se amate il guadagno facile,
l’aumento annuale di stipendio,
le ferie pagate.
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Se desiderate sempre più cose prefabbricate,
se avete paura di conoscere i vostri vicini di casa,
se avete paura di morire
allora nemmeno il vostro futuro
sarà più un mistero per il potere,
la vostra mente sarà perforata in una scheda
e messa via in un cassettino.
Quando vi vorranno far comprare qualcosa
vi chiameranno,
quando vi vorranno far morire per il profitto
ve lo faranno sapere.
Ma tu, amica, amico, ogni giorno, fai qualcosa
che non possa entrare nei loro calcoli.
Ama la Vita. Ama la Terra.
Ama qualcuno che non se lo merita.
Conta su quello che sei e riduci i tuoi bisogni.
Fai qualche piccolo lavoro gratuitamente.
Non ti fidare del governo, di nessun governo,
e abbraccia gli esseri umani,
nel tuo rapporto con ciascuno di loro
riponi la tua speranza politica.
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Approva nella natura quello che non capisci
e loda questa ignoranza,
perché ciò che l’uomo non ha razionalizzato
non ha distrutto.
Fai le domande che non hanno risposta.
Investi nel millennio. Pianta sequoie.
Sostieni che il tuo raccolto principale
è la foresta che non hai piantato
e che non vivrai per sfruttare.
Afferma che le foglie quando si decompongono
diventano fertilità.
Chiama questo “profitto”.
Una profezia così si avvera sempre.
Poni la tua fiducia
nei cinque centimetri di humus
che si formeranno sotto gli alberi
ogni mille anni.
Metti l’orecchio vicino e ascolta
i bisbigli delle canzoni a venire.
Sii pieno di gioia, nonostante tutto,
e sorridi, il sorriso è incalcolabile.
Finché la donna non si svilisce nella corsa al potere,
ascolta la donna più dell’uomo.
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Domandati: questo potrà dar gioia alla donna
che è contenta di aspettare un bambino?
Quest’altro disturberà il sonno della donna
vicina a partorire?
Vai col tuo amore nei campi.
Stenditi tranquillo all’ombra.
Posa il capo sul suo grembo
e vota fedeltà alle cose più vicine al tuo cuore.
Appena vedi che i generali e i politicanti
riescono a prevedere i movimenti del tuo pensiero,
abbandonalo.
Lascialo come un segnale per indicare
la falsa traccia,
la via che non hai preso.
Sii come la volpe che lascia molte più tracce del necessario,
alcune nella direzione sbagliata.
Pratica la resurrezione.
— Wendell Berry - Pratica la resurrezione
(via intotheclash)

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

La guerra delle aragoste
historicaltimes
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A Brazilian Air Force Boeing B-17 flying over the French escort vessel Tartu off the coast of Brazil during the
Lobster War in 1963

via reddit

#history#a brazilian#air force#boeing b#french#tartu#brazil#lobster war#1963

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

20171003
● GIACOMO PAPI BLOG
● LUNEDÌ 2 OTTOBRE 2017

La fine della fine
Una ragazza, Nina, si presenta alla scuola per informarsi sul corso annuale di
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scrittura. Viene da Roma. È appassionata di fantasy. Tra le cose che la fanno
arrabbiare, e forse anche tra quelle che la spingono a valutare l’iscrizione, c’è
il fatto che da qualche tempo le saghe che legge non finiscono più. “Ormai mi
ci sto rassegnando”, dice, “ma dopo avere letto mille pagine, la storia finisce
sempre in un nuovo inizio”. Da un punto di vista narrativo, i finali, come gli
inizi, sono convenzioni. Nel mondo reale le storie cambiano, scivolano l’una
dentro l’altra, e niente finisce mai davvero.

Il “finale” della quinta stagione di Games of Thrones
Per uno scrittore finire è difficile: si tratta di riafferrare tutti i fili che nel
corso della storia hanno preso direzioni diverse, e riavvicinarli in modo da
intrecciarli e poi unirli in un nodo quanto più possibile sorprendente e
sensato. Naturalmente ogni finale è diverso, però è possibile raggrupparli in
due grandi categorie: quelli a fuoco d’artificio strutturati in una serie di
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scoppi che accompagnano lo spegnersi della storia e quelli che si infrangono
piano piano come un’onda. A queste categorie negli ultimi anni se ne è
aggiunta una terza, evidentemente fondata sul modello narrativo dei seriali
televisivi e delle telenovelas: il finale aperto, in levare, che anche in
letteratura serve ad alimentare la suspence, invece di attutirla, proiettandola
alle pagine che saranno scritte in futuro.
Finire una storia è un’operazione delicata perché è il finale a dare un senso
alla storia e ai personaggi, esattamente come sono gli ultimi giorni prima
della morte, e il modo di affrontarla, a rimettere in fila in un insieme dotato
di senso la vita di una persona. La fine della fine non è dunque un problema
narrativo o spettacolare (il finale aperto offre grandi vantaggi in termini di
divertimento tanto per chi scrive quanto per chi legge). È un problema
morale, perché se le storie non finiscono rinunciano implicitamente al
compito di insegnare, o almeno affermare, la loro verità. Rinunciano a essere
esemplari.
Quando la ragazza Nina se ne è andata, mi sono domandato se questa
tendenza, in atto, mi pare, in molta narrativa cosiddetta di genere, abbia
ragioni più ampie di quelle specificamente letterarie o banalmente di moda.
Se esistano, cioè, delle leve storiche ed economiche che spingono gli scrittori
a rimandare il momento in cui ogni filo si annoda. La serializzazione non è
un fenomeno nuovo, esiste per lo meno dai feuilleton e dai primi romanzi
gialli, ma, al contrario di quanto accade oggi, la loro presa sul pubblico
consisteva proprio nella promessa di un finale definitivo che puntualmente
scoccava. Il modello più immediato, ovviamente, sono i serial televisivi che si
presentano come discendenti diretti dei feuilletton, ma in realtà sono
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strutturati secondo un principio diverso: quello della infinita dilazione della
fine, con il risultato che, di stagione in stagione, spesso la loro qualità viene
meno. In pochi ricordano la fine della prima serie di Orange is the New
Black, Downton Abbey o Lost. E nessuno quella di Beautiful. Ma è per
questo che, anche economicamente, funzionano. Rimandando la fine,
rinnovano l’acquisto e la vendita.
La fine della fine, infatti, è il modello di consumo che si è imposto e in cui
tutti noi abitiamo. Non riguarda solo le storie – i libri o i serial tv –, è la
nostra modalità principale di fruizione di cose e servizi. L’abbonamento
sostituisce l’acquisto, il noleggio sostituisce il possesso. La musica non si
compra: si noleggia su Spotify e iTunes. I telefonini da oggetti si sono
trasformati in benefit compresi nell’abbonamento telefonico. Le biciclette e
le auto di proprietà scompaiono sostituite da quelle in sharing. Il senso
economico di questa trasformazione è evidente: protrarre il consumo
all’infinito incatenando il consumatore potenzialmente per tutta la sua vita, e
questo anche al costo di segmentare la spesa iniziale in un affitto
inesauribile. La funzione del finale aperto, delle saghe, della serializzazione a
oltranza, e perfino della fan fiction, è la stessa: utilizzare la narrazione per
incatenare il lettore, protrarre all’infinito la presa, rendendolo un abbonato
più che un consumatore. Oltre a essere una modalità di narrazione, la fine
della fine è anche, quindi, un principio storico, quello che forse definisce
meglio il tempo in cui viviamo. Perfino le guerre, non finiscono mai,
originando economie auto sussistenti che si protraggono finché qualcuno ci
guadagna qualcosa, come accade in Afghanistan e in Iraq.
Pubblicato anche su Belleville
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fonte: http://www.ilpost.it/?blog_post=la-fine-della-fine
-----------------------------

La letteratura come atto politico
Tempi presenti. Alcune riflessioni in merito al boicottaggio da parte di scrittori e scrittrici
della Fiera del libro di Göteborg, che ospitava una rivista ed editori neonazi

Marco Dotti
EDIZIONE DEL03.10.2017
PUBBLICATO3.10.2017,
AGGIORNATO2.10.2017,

0:04

18:35

La tolleranza diventa un crimine, quando si applica al male. Al di là del solito citazionismo,
converrebbe prendere molto sul serio queste parole di Thomas Mann poiché è proprio sui
confini, interni e esterni, che diamo alla libertà di parola e, nel concreto, alla «tolleranza» che si
gioca gran parte della vulnerabilità morale dei nostri sistemi culturali e politici.
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Andiamo a Göteborg, per esempio, sulla costa meridionale della Svezia. Quasi un milione di
abitanti, fra centro e hinterland, ne fanno la seconda città del Paese. Göteborg è meno friendly di
Stoccolma e ancora oggi, al netto della crisi, l’industria manifatturiera e quella portuale ne
rappresentano l’ossatura. Ma i nervi della città sono altrove, e sono molto tesi.
È bastato girare per la città sabato scorso, per accorgersi che alcuni bar erano stati trasformati in
prigioni estemporanee da parte della polizia, al fine di rinchiudere alcune decine di manifestanti
del Nordiska motståndsrörelsen, movimento molto ramificato al Nord, tanto in Norvegia, quanto
in Finlandia e Danimarca, ma che in Svezia ha dato forma anche a un partito politico ben
strutturato. Nordiska motståndsrörelsen manifestava al grido «il Nord non perdona». Un bel
problema e, soprattutto, un bel paradosso. Perché se, da un lato, la risposta istituzionale al
Movimento di resistenza nordica che si è radunato davanti alla locale sinagoga è stato duro,
dall’altro, sempre a Göteborg, è andata in onda la messinscena «della tolleranza» all’interno
della principale fiera libraria del Nord Europa (conclusasi domenica).
DOV’È IL PROBLEMA e, di conseguenza, il paradosso? Ai primi di maggio, quasi duecento
giornalisti e scrittori, tra i quali alcuni membri dell’Accademia svedese, avevano preannunciato
il boicottaggio di Göteborg Book Fair (Bokmässan), che è tra le principali rassegne d’Europa,
capace di raccogliere ogni anno circa centomila visitatori e mille espositori. La protesta è nata
dalla presenza dello stand della rivista Nya Tider, che avrebbe (diciamo pure: ha) legami forti
proprio con i neonazisti svedesi di cui sopra. Moralismo? Incapacità di «dialogare con tutti»,
anche – seguendo il luogo comune più pericoloso e trito – «con chi non la pensa come noi»? Ed
ecco il paradosso: assistiamo nello spazio per nulla impolitico della «cultura» a una guerra di
snervamento. Si tratta, da parte di gatekeepers spacciati per intellettuali, di rovesciare lo stigma
dell’«intolleranza» su chi si oppone a dare asilo culturale… all’intolleranza. E col paradosso
torna d’attualità l’invito di Mann a non andare per il sottile e a non varcare mai la linea della
complicità, del coinvolgimento o della sola coimplicazione.
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Laura
Lindstedt, tra le autrici capofila della protesta

La letteratura è un atto politico radicale. Negarlo, in nome di una presunta «laicità» del campo
editoriale, è negare alla radice stessa ogni possibilità per la letteratura di incidere – quel tanto o
quel poco che può – sul modo di dar forma al mondo.
Lasciamo da parte i massimi sistemi e andiamo al concreto: che cos’è, una fiera del libro? Un
luogo dove ragionare, discutere, lavorare su idee e anche uno spazio commerciale o un mero
centro commerciale dove le idee sono solo l’etichetta «light» da appiccicare a qualsiasi genere di
merce? Per chi non si rassegna a pensare agli oggetti culturali come a meri feticci
dell’iperconsumo, la questione è cruciale.
A lanciare il sasso, l’11 maggio scorso, è stata Laura Lindstedt, autrice di punta della letteratura
finlandese (intervistata su queste pagine da Guido Caldiron il 10 dicembre 2016) che col suo
romanzo Oneiron, edito in Italia da Elliot, ha stravolto stereotipi, lingua e canoni della
letteratura nordica. È coerente per un autore – chiede Lindstedt – e con la propria missione
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partecipare a una fiera dove, tra gli stand, si trovano riviste di estrema destra e editori neonazi?
Consideriamo che la Finlandia, che ha come seconda lingua proprio lo svedese e di cui ricorre il
centenario dell’indipendenza, è stato il paese ospite della fiera e Lindstedt l’autrice che, pur
assente, è stata più paradossalmente presente, tanto che del suo lavoro si stanno annunciando
molte traduzioni e Oneiron è il candidato più accreditato al Nordic Council Literature Prize che
verrà consegnato a novembre.
AD ACCENDERE LA MICCIA, è bastata la presenza di Nya Tider. La rivista c’era anche lo
scorso anno, in verità, e già aveva destato malumori. Tanto che il comitato della fiera aveva
reagito prima chiudendole la porta poi, basandosi su un cavilloso ragionamento giuridico,
cambiando idea: se l’espositore non ha infranto la legge, è benvenuto alla fiera.
Stuoli di avvocati, consulenti e giuristi sono stati infatti mobilitati dall’editore di Nya Tider per
dimostrare che la rivista non infrange alcuna norma dell’ordinamento giuridico svedese e, di
conseguenza, con il ragionamento capzioso, che «impedire la sua partecipazione sarebbe lesivo
della libertà di espressione». Un politicamente corretto rovesciato e in salsa nera, insomma.
«NYA TIDER» HA UNA TIRATURA di 4147 copie, viene pubblicata una volta alla settimana e
ottiene un sussidio per la stampa pari a 3,4 milioni di corone svedesi, ossia 350mila euro
all’anno. Già a maggio la direttrice generale della Fiera Maria Källsson aveva annunciato che
non si sarebbe piegata davanti al boicottaggio. Come criterio discriminante, gli organizzatori si
sono appellati alla legge svedese «Organisationer med dokumenterat våldskapital hör inte
hemma på Bokmässan» (DN 30.3.2017). Così, se Nya Tider è stata accolta in Fiera, il
Movimento di resistenza nordica vicino alla rivista è stato invece lasciato agire per le strade.
Con le conseguenze che, sabato, sono state chiare a tutti: dentro la fiera lato dei «presentabili»,
fuori quello degli «impresentabili». Ma la medaglia (nera) è sempre la stessa.
A DENUNCIARE e documentare la contiguità tra rivista e movimento è stata un’altra
pubblicazione, Expo, che ha partecipato al boicottaggio, denunciandone le derive antisemite
(http://expo.se/2016/det-har-ar-nya-tider_7147.html)
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. Il direttore di Nya Tider Vavra Suk è uno dei padri fondatori del Partito Nazional Democratico
(Nationaldemokraterna) che, a dispetto del nome, non è un equivalente del partito renziano ma
una delle più forti compagini della destra radicale nell’Europa del Nord.
Oggi, dopo l’eco internazionale avuto dal boicottaggio, in un suo post su facebook e
volutamente scritto in inglese, Lindstedt spiega molto bene i termini della questione: il problema
non è la presenza di un editore vicino ai neonazisti in sé, il problema sono gli organizzatori che
si sono dimostrati disposti ad accoglierlo, finanziando la fiera stessa anche con il denaro
proveniente dalla vendita dello stand ai neonazisti.
Possiamo evocare parole come «democrazia», «tolleranza», «condivisione delle idee» quando lo
scenario è questo? Ecco che la questione si fa ben più delicata, e mette in discussione non tanto
una parte (i neonazisti e i loro fiancheggiatori), ma coloro che si collocano in una posizione di
apparente neutralità (gli organizzatori della fiera).
La direttrice di Göteborg Book Fair, Maria Källsson, vede la fiera del libro come una piazza
aperta in cui si arriva per dibattere in uno spirito di «civilizzazione/erudizione», bildning. E
bildning è proprio il tema principale della rassegna di quest’anno, che si è dichiarata «contro il
populismo e l’intolleranza». Possiamo escludere i gruppi estremisti dalla nostra Fiera, ha
dichiarato Källsson, «ma non possiamo chiuderli fuori dalla nostra società. Escluderli
significherebbe lasciarli ammantare dell’aura di perseguitati e martiri».
Le fiere sono spazi pubblici, ma sono anche luoghi commerciali. La scelta, pertanto, è orientata
a convenienza e profitto. Se si dà però una policy precisa nessuno potrà tacciare di intolleranza
la scelta di questa policy e le correlative esclusioni. Un criterio elementare, a quanto pare non
autoevidente.
SULLA STAMPA SVEDESE ci si è chiesti se fosse stato più efficace «affrontare» l’ingiustizia
partecipando alla fiera, o «chiamarsi fuori», boicottandola. Questa formulazione – ha spiegato la
scrittrice Lindstedt – è già difettosa in sé. Boicottare non significa opporre la reazione di ficcare
la testa nella sabbia, al contrario, è un modo intransigente per dire: «Se si accettano i neonazisti
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e il loro denaro, noi ne restiamo fuori. (…) Non ci opponiamo ai neo-nazisti attraverso questo
boicottaggio. Non è a loro che il boicottaggio si rivolge. Sarebbe totalmente naïf pensare che
gliene possa importato qualcosa. Deve essere chiaro: il boicottaggio è verso gli organizzatori che
sono disposti a finanziare la fiera del libro con i soldi di Nya Tider».
Nel dicembre del 2016 Maria Källsson e Jürgen Boos, direttore della Fiera del Libro di
Francoforte, rilasciarono una dichiarazione il cui scopo era «difendere la società aperta e
tollerante» e, ovviamente, la presenza di attori come Nya Tider alle due fiere. Källsson e Boos
sottolineavano che il nucleo di ogni fiera del libro è sempre stato «un acceso dibattito politico».
Nel 1960 c’erano le rivolte studentesche, nel ’70 il movimento ambientalista, nel ’90 la guerra
civile jugoslava.
Tutti questi conflitti sono stati riflessi da autori e attivisti a Francoforte, durante i giorni della
kermesse culturale. Ma il conflitto, oggi, rischia di diventare un alibi per neutralizzare
preventivamente ogni altro conflitto. O, meglio, per anestetizzarlo sul piano culturale, lasciando
che esploda – privo di anticorpi – per le strade e nelle piazze, come è successo sabato a
Göteborg.
fonte: https://ilmanifesto.it/la-letteratura-come-atto-politico/
--------------------------------

Spagna, il fallimento di due tigri di carta
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Puigdemont e Rajoy
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Sorprendentemente, i risultati diffusi dai promotori del referendum dicono che è andato a
votare circa il 40 per cento dei cittadini catalani. Significa che il 60 per cento è rimasto a casa,
non ha accettato la forzatura secessionista del governo di Puigdemont, non ha aderito a una
battaglia elettorale che puzzava di propaganda. Oltretutto qualcuno sarà andato al seggio anche
per reazione alla mano dura di Madrid e magari avrà anche votato no.
Il dato politico del risultato è evidente: chi non è riuscito a convincere nemmeno la maggioranza
dei catalani dovrebbe innanzitutto prenderne atto e prepararsi a dichiarare fallimento, anziché
l’indipendenza.
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Naturalmente la repressione non ha favorito la partecipazione, le cariche della polizia ai seggi di
un paese europeo, la violenza contro persone inermi sicuramente non depongono a favore di
Rajoy.
Di cui sarebbero sacrosante le dimissioni per aver portato il paese, lui ne è principalmente
responsabile, a questo punto di rottura.
Dopo aver acceso la miccia e soffiato sul fuoco, adesso spegnere l’incendio è complicato.
L’Europa ci prova e interviene a posteriori, auspicando il dialogo. Ma gli interlocutori sono
Puigdemont e Rajoy, due tigri di carta che la lunga crisi ha incattivito, con i tagli al welfare
toccati anche alla ricca Catalogna, alla base della volontà di separarsi non solo da Madrid ma
anche dagli spagnoli – i lavoratori e le classi subalterne – più colpiti dalla crisi.
Da questo punto di vista i referendum del Lombardo-Veneto sono molto somiglianti a quello
apparecchiato da Puigdemont. Simili perché la richiesta di maggiore autonomia è un cuore che
batte in sintonia con il Pil, del nordest come della Catalogna.
«Il Pil della Catalogna cresce il triplo rispetto al deficit. Non ci sono molte altre economie che
possano mostrare risultati simili». Sono parole di Oriol Junqueras, leader di un partito di sinistra
che rivendica con orgoglio la secessione. Viceversa, è proprio quella sinistra che si batte per
l’uguaglianza a doversi interrogare sulla contraddizione di ritrovarsi dentro lo schieramento
indipendentista. E a doversi chiedere perché i due maggiori sindacati non hanno aderito al
proclamato sciopero generale.
L’impressione è che sulla scena politica spagnola si siano affrontati, in una battaglia di potere,
due leadership di destra ben mimetizzate dietro la maschera del conflitto tra unità del paese e
secessione, bandiere usate per coprire con la retorica nazionalista, maggioranze traballanti, a
Madrid come a Barcellona.
Se la costituzione spagnola non funziona, se quel patto va cambiato, la democrazia
costituzionale insegna come farlo. Pur nella diversità dei contesti, di natura storica e
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istituzionale, l’esperienza italiana insegna.
Anche in Italia c’era chi la costituzione la voleva cambiare e chi invece la difendeva. Siamo
arrivati, faticosamente, dopo molto tempo, a un referendum che ha coinvolto l’intero paese.
L’abbiamo fatto e l’abbiamo anche stravinto.
In fondo non è una lezione banale.
fonte: https://ilmanifesto.it/spagna-il-fallimento-di-due-tigri-di-carta/
-------------------------

«La sinistra deve fare una vera rivoluzione morale»
Naomi Klein. Nel discorso al Labour la cura dei lavoratori, del pianeta e delle persone
deve far parte dello stesso programma. Perché oggi è impossibile separare una crisi
dall’altra: caos climatico, colonialismo, élite dedite alla rapina e democrazia disfunzionale
si sono tutte fuse insieme, come un mostro a più teste. I millennial non sopportano le false
promesse. Sanders, Podemos e Corbyn dimostrano che partiti e movimenti devono allearsi
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Naomi Klein alla conferenza del Labour di Brighton il 26 settembre scorso
© Stefan Rousseau/PA Wire - LaPresse
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La situazione là fuori è desolante. Come descrivere un mondo capovolto?
Capi di stato che twittano minacce di distruzione nucleare, intere regioni sconvolte dai
cambiamenti climatici, migliaia di migranti che affogano lungo le coste dell’Europa e partiti
apertamente razzisti che guadagnano terreno, nel caso più recente – e allarmante – in Germania.
Faccio solo un esempio, i Caraibi e gli Stati Uniti del Sud sono nel pieno di una stagione degli
uragani senza precedenti. Porto Rico è completamente senza energia elettrica, e potrebbe
restarlo per mesi, il suo sistema idrico e quello di comunicazione sono gravemente
compromessi.
Su quell’isola, tre milioni e mezzo di cittadini americani hanno un disperato bisogno dell’aiuto
del loro governo. Ma, come durante l’uragano Katrina, la cavalleria stenta ad arrivare. Donald
Trump è troppo impegnato a cercare di far licenziare atleti neri, colpevoli di aver osato attirare
l’attenzione sulla violenza razzista.
Per quanto sia incredibile, non è ancora stato annunciato un pacchetto federale di aiuti per Porto
Rico. Secondo alcune analisi, sono già stati spesi più soldi per rendere sicuri i viaggi
presidenziali a Mar-a-Lago.
E se tutto questo non fosse già abbastanza, hanno anche cominciato a spuntare gli avvoltoi: la
stampa economica ribolle di articoli che spiegano come l’unico modo per far tornare la luce a
Porto Rico sia vendere il loro sistema energetico nazionale. Magari anche le loro strade e i loro
ponti.
Ho soprannominato questo fenomeno la «Dottrina dello Shock»: lo sfruttamento di crisi
strazianti per approvare politiche che erodono la sfera pubblica e arricchiscono ulteriormente
99

Post/teca

una ristretta èlite.
Abbiamo visto questo lugubre circolo vizioso ripetersi ogni volta: dopo la crisi finanziaria del
2008, e oggi con i Tories che vogliono sfruttare la Brexit per far passare senza dibattito dei
disastrosi accordi commerciali che avvantaggeranno le corporation.
Ho messo in evidenza Porto Rico perché lì la situazione è particolarmente urgente, ma anche
perché rappresenta il microcosmo di una crisi globale molto più vasta, che contiene molti degli
stessi elementi: un caos climatico sempre più rapido, storie colonialiste, una sfera pubblica
debole e trascurata, una democrazia completamente disfunzionale.
La nostra è un’epoca in cui è impossibile separare una crisi dall’altra: si sono tutte fuse insieme,
rinforzandosi e sprofondandosi a vicenda, come un mostro a più teste sull’orlo del collasso.
Si può pensare al presidente degli Stati uniti nello stesso modo. Avete presente quell’orribile
blob di grasso che sta intasando le fogne londinesi, che voi chiamate fatberg? Trump è il suo
equivalente politico. Un concentrato di tutto ciò che è nocivo a livello culturale, economico e
politico, tutto appiccicato insieme in una massa autoadesiva che abbiamo molte difficoltà a
rimuovere.
Che si tratti di cambiamento climatico o di minaccia nucleare, Trump rappresenta una crisi che
rischia di echeggiare attraverso molte ere geologiche.
Ma i momenti di crisi non devono necessariamente seguire la strada della «Dottrina dello
Shock», non sono destinati per forza a creare opportunità per chi è già schifosamente ricco di
arricchirsi ancora di più. Possono anche andare nella direzione opposta.
Possono rappresentare dei momenti in cui scopriamo il meglio di noi, e riusciamo a fare appello
a riserve di forza e determinazione che non sapevamo di avere.
(…) Ma non è solo a livello della società civile che possiamo osservare il risveglio di qualcosa
di ammirevole in noi quando si verifica una catastrofe. Esiste una lunga e gloriosa storia di
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trasformazioni progressiste a livello sociale innescate dalle crisi. Basta pensare alle vittorie della
working class per quanto riguarda l’edilizia popolare all’indomani della prima guerra mondiale,
o per il sistema sanitario nazionale dopo la seconda.
Questo ci dovrebbe ricordare che i momenti di grande difficoltà e pericolo non devono
necessariamente riportarci indietro: possono anche catapultarci in avanti.
Queste lotte progressiste però non vengono mai vinte solo resistendo, o opponendosi all’ultimo
di una lunga serie di oltraggi.
Per trionfare in un momento di vera crisi dobbiamo anche essere in grado di pronunciare dei
coraggiosi e lungimiranti «sì»: un piano per ricostruire e affrontare le cause che soggiacciono
alla crisi.
E questo piano deve essere convincente, credibile e, più di tutto, accattivante. Dobbiamo aiutare
una società stanca e timorosa a immaginarsi in un mondo migliore.

Caos climatico, colonialismo, élite dedite alla rapina,
democrazia disfunzionale. È impossibile separare una
crisi dall’altra: si sono tutte fuse insieme, come un
mostro a più teste
Theresa May ha condotto una campagna elettorale cinica facendo leva sulla paura e sui traumi
degli inglesi per accaparrarsi più potere – prima la paura di un cattivo accordo per la Brexit, poi
quella per gli orribili attentati terroristici a Manchester e Londra.
Il Labour e il suo leader hanno invece risposto concentrandosi sulle cause: una «guerra al
terrore» fallita, le diseguaglianze economiche e una democrazia indebolita. E soprattutto avete
presentato agli elettori un programma coraggioso e dettagliato, un piano per migliorare in modo
tangibile la vita di milioni di persone: istruzione e sanità gratuite, un’azione aggressiva contro il
cambiamento climatico.
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Dopo decenni di aspettative al ribasso e di un’immaginazione politica asfittica, finalmente gli
elettori hanno avuto qualcosa di promettente ed entusiasmante a cui dire «sì».
Le persone vogliono un cambiamento profondo – lo richiedono a gran voce. Il problema è che in
fin troppi paesi è solo l’estrema destra a offrirlo, con un mix tossico di finto populismo
economico e reale razzismo.
In questi ultimi mesi il partito laburista ha dimostrato che esiste un’altra via. Una via che parla la
lingua della decenza e della giustizia, che non teme di chiamare col loro nome le forze
responsabili di questa crisi, senza timore del loro potere.
Le passate elezioni hanno anche evidenziato un’altra cosa: che i partiti politici non devono
temere la creatività e l’indipendenza dei movimenti civili – e che a loro volta i movimenti civili
hanno molto da guadagnare dall’incontro con la politica tradizionale.
È un dato molto importante, perché i partiti tendono a voler esercitare il controllo, mentre i
movimenti dal basso tengono alla loro indipendenza e sono quasi impossibili da controllare. Ma
ciò che testimonia il rapporto tra Labour e Momentum (il movimento che sostiene Corbyn, ndr),
o con altre ottime organizzazioni, è la possibilità di combinare il meglio di entrambi questi
mondi e dare vita a una forza al contempo più agile e incisiva di qualunque impresa condotta in
solitudine da partiti o movimenti.
Ciò che è accaduto in Gran Bretagna è parte di un fenomeno globale. È un’ondata guidata da
giovani che sono entrati nell’età adulta nel momento del collasso del sistema finanziario, e
mentre la catastrofe climatica ha iniziato a bussare alla porta. Molti vengono da movimenti
come Occupy Wall Street, o gli Indignados in Spagna.
Hanno cominciato dicendo no: all’austerità, ai salvataggi delle banche, al fracking e agli
oleodotti. Ma col tempo hanno capito che la sfida più grande è il superamento della guerra
dichiarata dal neoliberismo al nostro immaginario collettivo, alla nostra capacità di credere in
qualcosa al di là dei suoi cupi confini.
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L’abbiamo visto accadere con la storica campagna alle primarie di Bernie Sanders, alimentata
dai millennial consapevoli che una prudente politica centrista non offre loro alcun futuro.
Abbiamo visto qualcosa di simile con il giovane partito spagnolo Podemos, erettosi sulla forza
dei movimenti di massa sin dal primo giorno.
Campagne elettorali, le loro, che si sono infiammate a velocità incredibile. E sono arrivati vicini
alla vittoria – più vicini di qualunque altro movimento politico genuinamente progressista
statunitense o europeo di cui sia stata testimone nel corso della mia vita. Ma non abbastanza
vicini.
Per questo, nel tempo che ci separa delle elezioni, dobbiamo pensare a come assicurarci che, la
prossima volta, i nostri movimenti arrivino fino in fondo.
In tutti i nostri paesi, dobbiamo fare in modo di sottolineare il legame tra ingiustizia economica,
razziale e di genere. Ci spetta capire, e spiegare, come i sistemi di potere che mettono un gruppo
in posizione dominante rispetto agli altri – sulla base del colore della pelle, della religione,
dell’orientamento sessuale e di genere – servano sempre gli interessi del potere e del denaro.
È nostro dovere evidenziare il rapporto tra gig economy – che tratta gli esseri umani come
materie prime da cui estrarre ricchezza per poi buttarle – e dig economy, quella delle industrie
estrattive che trattano la terra con la stessa indifferenza.
Dobbiamo indicare la strada per passare a una società fondata sulla cura reciproca e del pianeta,
dove il lavoro di chi protegge la nostra terra e la nostra acqua viene stimato e rispettato. Un
mondo dove nessuno, da nessuna parte, viene abbandonato – che si tratti di un edificio popolare
in fiamme (come Grenfell a Londra, ndr) o di un’isola prostrata da un uragano.
È il momento di innalzare le nostre ambizioni e dimostrare come la battaglia al cambiamento
climatico sia una sfida epocale per costruire una società più giusta e democratica.
Perché mentre usciamo rapidamente dall’epoca dei combustibili fossili, non potremo replicare la
concentrazione del benessere e l’ingiustizia proprie dell’economia del petrolio e del carbone, in
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cui le centinaia di miliardi di profitti sono stati privatizzati, mentre i tremendi rischi che ne
conseguono sono pubblici.

Sanders, Podemos e Corbyn dimostrano che partiti e
movimenti devono allearsi. I millennial non
sopportano le false promesse
Il nostro motto deve essere: lasciamoci alle spalle il gas e il petrolio, ma non lasciamo indietro
nessun lavoratore. Ci spetta immaginare un sistema in cui sia chi inquina a pagare la maggior
parte del costo della transizione.
E in paesi ricchi come la Gran Bretagna o gli Stati Uniti, abbiamo bisogno di politiche
sull’immigrazione e di una finanza internazionale che riconoscano il nostro debito nei confronti
del sud del mondo – il nostro ruolo storico nella destabilizzazione delle economie e delle
ecologie di paesi poveri per lunghissimi anni, e l’immensa ricchezza estratta da queste società
sotto forma di esseri umani ridotti in schiavitù.
Più il partito laburista sarà ambizioso, perseverante e globale nel dipingere l’immagine di un
mondo trasformato, più credibile diventerà un suo governo.
In tutto il mondo, vincere è un imperativo morale per la sinistra. La posta in gioco è troppo alta,
e il tempo che ci resta troppo poco, per accontentarci di niente di meno.
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Testo estratto dal discorso pronunciato il 26 settembre scorso alla conferenza del partito
laburista di Brighton, courtesy LabourPress.
Traduzione in italiano di Giovanna Branca
L’ultimo libro di Naomi Klein si chiama «No is not enough» ed è stato pubblicato da
Haymarket books a giugno scorso. L’edizione italiana uscirà per Feltrinelli

fonte: https://ilmanifesto.it/la-sinistra-deve-fare-una-vera-rivoluzione-morale/
--------------------------------

Cappello, i versi del risveglio
Ritratti. La scomparsa a soli cinquant'anni del poeta friulano. La sua ultima raccolta è
uscita per Bur con il titolo «Stato di quiete»

Guido Monti
EDIZIONE DEL03.10.2017
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Il poeta Pierluigi Cappello nato a Gemona in Friuli, nel ’67 ci ha appena lasciati domenica
scorsa a cinquant’anni, spentosi a Cassacco, Udine, eppure quel suo sguardo largo, quell’occhio
felicemente malinconico, che ritrovammo al premio Viareggio-Rèpaci nel 2010, è come se
stesse ancora lì davanti a un orizzonte ideale non dietro, ancora amabilmente ci stesse invitando
a ricercare quella profondità che ci pertiene ma che sembra continuamente sfuggirci: la vita nella
sua autenticità. E questa declinazione alla ricerca appunto, già la si coglieva nel suo libro
d’esordio Le nebbie, uscito per Campanotto nel ’94.
LA POESIA di Cappello incita a non smettere di interrogarci su quel senso riposto anche perché
a volte fa capolino, tra le persone e le cose più semplici: «Uno, in piedi, conta gli spiccioli sul
palmo/l’altro mette il portafoglio nero/nella tasca di dietro dei pantaloni da lavoro.//Uno è stato
trovato/una notte freddissima d’inverno/le scarpe nella neve/i disegni della neve sul petto/…».
Cappello, dall’età di 16 anni era su una sedia a rotelle per un incidente di moto e certo
giustamente il poeta sempre affermava: «sarei divenuto poeta anche senza quell’incidente» ma
quanto di quel tragico vissuto, nell’ombra delle parole, nei suoi incunaboli anche
inconsciamente sia contato, questo non possiamo saperlo ma egualmente non possiamo non
tenerne conto. La vita nei suoi aspetti più dolorosi lo segnò precedentemente: si ritrovò sfollato
anche dalla propria casa a Chiusaforte dopo il terremoto in Friuli del ’76, quando toccò con
mano anche la morte di tanti suoi compagni. Dice del poeta la regista Francesca Archibugi che
ha girato nel 2013 un bellissimo film sull’autore, prefando anche il libro uscito per la Bur,
Azzurro elementare. Poesie 1992-2010: «ti risveglia e diventa un amico interiore».
LA LINGUA POETICA di Cappello è una lingua stilisticamente piana, apparentemente
semplice ma in quella linearità di dettato, c’è la profondità del suo spessore; sabianamente
Cappello era un artigiano della parola, riportava i fatti degli uomini e quelli naturali, facendoli
vibrare quasi musicalmente attraverso lo spartito adamantino dei suoi testi. Quasi che quel luogo
di vita nel profondo Friuli, così lontano dalla società e dalla parola massificata, quel luogo pieno
106

Post/teca

di silenzio e di tempo, e il tempo nelle voce di Cappello pare materializzarsi, avesse potenziato e
dato un ritmo, una scansione linguistica precipua ai suoi scritti.
Tanto che ogni libro è una proiezione, una longa manus dei suoi sensi tutti acuiti e proiettati
nell’ascolto del succedersi degli avvenimenti naturali, sociali ma anche di quelli dolorosi che
accadevano all’interno del suo corpo; ecco allora che Cappello con la sua parola polifonica,
plurima, dicendo del dentro dà al suo dolore un cadenza universale che tutti accomuna e
scrivendo del fuori dà alle storie degli uomini che si succedono, l’acume della memorabilità:
«…mio padre torna per sempre nella sua cerata verde/bagnata dalla pioggia e schiude ai figli il
suo sorridere/come fosse eternamente chiuso/. Se siamo ancora cosa siamo stati,/io sono lo stare
di quell’uomo bagnato nella pioggia /…».
E NEL SUO ULTIMO LIBRO di poesie sempre uscito per la Bur dal titolo Stato di quiete.
Poesie 2010-2016 dice: «È questo che mi interessa dello stato di quiete: mi vengono in mente le
bottiglie di Morandi, stanno lì composte, allineate o sparse nella loro rarefazione, ma quanto
fermento c’è dentro quella immobilità?…».
DIFATTI L’IMMOBILITÀ del corpo, per Cappello, non è mai stata davvero tale, l’aleggiare e
sbatter d’ali della sua parola, lo hanno portato lontano se è riuscito tra l’altro a toccare anche la
sensibilità di donne e uomini non strettamente contigui col fatto poetico.
Pierluigi Cappello ci lascia con la sua poesia di luce e stupore ma lascia anche quel suo corpo
martoriato con cui ha dovuto sempre fare i conti divenuto però negli anni, uno spazio di libertà,
di raccordo delle energie vitali, ma anche crocevia della sua più fine ironia: «Non ci siamo
sposati io e il mio dolore siamo una coppia di fatto» con la quale da lui con un sorriso
riconoscente vogliamo congedarci.
fonte: https://ilmanifesto.it/cappello-i-versi-del-risveglio/
----------------------------
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L’entrata in vigore del CETA è uno scandalo per la democrazia
di Jacques Sapir
A quasi un anno di distanza dal nostro post che metteva in guardia contro i pericoli di un’eventuale approvazione del
CETA per i cittadini europei, il trattato è entrato in vigore, nel pressoché totale silenzio dei media nazionali, lo scorso 21
settembre. Jacques Sapir fa il punto su ciò che adesso ci aspetta, e il quadro è purtroppo tutt’altro che rassicurante: oltre
ai rischi per la salute e per l’ambiente, il CETA rappresenta un grave vulnus alla sovranità nazionale e ai principi
democratici
Il CETA, trattato di libero scambio con il Canada, è infine entrato in vigore giovedì 21
settembre, ad eclatante dimostrazione di come gli Stati abbiano rinunciato alla loro sovranità,
lasciando spazio ad un nuovo diritto, indipendente dal diritto degli stessi Stati e non soggetto
ad alcun controllo democratico.
Il CETA sarebbe, sulla carta, un “trattato di libero scambio”. In realtà però prende di mira le
normative non-tariffarie che alcuni Stati potrebbero adottare, in particolare in materia di
protezione ambientale. A questo riguardo, c’è da temere che il CETA possa dare l’avvio a una
corsa a smantellare le norme di protezione. A ciò si aggiungono i pericoli che scaturiscono dal
meccanismo di protezione degli investimenti contenuto nel trattato. Il CETA crea infatti un
sistema di protezione per gli investitori tra l’Unione Europea e il Canada che, grazie
all’istituzione di un tribunale arbitrale, permetterà loro di citare in giudizio uno Stato (o a una
decisione dell’Unione Europea) nel caso in cui un provvedimento pubblico adottato da tale
Stato possa compromettere “le legittime aspettative di guadagno dall’investimento”. In altre
parole, la cosiddetta clausola ISDS (o RDIE) è in pratica un meccanismo di protezione dei
guadagni futuri. E si tratta di un meccanismo unilaterale: nel quadro di questa disciplina,
nessuno Stato può, da parte sua, citare in giudizio un’impresa privata. È chiaro quindi che il
CETA metterà gli investitori in condizione di opporsi ai provvedimenti politici ritenuti contrari ai
loro interessi. Questa procedura, che rischia di essere molto dispendiosa per gli Stati, avrà
certamente effetti dissuasivi già con una semplice minaccia di processo. Al riguardo, non
dimentichiamo che, a seguito della dichiarazione della Dow Chemical di voler portare la causa
in tribunale, il Québec fu costretto a fare marcia indietro sul divieto di una sostanza, sospettata
di essere cancerogena, contenuta in un diserbante commercializzato da questa impresa.
Vi sono inoltre dubbi in merito alla reciprocità: si fa presto a dire che il trattato apre i mercati
canadesi alle imprese europee, tanto più che il mercato dell’Unione Europea è già adesso
aperto alle imprese canadesi. Ma basta solo guardare alla sproporzione tra le popolazioni per
capire chi ci guadagnerà. Al di là di questo, c’è il problema più ampio del libero scambio, in
particolare dell’interpretazione del libero scambio che si evince dal trattato. Al centro si trovano
gli interessi delle multinazionali, che di certo non coincidono con quelli dei consumatori né dei
lavoratori.
I rischi rappresentati dal CETA riguardano quindi la salute pubblica e, senz’ombra di dubbio, la
sovranità. Ma ancora più grave è anche la minaccia posta dal trattato alla democrazia. Al
momento della sua votazione finale nel Parlamento Europeo, tra i rappresentanti francesi sono
stati quattro i gruppi a votare contro: il Fronte di Sinistra, gli ambientalisti dell’EELV, il Partito
Socialista e il Front National. Un’alleanza forse meno anomala di quanto sembri, se si prendono
in considerazione i problemi sollevati dal trattato. È indicativo il fatto che sia stato rigettato
dalle delegazioni di tre dei cinque paesi fondatori della Comunità Economica Europea, e dalle

108

Post/teca
seconda e terza maggiori economie dell’Eurozona. Ciononostante è stato ratificato dal
Parlamento Europeo il 15 febbraio 2017, e deve adesso passare la ratifica dei singoli
parlamenti nazionali. Nondimeno, è già considerato parzialmente in vigore prima della ratifica
da parte degli organi rappresentativi nazionali. Il CETA è quindi entrato in vigore
provvisoriamente e parzialmente il 21 settembre 2017 per gli aspetti riguardanti le competenze
esclusive dell’UE, ad esclusione, per il momento, di certi aspetti di competenza concorrente che
necessitano di votazione da parte dei paesi membri dell’UE, in particolare le parti riguardanti i
tribunali arbitrali e la proprietà intellettuale. Ma anche così, circa il 90% delle disposizioni
dell’accordo vengono già applicate. Ciò rappresenta un grave problema politico di democrazia.
Come se non bastasse, anche nel caso in cui un paese dovesse rigettare la ratifica del CETA,
quest’ultimo resterebbe comunque in vigore per tre anni. È evidente che è stato fatto di tutto
perché il trattato fosse formulato ed applicato al di fuori del controllo della volontà popolare.
In effetti questo non è affatto ciò che normalmente si definirebbe un trattato di “libero
scambio”. Si tratta di un trattato il cui scopo è essenzialmente imporre norme decise dalle
multinazionali ai singoli parlamenti degli Stati membri dell’Unione Europea. Se ciò che si voleva
dare era una dimostrazione della natura profondamente anti-democratica dall’UE, non si
poteva certamente fare di meglio.
Ciò pone un problema sia democratico che di legittimità di chi si è fatto fautore del trattato. In
Francia uno solo dei candidati alle elezioni presidenziali, Emmanuel Macron, si era dichiarato
apertamente a favore del CETA. Anche uno dei suoi principali sostenitori, Jean-Marie Cavada,
aveva votato al Parlamento europeo per l’adozione del trattato. Si profila quindi nelle elezioni
presidenziali, e non per la prima volta nella nostra storia, il famigerato “partito dall’esterno”
che a suo tempo (per l’esattezza il 6 dicembre 1978) era stato denunciato da Jacques Chirac
dall’ospedale di Cochin…[1]
Prima della sua nomina a ministro del governo di Edouard Philippe, Nicolas Hulot aveva preso
nettamente posizione contro il CETA. La sua permanenza al governo, a queste condizioni, ha il
valore di un voltafaccia. Come ministro della Transizione Ambientale (sic), non ha sicuramente
finto un certo rammarico lo scorso venerdì mattina su Europe 1. Ha riconosciuto che la
commissione di valutazione nominata da Edouard Philippe lo sorso luglio aveva identificato
diversi potenziali pericoli contenuti nel trattato. Ma ha anche aggiunto: “…i negoziati erano
ormai arrivati a un punto tale che, a meno di non rischiare un incidente diplomatico con il
Canada, che certamente vorremmo evitare a tutti i costi, sarebbe stato difficile bloccarne la
ratifica”. Questa è una perfetta descrizione dei meccanismi di irreversibilità deliberatamente
incorporati nel trattato. Non dimentichiamo inoltre che, prima di essere nominato ministro della
Transizione Ambientale, l’ex-presentatore televisivo aveva più volte dichiarato che il CETA non
era “compatibile con il clima”. Si può qui immaginare quanto fosse grande la spada che ha
dovuto ingoiare: praticamente una sciabola.
Da parte sua, fin dalla sua elezione Emmanuel Macron si è presentato come difensore allo
stesso tempo dell’ecologia e del pianeta riprendendo, capovolgendolo, lo slogan di Donald
Trump “Make the Planet Great Again”. Ha spesso ribadito questo concetto, sia alle Nazioni
Unite che in occasione del suo viaggio alle Antille dopo l’uragano “Irma”. Ma non si può
ignorare che il suo impegno a favore del CETA e la sua sottomissione alle regole dell’Unione
Europea, che ha comunque registrato un terribile ritardo sulla questione degli interferenti
endocrini, dimostrino come non sia decisamente l’ecologia a motivarlo, e che al massimo
questa non sia che un pretesto per una comunicazione di pessimo gusto e di bassa lega.
È dunque necessario avere ben chiare le conseguenze dell’applicazione del CETA, oltre alla
minaccia che esso rappresenta per la sovranità nazionale, la democrazia e la sicurezza del
paese.
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[1] Haegel F., « Mémoire, héritage, filiation : Dire le gaullisme et se dire gaulliste au RPR », Revue
française de science politique, vol. 40, no 6, 1990, p. 875
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10636-jacques-sapir-l-entrata-in-vigore-del-ceta-euno-scandalo-per-la-democrazia.html
-----------------------------------

Anche Keynes ha commesso un errore
di comidad
Dopo mesi di annunci a vuoto da parte di CialTrump, finalmente è arrivata la promessa
svalutazione del dollaro. A salutare con la maggiore preoccupazione l’evento è stato il SuperBuffone di Francoforte, in arte Mario Draghi. Il presidente della BCE ha paventato gli effetti
negativi che la corrispondente rivalutazione dell’euro rispetto al dollaro comporterà sulla
esitante ripresina economica europea. In tal modo Draghi ha confermato quanto gli osservatori
marginalizzati dai grossi media dicevano da tempo, cioè che il mitico “bazooka” di Draghi, il
Quantitative Easing, non ha rilanciato l’economia europea per le sue iniezioni di liquidità in se
stesse, ma per l’effetto di svalutazione dell’euro che ha reso più competitive le esportazioni.
Di questa realtà il dibattito economico ufficiale in Italia non tiene minimamente conto. Il
ministro dell’Economia Padoan sin da aprile ha dichiarato che intende negoziare con Bruxelles
nuovi margini di “flessibilità” sui vincoli di bilancio, offrendo “in cambio” le privatizzazioni.
Padoan vuol quindi spacciare l’ennesima operazione di lobbying a favore delle multinazionali
come una manovra di risanamento finanziario.
Stavolta la notizia non ha riempito di gioia i vertici del PD, i quali vedono così messe in forse le
loro residue fonti di finanziamento, ma Padoan evidentemente si deve sentire forte delle
protezioni sovranazionali, poiché ha riconfermato di voler procedere sulla strada di quelle che
lui, con somma faccia tosta, chiama “riforme”. Da parte dei vertici del PD comunque le
contromosse non sono affatto chiare. Il massimo che il Genio di Rignano è riuscito sinora a
produrre riguarda le proposte sul superamento del Fiscal Compact e sulla riduzione
generalizzata delle tasse.
Nelle condizioni attuali ridurre le tasse non servirebbe a nulla, poiché nulla assicura che ciò
comporterebbe un aumento degli investimenti. Ammesso e non concesso che gli imprenditori
non siano già intenzionati ad investire in speculazioni finanziarie all’estero quanto risparmiato
nei confronti del fisco, c’è da considerare che un decennio di recessione ha spazzato via quasi
un terzo dell’apparato industriale, quindi non basta mettere in circolazione più soldi per
rilanciare la produzione.
A questo serviva il bistrattato IRI quando faceva il pieno di aziende “decotte”, cioè a preservare
le capacità produttive in vista della eventuale ripresa. Oggi invece i macchinari delle fabbriche
italiane dismesse sono già stati svenduti in India o in Indonesia. Per rimpiazzare quanto si è
perso in termini di potenziale industriale in questi dieci anni, occorrerebbe un polo tecnologico
pubblico in grado di assistere anche il sistema della piccola e media impresa: roba dai costi
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mostruosi per i vincoli del Trattato di Maastricht. Le proposte di Renzi rimangono perciò a metà
del guado, nella posizione ideale per affondare. Abolire il Fiscal Compact consentirebbe infatti
soltanto di tornare ai deficit di bilancio del 3% dettato da Maastricht, quindi ricavando spiccioli
rispetto a quanto si avrebbe bisogno.
Gli avversari di Renzi come Bersani neppure brillano per iniziativa. Bersani ammette che
occorre rilanciare gli investimenti pubblici, ma poi il massimo che riesce a partorire è la
proposta di ripresentare l’IMU sulla prima casa dei più abbienti. Ancora una volta si tratterebbe
di spiccioli, ammesso che poi l’IMU non sortisca l’effetto di deprimere i valori immobiliari
favorendo acquisizioni estere. Non a caso la reintroduzione dell’IMU è un “pallino” del Fondo
Monetario Internazionale, la principale agenzia di lobbying delle multinazionali.
Bersani non proviene dal FMI come Padoan, perciò si può anche credere alla sua buona fede,
ma sta di fatto che anche lui risulta vittima di una sudditanza ideologica al lobbying
sovranazionale. Il dominio ideologico del FMI è davvero incontrastato a livello dei gruppi
dirigenti; e sempre il FMI alimenta quella parodia del politicamente corretto vigente nella
“sinistra”, che tra i suoi mantra annovera il fisco come via maestra all’equità sociale. Non per
nulla in questi giorni è al centro del dibattito internazionale la questione del far pagare le tasse
alle multinazionali del digitale. In sé sarebbe giusto, ma si tratta di un approccio che inverte i
rapporti di causa ed effetto. Lo strapotere delle multinazionali costituisce la conseguenza
diretta e inevitabile dei vincoli alla spesa pubblica. Il potere reale si misura in base alla
capacità di spesa e lo Stato povero, avaro e “leggero” (lo Stato che non interviene in economia
e che si limita a far rispettare le “regole”) predicato dai liberisti e neoliberisti, si riduce
all’impotenza politica e a fare da riserva di lobbisti per le multinazionali.
Aveva quindi ragione Keynes quando diceva che il rilancio dell’economia richiederebbe un
intervento diretto della mano pubblica, cioè della spesa pubblica. Il realismo economico di
Keynes trionfa sul piano teorico nei confronti delle fiabe dei liberisti, ma si scontra poi con un
difetto pratico, cioè che l’invocata mano pubblica non c’è, in quanto è occupata da lobby
private.
Il lobbismo più o meno palese non è soltanto una caratteristica dei ceti politici ma soprattutto
della burocrazia statale. Con il pretesto della informatizzazione della Pubblica Amministrazione,
i dirigenti statali sono stati “formati” in corsi della multinazionale IBM, acquisendo una
concezione privatistica della propria funzione che si riflette in un atteggiamento ostile e
sprezzante nei confronti del proprio stesso personale. L’IBM, oltre che la macchina dello Stato,
ha invaso anche le amministrazioni locali, a partire dalla Sanità regionale; tutto ciò con la
benedizione della Lega Nord.
Non tutti i dirigenti della Pubblica Amministrazione sono dei lobbisti consapevoli, ma quelli
inconsapevoli possono essere persino più pericolosi, poiché possono riversare nel loro astio nei
confronti della pubblica funzione una sorta di furore messianico. Del resto gli Stati non hanno
certo atteso l’euro per privarsi della “sovranità monetaria” e quindi della capacità di spesa. È
da due secoli infatti che la gestione della moneta è affidata a banche centrali controllate da
banche private, determinando il paradosso del controllato che fa anche da controllore. Il
realismo economico del keynesismo dovrebbe quindi allargarsi sul piano politico, per
cominciare magari a domandarsi se lo Stato sia mai davvero esistito o non sia soltanto
un’astrazione giuridica ed una superstizione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10631-comidad-anche-keynes-ha-commesso-unerrore.html
-------------------------------
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Contrordine: la creative class non è più progressista
Sul “pentimento” di Richard Florida
di Lucia Tozzi

La classe creativa non è più il motore della civiltà democratica, e la concentrazione di hipster,
nerd e omosessuali in ameni quartieri urbani non è più il segno di una prosperità in procinto di
espandersi a macchia d’olio, ma un epifenomeno della crescente diseguaglianza e della
segregazione che ha investito la popolazione globale.
Ma chi poteva ancora sostenere delle idiozie del genere, viene da chiedersi?
La risposta è Richard Florida, il più grande divulgatore di questi e altri (pochi) concetti simili, e
insieme a lui migliaia di politici, amministratori urbani dei cinque continenti, l’intero arco della
stampa mainstream globale, e un numero più grande di quanto non si voglia ammettere di
accademici e studiosi nel campo dell’urbanistica e dell’economia urbana. Perciò, se all’indomani
dell’insediamento di Trump alla Casa Bianca appare un libro intitolato The New Urban Crisis,
sottotitolato How Our Cities Are Increasing Inequality, Deepening Segregation, and Failing the
Middle Class – and What We Can Do About It, e firmato Richard Florida, author of The Rise of
The Creative Class, non bisogna prendere la cosa sotto gamba.
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Anatomia di un pentimento
Dopo averci martellato per 15 anni con la teoria delle tre T (Talento, Tecnologia e Tolleranza) –
cioè dei tre attributi grazie ai quali la Classe Creativa, raggrumandosi come uno sciame d’api
sul miele nel centro delle città più vibranti, rappresenterebbe la miniera d’oro della società, in
grado di produrre crescita illimitata, pace e benessere per tutti gli uomini e le donne di ogni
genere e razza – Richard Florida si cosparge il capo di cenere e illustra in 300 pagine come il
clustering della suddetta classe creativa non produce altro che ingiustizia sociale, favorendo i
processi di accumulazione da parte delle élite urbane e di esclusione e impoverimento delle
classi medie e basse.
È importante capire perché lo fa e come. E non perché ci interessano i rimorsi di coscienza di
un pensatore modesto, ideologo del capitale liberal, professore alla Rotman School of
Management dell’Università di Toronto e Distinguished Fellow alla Schack School of Real Estate
della New York University, ma perché quando nel pensiero unico dominante si apre una breccia
anche minuscola è doveroso saggiarne l’ampiezza e la consistenza, verificare che non sia un
trompe-l’oeuil, e in ogni caso usarla per indebolire la compattezza dell’edificio.
La prima e più importante verifica che si impone in questo caso riguarda la dimensione, o se si
vuole la “sincerità” di questo pentimento: quella di Richard Florida è una rivoluzione
copernicana? Le analisi contenute in questo libro equivalgono a un ripudio delle sue tesi
originali sulle città creative, a una nuova visione del mondo che sostituisce completamente
quella precedente? Assolutamente no, è evidente: The New Urban Crisis è un libro che reagisce
a due terremoti nella cultura liberal statunitense, la ricezione del libro di Piketty e la sconfitta di
Hillary Clinton. Dopo queste due scoppole, Florida tenta di ricomporre il suo mondo real estate
oriented ammettendo il minimo possibile (l’elefante della diseguaglianza, che non voleva
proprio più restare nell’armadio), ma facendolo teatralmente apparire come un atto di
grandissima autocritica e presa di responsabilità. A una lettura estesa di questo ammasso
ridondante di dati e di concetti tautologici, risulta che sì, le città più creative sono le più
diseguali, e viceversa che le massime concentrazioni di diseguaglianza corrispondono ai cluster
di creativi, ma non si fa cenno al ruolo delle lobby immobiliari nelle dinamiche di espulsione dei
meno abbienti, e men che meno ai fondamenti delle politiche fiscali che hanno spazzato via il
sistema redistributivo conquistato punto per punto nel XX secolo.

La scarsità è colpa dei NIMBY
Il contenuto della svolta di Florida è sostanzialmente una benedizione al sistema esistente, ma
con qualche piccolo aggiustamento fiscale, qualche piccolo investimento in più sul trasporto
locale e sulle case low budget (non popolari, si badi), e una grande deregulation urbanistica
che riduca i NIMBY al silenzio.
Uno dei grandi crucci di Richard, infatti, è che inesorabilmente i creativi, una volta aggregati in
una città sufficientemente cool, cominciano a competere per aggiudicarsi gli spazi migliori –
guarda un po’ –, creando le condizioni perché questi scarseggino, e quindi il loro prezzo
aumenti a dismisura. Questa è già una disgrazia, ma la cosa peggiore, a suo parere, è che
invece di correre ai ripari e cercare il modo più efficiente per accogliere le classi meno abbienti,
questi fortunati creativi mostrano un gusto speciale per l’accresciuto valore immobiliare delle
loro case e l’esclusività del proprio quartiere, e finiscono per arroccarsi come i più oscuri
razzisti reazionari. Insomma, i supposti campioni della tolleranza si oppongono a qualsiasi
progetto di espansione o di apertura e si trasformano in quei vessatori denominati NIMBY - Not
In My Back Yard.
Ora, il Nimbismo è certamente un fenomeno odioso fino a sconfinare nell’abiezione, come nel
caso degli abitanti di North Kensington a Londra che dopo avere assistito all’incenerimento
doloso di decine di abitanti della Grenfell Tower nella scorsa primavera si opponevano senza
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vergogna alla riallocazione dei poveracci superstiti nello stesso quartiere, in quanto loro
avevano pagato «fior di quattrini per comprare in quella zona», e «abitare in centro non è un
diritto». Tuttavia, anche detestandolo, è ridicolo identificarlo come causa prima efficiente della
scarsità di terreno, in città oramai letteralmente governate dalle più grandi compagnie
immobiliari: è un classico spostamento dal piano politico-economico al piano morale. Una
forma di distrazione.
Proporre ancora più deregulation urbanistica non può che portare a città ancora più piene di
uffici e residenze di lusso e quasi-lusso destinate a restare semivuote. Come per esempio a
Milano, dove dopo il fallimento del progetto Santa Giulia e dei terreni del post-EXPO, dopo i
grattacieli semivuoti di ex-Fiera e Porta Nuova ora proprietà dell’emiro del Qatar, si è appena
approvato un piano per gli ex-scali ferroviari fatto di uffici e residenze di lusso, in cambio di
minuscole quote di housing neanche tanto sociale. Tutto questo in una città che conta in decine
di migliaia gli appartamenti sfitti e sempre in decine di migliaia gli iscritti in lista d’attesa per
l’assegnazione delle case popolari.
Insomma, l’“Urbanism for All”, il capitolo delle soluzioni che nelle speranze di Richard Florida
dovrebbe assicurargli un altro ventennio di consulenze e conferenze sul futuro urbano, è un
misto di misure reazionarie in malafede, regali per il Real Estate, e obiettivi che, scollegati dalla
critica al sistema capitalistico, suonano, più che utopici, dadaisti, come aumentare i salari ai
lavoratori dei servizi o migliorare il mercato dell’affitto a buon mercato.
Ma allora, tornando al punto di prima, a che ci serve questo pentimento?
In primo luogo è prezioso perché infrange la grande divisione che lo stesso Florida ha sempre
avallato tra gli “ottimisti urbani” (lui e i suoi amici) e i “pessimisti urbani”, cioè chiunque
eserciti una forma di critica nei confronti dello sviluppo urbano capitalista. L’ottimista urbano
per eccellenza che increspa il monocromo della sua elegia urbana con una critica grossa come
un macigno è la rottura di un tabù politico e mediatico, costringe giornali e poteri forti ad
abbandonare la dittatura del positive thinking, a elaborare risposte articolate al conflitto. O
quanto meno rende più difficile liquidare la critica come pura negatività, come mancanza di
visione. È come il fratello scemo che lancia la torta in faccia durante un matrimonio, guasta la
festa più di un gruppo di facinorosi accalcati al cancello. La melassa spalmata su miliardi di
pagine e traboccante dagli schermi perde consistenza, suona stonata.
L’altro elemento interessante è che, nella sua smania di coniare definizioni icastiche, che
possano essere memorizzate e diffuse con facilità, Richard Florida cattura il fortunato filone
dell’economia “Winner-Take-All” – inaugurato a metà degli anni ‘90 dal saggio di Robert Frank e
Philip J.Cook (The Winner-Take-All Society: Why the Few at the Top Get So Much More Than
the Rest of Us) ed espanso nei decenni successivi ad analisi dei mercati, della finanza, delle
politiche economiche – applicandolo alle politiche urbane. Il secondo capitolo del suo libro,
intitolato appunto Winner-Take-All Urbanism, descrive sommariamente il meccanismo dello
star system urbano globale, che in maniera del tutto analoga a quello del cinema, dello sport o
dell’arte o di qualunque altro campo si traduce in una polarizzazione estrema tra pochissime
metropoli che attraggono tutto il capitale umano e finanziario e la quasi totalità delle altre che
rovina nella povertà e nell’oblio. Nonostante il guazzabuglio di argomentazioni superficiali e
contraddittorie, emerge con stentorea chiarezza, quasi per errore, questa frase conclusiva: «La
concentrazione di talento e attività economica in un numero di spazi sempre più ristretto non
solo divide le città del mondo in vincitrici e perdenti, ma rende le winner cities inaccessibili a
chiunque non appartenga al ceto più privilegiato. Questo ciclo in perenne accelerazione è una
buona notizia per ricchi proprietari di case e terreni, ma pessima per quasi tutti gli altri».
Florida impiega il resto del libro a tentare di annacquare e smentire la drammaticità di questa
affermazione, ricorrendo ai NIMBY e a dati male intrecciati, ma di fatto non ci riesce.
Ha messo il dito nella piaga principale, quella che David Harvey chiama il sistema di governo
imprenditoriale delle città, costruito sull’attrazione competitiva di investimenti, che è il cardine
della logica liberista in campo urbano, della crescita senza occupazione e senza redistribuzione.
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Chiunque sia in grado di osservare da vicino e con una certa lucidità le politiche urbane sa che
questo è il sistema egemone, che non è più solo un effetto della normale competizione tra i
mercati ma ha plasmato le strutture di governo sovranazionali. Gli amministratori invece di
amministrare sono costretti a promuovere la città, a patteggiare con le lobby e a imbastire
improbabili progetti per “vincere” finanziamenti europei o peggio corrottissime gare gestite
dalla Fifa o dal BIE, e questo non fa altro che alimentare il circuito di estrazione delle risorse ed
espulsione delle classi medie.
Solo che finché queste cose le dicono Harvey, Mike Davis o Saskia Sassen restano confinate in
un circolo inoffensivo di intellettuali, mentre se scappano dette al guru, al consulente dei
governi liberal, è un altro paio di maniche.
La formuletta di Florida, Winner-Take-All Urbanism, decostruisce in maniera forse più efficace
di quanto avrebbe voluto la miseria dello storytelling meritocratico sulle città efficienti e
innovative, smascherandole per quello che sono: Londra, New York, San Francisco, e in misura
proporzionalmente minore Milano o Berlino, non sono altro che sanguisughe. Il loro successo è
fatto della linfa delle altre città, delle risorse sottratte alle periferie e ai suburbia, e le
popolazioni ricacciate ai margini ne sono oramai abbondantemente consapevoli. Se non si trova
una via di uscita a questo sistema claustrofobico, la troveranno loro.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10634-lucia-tozzi-contrordine-la-creative-class-non-epiu-progressista.html
------------------------------

Lo spezzatino
Vincenzo Comito
La progressiva liquidazione del sistema della grande impresa italiana, con la chiusura di alcuni gruppi e il
ridimensionamento di altri, si arricchisce di un nuovo capitolo, con gli ultimi sviluppi della vicenda Fiat
La progressiva liquidazione del sistema della grande impresa italiana, con la chiusura di alcuni
gruppi, il ridimensionamento di altri, l’acquisizione infine di gran parte di quelli residui da parte
del capitale straniero, senza che almeno quello nazionale riesca a impostare una qualche
dignitosa e parallela risposta con acquisizioni nei paesi esteri, appare ormai quasi giunta al suo
stadio finale. Siamo arrivati al punto che quando qualche impresa nostrana (ma sono sempre
meno) ci prova, viene pesantemente ripresa, come mostra il recente caso Fincantieri-STX,
affare i cui risvolti finali temiamo si riveleranno per noi come molto negativi.
Il libro che il professor Giuseppe Berta ha pubblicato di recente sul tema della scomparsa delle
nostre grandi strutture (Che fine ha fatto il capitalismo italiano?, Il Mulino, 2016) sembra
apportare una parola definitiva in proposito. Possiamo solo sperare con l’autore che le imprese
di minori dimensioni riescano ancora a tenere la rotta, in un quadro mondiale che si fa per noi
sempre più complicato.
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Questo processo di liquidazione della grande impresa si è svolto, come è noto, nella sostanziale
indifferenza delle classi dirigenti nazionali a livello politico, economico e finanziario; esse hanno
avuto un peraltro squallido sussulto di lesa maestà soltanto quando di recente sono stati in
qualche modo minacciati gli interessi del Cavaliere.
In tale quadro, è in queste settimane venuto di nuovo alla ribalta il caso della FCA, gruppo
peraltro già sostanzialmente e definitivamente fuggito, tra gli applausi di molti politici, verso
altri lidi. Si tratta oggi di un approfondimento, per così dire di un secondo stadio, nel suo
processo di allontanamento dal nostro paese.
Si è parlato dunque qualche settimana fa di un interesse di alcune imprese cinesi verso il
gruppo, cui è seguita anche la notizia di una palese volontà da parte della famiglia Agnelli, del
resto sempre più lontana da una qualche attenzione verso l’Italia, di sbarazzarsi delle azioni
dello stesso gruppo, magari vendendolo anche a pezzettini ed eventualmente anche
collocandone in borsa qualche residuo.
La notizia ci fornisce l’occasione per cercare di fare il punto sulla situazione dell’azienda,
nell’ambito delle profonde trasformazioni che stanno toccando il settore, trasformazioni che
vedono in prospettiva la FCA sempre più emarginata.
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Intanto a livello mondiale va accelerandosi il passaggio alla propulsione elettrica, o almeno
ibrida, delle vetture, mentre appare sempre più in crisi quella diesel – minata dai recenti
scandali e dai problemi di inquinamento- e in prospettiva anche quella a benzina;
parallelamente, anche se forse con qualche decalage temporale, va avanti la tecnologia relativa
alla guida automatica.
Certo, non bisogna sottovalutare le difficoltà che ancora si frappongono al pieno successo di
tali novità, né la gradualità del processo, ma la loro marcia appare inesorabile. Intanto si fanno
pure avanti le tecnologie a idrogeno, anche in collegamento a quelle elettriche, nonché le
innovazioni legate al cosiddetto “internet delle cose”.
Vanno anche segnalati, su di un altro piano, il sempre più ridotto interesse che le giovani
generazioni, in particolare nei paesi occidentali, mostrano per l’acquisto di una vettura e,
parallelamente, il forte sviluppo delle attività di car sharing, car pooling e forme analoghe di
utilizzo non convenzionale dei mezzi.
Tali sviluppi, mentre sono spinti, tra l’altro, dalla crescita del ruolo della Cina nel settore, oltre
che dalle crescenti preoccupazioni mondiali per l’inquinamento, comportano delle rilevanti
conseguenze sul piano dell’assetto dell’industria, nonché sulla disponibilità di posti di lavoro e
sulla caratteristiche dei processi di mobilità, all’interno in particolare delle grandi città e dei
territori circostanti.
Intanto la Cina è ormai stabilmente e di gran lunga il principale mercato mondiale del settore,
con vendite che sono ormai sostanzialmente pari a quelle di Stati Uniti e Unione Europea messi
insieme. Le sue decisioni comportano ormai quindi conseguenze fondamentali su tutto il
quadro.
Il paese asiatico sta progressivamente limitando lo spazio per le propulsioni tradizionali e
spingendo invece per quelle elettriche, obbligando così in sostanza le principali case mondiali
ad adeguarsi rapidamente.
L’inevitabile successo dell’auto elettrica comporterà pesanti conseguenze sull’industria
componentistica e conseguentemente sull’occupazione. In effetti il nuovo tipo di vettura è più
semplice di quello tradizionale e richiede molti meno componenti (grosso modo 7.000 parti
contro le circa 30.000 dell’auto tradizionale), comportando così una molto più ridotta necessità
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di posti di lavoro.
L’ingresso in atto nel comparto di imprese nuove (Tesla e cinesi) e di società provenienti
dall’economia digitale, che avanzano anche nel campo della vettura autonoma, ha come
conseguenza poi una vita molto più difficile per i produttori tradizionali da una parte, mentre
dall’altra ripropone pesanti conseguenze sull’occupazione.
In effetti l’avvento della vettura automatica, per le caratteristiche stesse di tale tecnologia,
dovrebbe comportare a termine una pesante riduzione del livello di vendite, potendo le auto
essere impiegate praticamente a tempo pieno nel corso della giornata, peraltro con modalità
molto diverse da quelle attuali.
Tali sviluppi impongono parallelamente un forte ripensamento dei sistemi di mobilità urbana ed
interurbana, anche se manca qui lo spazio per parlarne diffusamente.
Va anche considerata nel quadro, in prospettiva, la pratica scomparsa dell’attività degli autisti,
ruolo che oggi occupa una fetta rilevante dei lavoratori a livello mondiale.

La situazio

d

F

Va dato certamente a Marchionne il merito di avere nella sostanza salvato un gruppo che era
ormai sull’orlo del fallimento e di essere riuscito a completare l’opera approfittando
dell’occasione rappresentata dall’acquisto della Chrysler, azienda che è poi pure riuscito a
rimettere in carreggiata.
Ovviamente tale operazione di risanamento poteva anche essere fatta con modalità differenti,
evitando in particolare di aggredire con durezza il mondo del lavoro, peraltro con grande
soddisfazione, a suo tempo, dei nostri governanti.
Comunque molte delle promesse del manager italo-svizzero non sono state tenute, da quella di
grandi investimenti nel nostro paese, a quella del ritorno alla piena occupazione negli
stabilimenti italiani (desta preoccupazione, oggi, in particolare la situazione di Pomigliano,
Cassino, Mirafiori), a quella della produzione di 6-7 milioni di vetture all’anno ( oggi ne escono
dalle linee poco più di 4 milioni) e di 400.000 unità per la sola Alfa Romeo (nel 2016 tra Alfa e
Maserati si sono esitati in tutto 74.000 veicoli).
In ogni caso, la situazione economica del gruppo è migliorata sensibilmente e così anche quella
finanziaria. Questo grazie, tra l’altro, alla crescita del redditivo mercato statunitense e ad una
spinta del gruppo a migliorare il mix delle vetture vendute, con l’introduzione di modelli a più
alti margini.
Ma oggi il quadro appare estremamente difficile.
Va intanto ricordato che sino a ieri i profitti per il gruppo sono arrivati prima dalla filiale
brasiliana e, più di recente, almeno per il 90%, dalle vendite negli Stati Uniti. Ora il Brasile è in
profonda crisi mentre le quote di mercato del gruppo crollano; nel mercato Usa si assiste
intanto ad una riduzione delle vendite e ad una accresciuta concorrenza tra le case, ciò che
comporterà quasi inevitabilmente una rilevante riduzione dei margini.
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Intanto i modelli FCA non sono riusciti che molto limitatamente a penetrare sul mercato cinese
e, più in generale, su quello asiatico, che oggi registra complessivamente il 55% delle vendite
mondiali (circa un terzo del totale per quanto riguarda la sola Cina), mentre il rilancio dell’Alfa
Romeo continua per molti versi ad essere problematico.
Va poi soprattutto considerato che mentre la FCA è comunque ancora oggi la compagnia meno
redditiva e meno finanziariamente dotata di tutto il lotto, essa è anche quella che compie meno
investimenti e stanzia meno risorse nella ricerca e sviluppo. In particolare e soprattutto il suo
impegno nelle nuove tecnologie appare come il più debole di tutto il settore e può essere
considerato come quasi irrilevante.
Così le scarse prospettive del gruppo che derivano da tale quadro non sembrano lasciare
alcuna alternativa all’integrazione con un’altra casa del settore; vista poi la situazione, non si
può apparentemente trattare che di una cessione al miglior offerente.
Tali conclusioni coincidono peraltro con la volontà della famiglia di liquidare la sua presenza
nell’auto, così come, probabilmente, anche nell’altra grande sub-holding industriale, la CNH.
Presumibilmente, ci si muoverà vendendo il tutto a pezzettini, dal momento che questa strada
dovrebbe comportare il risultato di spuntare un prezzo complessivo maggiore.
Per quanto riguarda in particolare la FCA, si può ipotizzare che alla fine la Jeep-Chrysler vada a
qualche casa americana e la Fiat ad un’azienda cinese. Per quanto riguarda Magneti Marelli e
Comau, forse ci si dirige verso un’introduzione in Borsa che permetterebbe comunque alla
famiglia di liberarsi progressivamente della partita, visto che la vendita diretta a qualche altra
casa non sembra spuntare il prezzo desiderato dagli Agnelli; in relazione, infine, al possibile
raggruppamento Alfa Romeo-Maserati l’incertezza sui possibili sbocchi regna sovrana.

Conclusioni
Appare inutile a questo punto sperare che qualche investitore privato italiano o il nostro
operatore pubblico si facciano carico in prima persona di tutta la partita e compiano qualche
miracolo. La situazione è quella che è. D’altro canto, bisogna cercare, comunque, da una parte
di mantenere l’occupazione negli stabilimenti italiani, dall’altra di salvaguardare il rilevante
patrimonio di competenze presente nel nostro paese per quanto riguarda più in generale le
tecnologie del settore.
I segni del pericolo sono evidenti. Anche a parte le attività Fiat, il grande impianto Bosch di
Bari presenta dei rilevanti ed immediati problemi di occupazione e ci si può preoccupare anche
del futuro dell’importante centro di ricerca General Motors di Torino, che lavora con molta
competenza sulle tecnologie diesel.
Alla fine, si può comunque immaginare di “salvare i mobili” con un intervento della Cassa
Depositi e Prestiti, insieme a quello di qualche impresa estera, per mantenere sotto controllo
nazionale, almeno parziale, la Magneti Marelli e la Comau, centri ricchi di know-how nel settore
ed anche in altri campi più o meno contigui; il loro passaggio totale nelle mani del capitale
straniero sarebbe per il nostro paese un evento catastrofico. Per quanto riguarda le attività
auto specificamente Fiat, bisogna in qualche modo darsi da fare perché il possibile acquirente
straniero, plausibilmente cinese, si impegni a mantenere l’attività e l’occupazione nel nostro
paese.
In ogni caso non sembra in prospettiva esserci molto di cui rallegrarsi.

*Le riflessioni riportate sono in parte almeno anche derivanti da una partecipazione dell’autore ad
un gruppo di lavoro sull’auto presso la Fondazione Sabattini di Bologna.
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fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10638-vincenzo-comito-lo-spezzatino.html
-----------------------------------

“In Germania ha vinto la protesta. L'UE è irriformabile, come non
capirlo?”
G. Russo Spena intervista Vladimiro Giacché
Non lo definisce “vento populista”, preferisce chiamarlo più semplicemente “vento della protesta” anche
quando si tratta di commentare le elezioni tedesche e il grande exploit dei nazionalisti dell'AfD.
Vladimiro Giacché, economista e presidente del centro Europa Ricerche, ne è convinto: “Se l'Europa
vira a destra è per precise responsabilità della sinistra che è stata in buona parte corresponsabile delle
politiche neoliberali (mi riferisco in particolare ai partiti socialisti/socialdemocratici) e dove non lo è
stata, non ha saputo affrontare le radici della crisi e mettere davvero in discussione l’assetto
dell’Europa di Maastricht”.
****
Il crollo (annunciato) della Spd e la vittoria dell'estrema destra dell'AfD, sono questi
i due aspetti predominanti del voto tedesco?
Aggiungo il crollo della CDU e della CSU, le due forze che sostenevano Angela Merkel. Non si
tratta di un dettaglio: la frana riguarda entrambi i partiti che un tempo determinavano la
politica tedesca.
Il voto sancisce la fine della socialdemocrazia europea come l’abbiamo conosciuta,
confermando un trend già visto in opera in Grecia, in Francia, in Spagna, in Olanda – e che
credo sarà confermato in Italia. Ma più in generale quella delle “famiglie” politiche tradizionali
un tempo egemoni a livello europeo: la popolare/cristiano-democratica e quella
socialdemocratica.

Ma, in realtà, in Italia il Pd è in testa ai sondaggi come primo partito, crede
veramente rischi la pasokizzazione?
Credo che il Pd perderà la centralità politica; tenterà di mantenerla al prezzo di un’ulteriore
deriva a destra, ma senza successo. L’operazione politica che ha dato vita al Pd si rivela per
quello che era: un’operazione trasformistica priva di respiro. Oggi è il bersaglio di tutti coloro
che ritengono socialmente regressiva ed economicamente sbagliata la politica seguita dal 2011
in poi. Mi riesce difficile dar loro torto.

Torniamo alla Germania: malgrado la vittoria di Merkel, dal voto si evincerebbe una
crisi di Sistema?

119

Post/teca
Oggi viene letto tutto in termini di instabilità, ma non credo che sia la lettura corretta:
semplicemente, l’elettorato ha votato contro la gestione di questi partiti nei 10 anni che ci
separano dall’inizio della Grande Recessione. Può essere sorprendente che questo avvenga
anche in un Paese come la Germania, che è considerato da molti il vero vincitore di questa
crisi. Ma il punto è che non tutta la Germania ha vinto, anzi.

In effetti in Germania negli ultimi dieci anni la povertà relativa è salita dall'11 al
17%; con l'introduzione dei mini Jobs sono raddoppiate a due milioni le persone che
fanno un doppio lavoro per vivere, la crescita del Pil è stata costante ma i pensionati
poveri sono arrivati al 30%. E la concentrazione della ricchezza in poche mani in
Germania è seconda solo a quella Usa. E' per questo che Merkel vince ma non
stravince, nel senso che perde voti rispetti alle precedenti elezioni?
Proviamo a dirlo in “economese”. La Germania in questi anni ha coerentemente praticato una
politica mercantilistica, basata sulle esportazioni, sacrificando la domanda interna e gli
investimenti. La capacità esportativa tedesca si è avvalsa per un verso della costruzione di una
rete di subfornitori con manodopera a basso prezzo nei paesi dell’Est (che perlopiù non hanno
adottato l’euro, e quindi hanno potuto beneficiare di svalutazioni rispetto ad esso), per l’altro di
una vera e propria compressione dei salari. I salari tedeschi, nei settori esposti alla
concorrenza internazionale, sono scesi in termini reali, tra il 1999 e il 2008, di qualcosa come il
9% (sono dati forniti da Bofinger, uno degli esperti economici che assistono il governo tedesco:
http://voxeu.org/article/german-wage-moderation-and-ez-crisis). Con l’Agenda 2010 del
socialdemocratico Schröder sono stati precarizzati i rapporti di lavoro (i minijobs), riducendo al
contempo fortemente le indennità di disoccupazione. Nel frattempo, le tasse alle imprese e alla
parte più ricca dei cittadini venivano diminuite. Ecco spiegata l’ampliarsi della disuguaglianza, e
anche il mistero di una Germania che “va bene”, ma in cui tanti cittadini sono scontenti. E
votano di conseguenza.

Se, come viene detto, la vittoria dell'Afd sarebbe dovuta alla campagna contro i
rifugiati perché otterrebbe grandi consensi nella Germania dell'Est dove in realtà c'è
una bassa affluenza di migranti?
Il tema dell’immigrazione ha fatto da detonatore a un disagio sociale presente già da tempo.
All’Est le sue motivazioni si possono sintetizzare in due dati: una disoccupazione doppia che
all’Ovest, e stipendi inferiori di un quarto. Si tratta di una situazione che affonda le sue radici
nelle modalità dell’unificazione tedesca, e in particolare – come ho spiegato anni fa nel mio
libro sull’unificazione, Anschluss – in un’unione monetaria affrettata e realizzata con un tasso di
cambio assurdo (parità tra marco ovest e marco est nonostante che il tasso di cambio reale
fosse all’epoca di 1 a 4,4), che ha distrutto l’economia della ex Germania Est. A questo punto
tutti gli asset industriali dell’est furono svenduti attraverso la Treuhandanstalt (curiosamente
riproposta come modello durante questa crisi, da Juncker e da altri, alla Grecia). Il risultato
furono milioni di disoccupati, emigrazione di massa e la distruzione dell’industria dell’Est. Una
distruzione cui non hanno potuto porre rimedio i massicci trasferimenti statali successivi: molto
semplicemente, al di là di poche isole felici, l’Est del Paese non è a tutt’oggi autosufficiente.

Alternative für Deutschland prende i voti delle classi popolari e dei ceti meno
abbienti?
L’AfD non vince soltanto all’Est, ma anche in zone certamente tutt’altro che povere come la
Baviera, dove la motivazione anti-immigrati è senz’altro prevalente.
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In Italia se ne è parlato poco: la Linke, la sinistra radicale tedesca, ha preso quasi il
10 per cento. Il vento di protesta si muove anche a sinistra?
La Linke prende mezzo milione di voti dalla SPD, ma cede poco meno alla AfD. In questi
numeri sta scritto tutto quanto ci è necessario sapere, e quanto del resto confermano le
evidenze sulle zone di maggiore radicamento della Linke stessa: che guadagna voti all’Ovest
ma li perde ad Est; che conquista consensi nei quartieri della borghesia riflessiva, ma li perde
nelle zone operaie. Non ha pagato la linea sull’immigrazione (“refugees welcome” non è una
politica), e questo ha neutralizzato il fatto (importante) che una parte dell’elettorato deluso
dalla Grosse Koalition si è rivolto a sinistra, preferendo la Linke alla SPD. A questo proposito va
detto che all’interno della stessa Linke chi aveva avanzato idee sensate sulla necessità di
un’immigrazione regolata (Sahra Wagenknecht) è stata attaccata violentemente: i risultati si
sono visti nelle elezioni.

Nei suoi libri ha spiegato bene come la Francia fosse ad un bivio: o accodarsi
all'Agenda 2010 della Germania e proseguire sulla linea dell'austerity o far cambiare
marcia all'Europa opponendosi al dominio della locomotiva tedesca. Mi sembra netta
la scelta di Macron, no?
Ha imboccato la prima strada, in questa direzione vanno senza alcun dubbio le (cosiddette)
riforme del lavoro annunciate. È una pessima notizia per la Francia e per l’Europa. Se Macron
riuscirà a realizzare queste misure proseguirà e si rafforzerà la tendenza alla deflazione
salariale e alla compressione della domanda interna in Europa.

Detta così, l'Europa a due velocità ha imboccato un vicolo cieco. Il vento populista ha
terreno fertile?
Sì, direi che più importante della velocità è qui la direzione: che è quella sbagliata. Si è troppo
spesso confuso l’internazionalismo con l’europeismo, e l’Europa con l’Unione Europea. Per
contro, si è data troppo poca importanza al tema della democrazia e a quello, connesso, della
sovranità popolare: la verità è che l’Europa di Maastricht è profondamente antidemocratica. Lo
è per essenza, e non per accidente. È un’architettura disegnata nel periodo trionfale del
neoliberismo, quello immediatamente successivo al crollo dell’Urss. Il suo impianto non è
soltanto antisocialista, ma antikeynesiano.

Lei spesso pone un problema di incompatibilità di questa Europa con i nostri dettami
costituzionali...
Quando Tietmeyer (presidente della Bundesbank) nel 1998 si compiacque per il fatto che i
politici europei, spogliandosi della sovranità monetaria – conferita a un’unica banca centrale
indipendente - avevano avuto la saggezza di sostituire “il plebiscito quotidiano dei mercati” al
“plebiscito delle urne”, sapeva cosa diceva. Per di più durante la crisi, una classe politica e
tecnocratica assai poco lungimirante ha deciso di dare un ulteriore giro di vite a questa
macchina neoliberale con il fiscal compact. Quel fiscal compact che oggi si vorrebbe includere
nei Trattati. Faccio fatica a trovare un’idea più miope e regressiva.

Come uscirne?
Capendo fino in fondo che l’assetto attuale dell’Unione Europea è il problema, e non la
soluzione.
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In tutto questo, quali possibili scenari intravede?
Sinceramente non sono ottimista. Mi sembra che la consapevolezza dei problemi a livello
politico sia assolutamente inadeguata. Si continua a perdere tempo con problemi nella migliore
delle ipotesi secondari, non si ha alcuna strategia, e quindi si soggiace a quelle altrui. È quello
che emerge dall’esame di tutti i principali dossier degli ultimi anni: dall’Unione bancaria al
problema dell’immigrazione, alla politica energetica. Non conosco un solo caso in cui la
soluzione adottata non sia stata svantaggiosa per il nostro Paese, e favorevole ad altri.

L'Italia dovrebbe maggiormente battere i pugni sul tavolo a Bruxelles, è questo il
problema?
Non si tratta soltanto né soprattutto di incapacità negoziale, che sarebbe comunque
sconfortante. C’è un pregiudizio ideologico: ogni passo avanti dell’integrazione europea è
considerato positivo a priori. E c’è la convinzione – contraria a ogni evidenza – che solo il
“vincolo esterno” ci possa salvare. Quasi che, per qualche tara genetica, fossimo incapaci di
governarci da soli. In genere la storia non è stata tenera nei confronti delle classi dirigenti e dei
popoli dominati da questo tipo di convinzioni.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/10642-vladimiro-giacche-in-germania-ha-vinto-laprotesta-l-ue-e-irriformabile-come-non-capirlo.html
-------------------------------

Genealogia e attualità del noi rivoluzionario
on 07 Aprile 2016.

Pubblichiamo l’intervento fatto da Giorgio Martinico all’assemblea interna dei collettivi autonomi
di Palermo del febbraio 2016. È dunque finalizzato a un processo al contempo di formazione
militante, di socializzazione dei saperi di parte e di elaborazione collettiva. Con grande chiarezza e
capacità di individuare i nodi centrali, l’intervento affronta la questione del noi militante dal punto
di vista della genealogia e dell’attualità della prospettiva rivoluzionaria.
Una realtà organizzata come la nostra, che non rifiuta la complessità nella sua pratica politica pur provando a
ricercare la semplicità del linguaggio relativa a questa, ha il dovere di scrivere bene nella memoria dei propri
militanti passaggi, vicende, riferimenti, idee, ragionamenti e tattiche che ne fanno ciò oggi è al cospetto di 14 anni
di storia vissuta.
Perché, dall’occupazione del primo centro sociale a tutti gli altri progetti successivi (altri centri sociali di
quartiere, studentati, teatri occupati, collettivi universitari e movimenti studenteschi, collettivi nelle scuole e
coordinamenti delle scuole, centri studi, palestre popolari, occupazioni di case) abbiamo attraversato fasi politiche,
sociali e di movimenti molto diverse tra loro pur mantenendo sempre chiara una “linea” e un progetto “di
militanza” che diventa “totale” come, allo stesso modo e in perfetta antitesi, “totale” è il progetto sociale del
capitalismo moderno. E ogni epoca, ogni fase, ha le sue specificità: ogni tempo porta con sé le sue potenzialità
rivoluzionarie.
E, allora, il mio voler tornare ad alcuni “classici” del pensiero politico comunista e rivoluzionario assume la
funzione, spero, pedagogica illuminando ai militanti più “recenti” non tanto i motivi di più o meno recenti scelte
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tattico/strategiche da parte della nostra organizzazione autonoma, quanto (per questa volta) i luoghi concettuali
entro cui affondano le radici politiche queste stesse scelte. Questo, immagino, ci aiuterà a trovare la risposta
relativa alla questione sulla nostra identità politica: chi siamo?
Per farlo inizierei da un elenco venutomi in mente mentre mi accingevo a preparare questo intervento. Esso è apre
il primo saggio del primo volume di una nota trilogia che molti di noi conoscono benissimo: Gli Autonomi
(DeriveApprodi).
Per definire chi erano gli autonomi Sergio Bianchi decide di realizzare questo elenco di definizioni date, dai
nemici, di costoro: “estremisti, violenti, provocatori, mestatori prevaricatori, squadristi, diciannovisti,
fiancheggiatori, terroristi”
E noi? Tutti questi (o quasi) più qualche altro: fascisti, comunisti, ideologici, post-ideologici, anti-ideologici,
leninisti, autonomi, extraparlamentari, istituzionali, novecenteschi, mafiosi, avanguardisti, criminali, angeli,
volontari, attivisti, identitari, populisti, movimentisti, ammanicati, partitici, riformisti, democratici, antidemocratici, orizzontalisti, verticisti, popolari, borghesi, figli di papà, ultras, falangisti, nazionalisti, partigiani,
banditi, conservatori, localisti, campanilisti, internazionalisti, no global, briganti, negriani, maoisti, cognitari,
nostalgici, indipendentisti, anacronistici, militaristi, socialisti, rivoluzionari, antagonisti, radicali, marxisti,
stalinisti, scontristi, settari, meridionalisti… E infine, le due in assoluto più belle di tutte: “quei rompicazzo!”
citazione Lagalla (rettore dell’Università di Palermo) e “strutturalmente disonesti” citazione Ruffino (preside di
Lettere).
Cosa siamo dunque? E, di conseguenza, chi siamo?
Dovessimo rispondere banalmente lo faremmo con una canzonetta “Siamo gli autonomi dei centri sociali”ecc. Se
dovessimo rispondere romanticamente? Noi siamo il Sol dell’avvenire…..o i partigiani del XXI secolo…. Beh, e
se dovessimo rispondere seriamente? La risposta può apparire scontata, forse un po’ banale, ma certamente è
l’unica realmente profonda nei suoi molteplici significati: siamo un’organizzazione rivoluzionaria! Allora
riproponiamo due nuove/vecchie domande: cosa è una organizzazione rivoluzionaria? Chi ne può fare parte?
Partiamo dunque da queste molto generiche domande per provare, alla fine del mio breve intervento, a rispondere
ad una prima metà di quell’annosa questione: chi siamo noi? Se infatti, sulla questione di come possa o debba
funzionare una simile organizzazione (così come di cosa ci sia o meno in noi per essere tali) torneremo
nell'intervento successivo al mio, io comunque proverò adesso a disegnare un quadro entro cui stiano alcuni dei
riferimenti teorici da noi adottati nel tempo in relazione ad alcuni passaggi della nostra storia di (da mettere a
verifica alla fine del ragionamento) organizzazione rivoluzionaria. E quindi non possiamo che partire, obbligo
vuole, proprio da quest’ultimo termine: rivoluzionaria!
Ormai in maniera del tutto definitiva possiamo tranquillamente sostenere l’esatta identificazione tra il concetto di
“rivoluzione” e quello di “rivoluzione per il comunismo”, o almeno ciò avviene quando se ne parla negli ambienti
sedicenti comunisti, di sinistra. In realtà, come ben sapete, la parola è attualmente utilizzata da parecchi nemici
(vedi Renzi), e aldilà che chi lo ha fatto magari non è riuscito nel suo intento, resta che tutti i torti questi signori
non hanno: rivoluzione è un fatto traumatico che da una situazione di partenza trasforma questa stessa situazione
in qualcosa di radicalmente diverso. Ma appunto, invece, quando aspiriamo alla rivoluzione lo facciamo
intendendo con ciò la rivoluzione comunista e anticapitalista. E quindi partiamo da quel vecchio studioso di
Treviri, Marx, che per primo definì proprio lo specifico compito di chi lavora per un simile obiettivo: comunismo
è critica dell’esistente, ma anche e soprattutto è quel movimento reale del lavoro vivo che abbatte lo stato di cose
presente. Il rivoluzionario è dunque colui/colei che lavora per la trasformazione radicale dell’esistente affermando
al contempo quello che – circa un secolo dopo Marx – il filosofo francese Deleuze definì “ il passaggio dalla
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critica dell’esistente alla costituzione reale del nome comune” che noi chiamiamo “comunismo”.
Si diceva movimento reale del lavoro vivo: importante passaggio visto che è proprio a Marx che dobbiamo
l’assunto fondamentale attorno a cui, da oltre un secolo, assistiamo a rivoluzioni, rivolte, teorie, proclami fatti nel
nome del comunismo: che la società è divisa in classi costantemente in lotta tra loro.
E allora – riprendendo sempre il Marx del Manifesto – “i comunisti lottano per raggiungere gli scopi e gli interessi
immediati (!!!) della classe operaia, ma nel movimento presente rappresentano in pari tempo l’avvenire del
movimento stesso”. Ma soffermiamoci giusto un secondo, il tempo di appuntarle, su due parole fondamentali nel
proseguo del nostro ragionamento: “immediati” e “movimento”. Questi termini li ritroveremo prestissimo.
Andiamo avanti facendo un passo indietro ancora su Marx. Dico perché per noi essere comunisti vuol dire essere
marxisti, ed essere marxisti è il solo modo che conosciamo per essere comunisti. Essere marxisti non può
significare sognare il comunismo, idealizzare il comunismo, immaginare il comunismo. Perché il merito di Marx
non è stato soltanto – e già sticazzi – quello di avere ben interpretato il funzionamento sistemico del nascente
capitalismo moderno. Non è stato quello di aver scoperto la legge del pluslavoro e del plusvalore, di avere scritto
Il Capitale, di avere anticipato le tendenze di un sistema già proiettato verso la finanziarizzazione, il feticismo
delle merci e del consumo, le crisi di sovrapproduzione, insomma: il capitalismo come “relazione sociale
complessiva”. Non è stato neanche soltanto quello di avere teorizzato le strutture e le sovrastrutture attorno a cui
nascono e muoiono le società e i conflitti ad esse endogene. A questo proposito val la pena ricordare un’ultima
frase di Marx che ci introduca direttamente al suo merito più grande: “Che il capitale racchiuda delle
contraddizioni siamo gli ultimi a negarlo. Il nostro scopo è anzi quello di svilupparle completamente”
(Grundisse).
Ecco, quel “nostro” rappresenta la chiave più importante attraverso cui aprirsi a quel fondamentale pensiero che è
quello marxiano: Marx – come rileverà Tronti molti decenni dopo – è l’autore della prima storia interna non già
del capitale, ma della classe operaia. Questa storia non è un mero riferimento ideologico (Marx non fa ideologia):
è scienza, scienza della rivoluzione, scienza della pratica comunista, scienza del conflitto anticapitalista. Il suo
lavoro non è da accademico rivolto ad altri accademici: egli propone delle letture da e per i militanti politici
comunisti! Ecco la sua vera forza, ecco il motivo per cui siamo marxisti.
La nostra identità è allora finalmente svelata? Assolutamente no; perché tra Marx e noi è cambiato un mondo,
sono passate rivoluzioni, vittorie e sconfitte, pensatori e marxisti e soprattutto: movimenti di classe. Perché se
Marx ha apparecchiato il tavolo dei comunisti, tra le principali portate non poteva che esserci quel Lenin che una
rivoluzione comunista la fece per davvero… vincendola!
Apro parentesi. Parlando di Lenin non parliamo semplicemente di un grande dirigente comunista. Parliamo di un
pensatore capace di attualizzare al primo XX secolo le teorie di Marx, su due questioni in particolare: la centralità
della tattica nei processi di lotta al capitalismo; il rapporto tra avanguardie e masse o, meglio, tra partito e classe.
Ci è caro per queste ragioni: perché fu il primo vero ideatore di una teoria dell’organizzazione capace di mettere
realmente in pratica le analisi marxiste senza alcuno spazio per l’esercizio intellettuale fine a se stesso. Egli, non a
caso, parlava di “rivoluzionari di professione” nella cui organizzazione “nessuna distinzione deve assolutamente
esistere tra operai e intellettuali”. Lenin fu tra i più efficaci polemisti e dirigenti che attaccavano certi feticismi
politici – quelli che qualche decennio più tardi sarebbero diventati cavallo di battaglia e/o cavallo di troia per i
movimenti della borghesia – legati a certe concettualizzazioni della democrazia decisionale, dell’orizzontalità,
della ricerca del consenso numerico a tutti i costi. Valga su tutte una sua affermazione contenuta nel Che fare?:
“Per la repressione sarà molto più difficile arrestare dieci rivoluzionari intelligenti, che non cento idioti”.
Dunque: possiamo già dire di essere oltre che comunisti, marxisti, anche leninisti?
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Andiamo avanti. Perchè Lenin vince la sua rivoluzione, nasce l’Unione Sovietica che fallisce probabilmente
proprio lì dove Lenin aveva tutti messo in guardia: il rapporto sempre difficile tra partito e classe. Comunque,
intanto l’Unione Sovietica è lì e in giro per il mondo si leggono i vari Luxemburg, Benjamin, Lukàcs; in Italia il
biennio rosso, le prime occupazioni di fabbrica, il partito comunista, Gramsci. Beh, su Gramsci dovremmo anche
tornarci a proposito della “questione meridionale” (lo faremo nei nostri prossimi seminari), ma intanto va rilevata
una cosa: egli non fu soltanto il dirigente di partito che la storiografia del Pci ci propose nei decenni successivi la
sua morte. Tra i suoi meriti ve ne fu uno in particolare: durante la sua direzione di “Ordine Nuovo”, Gramsci diede
grande spazio ad una formula che verrà ripresa fortunatamente qualche decennio dopo: autonomia di classe nella
lotta per la propria liberazione! Da approfondire, senza dubbio. Ma dicevamo: Mao e la rivoluzione cinese (un
altro assoluto riferimento), seconda guerra mondiale, imperialismo Usa, il mondo dei due blocchi, il boom
economico, le migrazioni sud-nord, la Dc prima il patto storico poi. Insomma: il mondo cambia, cambiano i
rapporti di classe, i sistemi di sfruttamento… e il marxismo.
Il marxismo cambia (o compie un salto) soprattutto grazie al contributo di quelli che si chiameranno “operaisti”.
Siamo per caso anche operaisti? Anticipiamo la risposta: sì, anche se ciò può voler dire essere un poco meno
comunisti di prima. Vediamo perché, e vediamo questo perché a partire una frase che pronunciò molti anni dopo
uno di questi operaisti, Sergio Bologna: “Si è trattata della prima esperienza marxiana non comunista, che chiude
cioè con una storia di contesa ai partiti esistenti sull’autenticità del vero comunismo!”. Confusione? No.
Ragionamento semplice. Gli operaisti partirono infatti da alcune constatazioni: che tra i partiti comunisti e i
movimenti di classe esisteva ormai un’incolmabile separatezza (Tronti); che la figura dell’operaio specializzato
andava scomparendo nelle fabbriche e che con esso se ne andava quella figura di operaio ideologizzato,
sindacalizzato, che magari aveva fatto la resistenza; e che al suo posto una nuova figura emergeva: l’operaio
massa, non specializzato, mediamente istruito, con bisogni e recriminazioni di consumo comuni. Non
politicizzato, ma inserito in un processo produttivo, quello della grande fabbrica, che gli permetteva di lavorare
direttamente al cuore del nemico, il capitale e la sua produzione. Ma gli operaisti fecero di più: capirono, per
esempio, che per leggere le nuove tendenze capitaliste, anche rispetto lo sfruttamento di fabbrica e del lavoro, non
serviva per forza essere operai, ma serviva dotarsi dei giusti strumenti interpretativi: ecco l’inchiesta operaia, che
non è un questionario come qualcuno si ostina oggi a proporre nei salottini di certi collettivi universitari italiani.
Romano Alquati la descriverà molto semplicemente:”La realtà operaia talvolta basta descriverla al livello del
senso comune e nel linguaggio della vita quotidiana, per fare un lavoro di vero interesse politico e culturale”. E
questo perché i nuovi operai di solito non stavano come i vecchi a parlare astrattamente di rivoluzione, non
avevano per forza riferimenti politici rivoluzionari, non auspicavano altro che il soddisfacimento di bisogni
immediati. Eppure, per dirla alla Mao, un contadino può inconsapevolmente essere molto più rivoluzionario di un
intellettuale proclamatosi rivoluzionario. E gli operaisti bene ci avevano visto nell’individuare, in questi soggetti,
quel potenziale.
Credo, comunque, che ci potremmo dire operaisti per tre grandi intuizioni degli operaisti. La prima è quella che
vede costoro capaci di distruggere la dominante tendenza intellettuale che riduceva il materialismo storico di Marx
ad una teoria dell’eterna attesa messianica: aspettiamo che il comunismo arriverà, ma speriamo non troppo presto
che tanto pronti non siamo. Ricordate quel termine utilizzato da Marx, “immediati”? Ecco gli operaisti ruppero
con la cultura vittimista dei comunisti iniziando a parlare di soddisfacimento dei bisogni di parte proletaria e
operaia, qui e ora!
La seconda è sempre legata alla cultura della sconfitta dei comunisti dell’epoca, che non riuscivano a vedere altre
possibilità che quelle della resistenza: resistenza contro quello, resistenza contro quell’altro, resistere resistere
resistere... Ma questo atteggiamento difensivista si traduceva sempre nelle mortificazioni dei bisogni operai,
perché tanto “c’era sempre qualcosa di più pericoloso da cui difendersi tutti insieme”, non è mai tempo per
l’attacco. Intanto il capitalismo sviluppa e affina le sue armi però. Ecco, a questo proposito scrive Mario Tronti nel
’64: “abbiamo visto anche noi prima lo sviluppo capitalistico, poi le lotte operaie. È un errore. Occorre rovesciare
il problema, ripartire dal principio: è il principio è la lotta di classe operaia”. Insomma, lo sviluppo e
l’innovazione capitalista, la repressione capitalista altro non è che un prodotto malvagio e naturale delle lotte!
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Ed ecco il terzo fondamentale merito: i rapporti di forza. Non ho saputo, a questo proposito, trovare parole
migliori delle seguenti: “ Solo attraverso un intervento soggettivo, cosciente, dall’alto (? autonomia del politico…
mmmm…), attraverso una forza materiale che ti mette in possesso e ti fa padrone del meccanismo funzionante del
sistema da distruggere – solo attraverso l’uso sociale di questa forza è possibile non solo prevedere e anticipare i
momenti di svolta nel ciclo di sviluppo del capitale , ma anche misurare, controllare, gestire e quindi organizzare
la crescita politica della classe operaia, costringendola a passare per quella catena di scontri a vari livelli e su varie
occasioni (in modo infine da) rovesciare il rapporto tra le classi, spezzare la macchina dello Stato!”. Vi piace? A
me molto? Quindi siamo un pochino anche operaisti va…
Gli operaisti si stanno per dividere ma (e in realtà hanno già iniziato quando) nel ’69 succede una cosa. Scontri in
corso Traiano a Torino: operai e studenti, proletari e figli di borghesi, caricano la polizia. Inaudito. Pochi mesi
dopo appare una rivista che riporta un nome: “Potere Operaio”. Il primo articolo recita: “Piazza Statuto è stato il
nostro congresso fondativo”. Poco tempo dopo arriva uno di questi di Potere Operaio – si chiama Franco Piperno
– a sostenere: “Potere Operaio è la teoria operaista che si fa politica di massa”.
Volete sapere se siamo anche un po’ Potere Operaio? Si. Lo siamo. Ma per un fatto su tutti. Nei mesi in cui PO
riattualizzava brillantemente il rapporto gruppo organizzato-masse in lotta (e con grandi risultati) – si badi bene,
siamo già al tempo dei gruppi extraparlamentari – una definizione passò su un giornale dell’epoca: questi operaisti
sono “distruttori di memoria”. Tenetelo bene a mente, perché non è concetto di poco conto.
Restando sul tema del rapporto gruppo-movimento, che vi ricorda la seguente affermazione: possiamo anche
essere un gruppo minoritario ma con vocazione maggioritaria? Perché Potere Operaio sarà un gruppo di militanti
in grado di mobilitare una sempre crescente massa di giovani e meno giovani confrontandosi però, sempre,
interiormente, col tema della teoria dell’organizzazione. Ma forse meglio di Potere Operaio ci riusciranno le
frange organizzate di ciò che verrà immediatamente dopo: l’Autonomia Operaia!
Se ci sentiamo Autonomi non serve neanche chiedervelo: lo siamo!
Gli autonomi: lo scandalo dell’Autonomia di classe! Caminiti: “La chiave forse sta qui: l’anomalia italiana (fatta
da una mobilitazione unica al mondo) è stata più forte dell’autonomia operaia. E gli autonomi sono più pertinenti
all’anomalia italiana che all’autonomia operaia. Quando il grande ciclo di lotte di fabbrica è finito, quando la
spinta di massa va esaurendosi, quando la rivoluzione è perduta, ecco, rispunta l’anomalia italiana: gli autonomi”.
Quindi cosa è l’autonomia operaia? Sempre con Caminiti: “L’anomalia italiana è un movimento di sinistra contro
la sinistra. Il più forte movimento di sinistra contro il più forte partito comunista. O, per dirla altrimenti, un
movimento comunista contro la sinistra. Un movimento comunista contro i comunisti. Un movimento di sinistra
anticomunista”. Un ragionamento che, senza mezzi termini, anche noi potremmo autoriflessivamente appiccicarci
addosso. O, dalle nostre parti, dovremmo ambire a fare.
Attenzione alle condotte di classe, il primo grande merito degli autonomi: dal rifiuto del lavoro all’illegalità di
masse, dalle espropriazioni proletarie alle occupazioni e riappropriazioni; il comunismo non si fa sostituendo i
borghesi alla guida dello stato: si fa qui e ora, con la forza. Non a caso il vero scandalo degli autonomi sta proprio
qui: non si aspetta che siano i nemici a farci male. Saremo noi a esercitare la violenza per primi! Gli autonomi
sono violenti!
Annullamento di ogni separazione tra politico e prepolitico; individuazione della tendenza cognitivizzante del
capitalismo; giusta lettura del concetto di “crisi” nel mondo capitalista; eccoli altri meriti degli autonomi.
Siamo autonomi? Assolutamente sì!
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Vado verso la chiusura. Fin qui abbiamo parlato di questioni politiche che varrebbero tranquillamente in qualsiasi
assemblea di qualsiasi struttura in qualsiasi contesto territoriale. Quindi altre tre questioni a cui guardare con
attenzione, ed una quarta diretta conseguenza delle prime tre.
Che negli stessi anni di cui parlavamo poc’anzi si sviluppavano in giro per il mondo lotte territoriali e per
l’indipendenza nazionale da cui enormi indicazioni ci sono da trarre.
Una in particolare: la lotta algerina, e un suo militante in particolare: Fanon. A Fanon dobbiamo un doppio
contributo al marxismo ed uno ad i nostri spiriti rivoluzionari. Il primo contributo lo allinea ad altre eterodossie
marxiste tra cui anche quella dell’autonomia italiana e si riferisce alla messa a critica del rapporto strutturasovrastruttura che in Fanon si disperde dietro la gerarchizzazione sociale di razza e non soltanto di classe. O
almeno, non nei termini di sequenze di gerarchie/priorità come fin lì raccontato da altri marxisti. Appunto, un
contributo simile viene anche da altre correnti coeve allorquando, per esempio, anche il movimento femminista
metteva in dubbio l’ortodossa relazione sul piano delle nuove soggettività e, per esempio, del rapporto
produzione-riproduzione. Il secondo aspetto riguarda la strategia politica per la liberazione dalla condizione
coloniale. Fanon anticipa infatti quella che poi sarebbe stata una tendenza dominante negli anni della
decolonizzazione prima, delle economie dipendenti nel mondo globalizzato poi. Egli scrive: “La borghesia
nazionale che assume il potere alla fine del regime coloniale è una borghesia sottosviluppata … non è orientata
verso la produzione, l’invenzione, la costruzione, il lavoro. Essa è interamente incanalata verso attività di tipo
intermediario. Essere nel giro, nell’intrallazzo, tale sembra essere la sua vocazione profonda. La borghesia
nazionale ha una psicologia d’uomini d’affari, non di capitani d’industria”. Utile al tempo di una nuova
gerarchizzazione funzionale dei territori.
E, infine, il suo contributo ai nostri sentimenti profondi è dato dall’utilizzo sociale ai fini della lotta della violenza
politica. “Il colonialismo non è macchina pesante, non è un corpo dotato di ragione. È la violenza allo stato di
natura e non può piegarsi se non davanti ad una violenza ancora maggiore”. Mi pare abbia detto tutto…
Tornando a noi, dicevamo in conclusione. Che il mondo è cambiato ancora e che dallo sfruttamento del puro
lavoro si è, infine, arrivati allo sfruttamento del tempo del non-lavoro e soprattutto a nuovi processi di
privatizzazione e sfruttamento gerarchico dei territori. Che il nostro territorio, campo d’azione e luogo in cui noi
portiamo avanti la nostra politica rivoluzionaria, ha una storia politica, sociale ed economica molto particolare. E
che oggi più che mai, quindi, la nostra lotta dovrà assumere sempre più i contorni di una lotta territoriale: per il
territorio, con il territorio.
Ma su questo, torneremo la prossima volta…

fonte: http://commonware.org/index.php/laboratori/678-genealogia-e-attualita-del-noirivoluzionario
----------------------------------

Dimenticare il futuro
on 11 Agosto 2017.

Gigi Roggero recensisce “Malinconia di sinistra” di Enzo Traverso
Carmen Castillo è una cineasta, suo marito Miguel Enríquez era il leader del movimento rivoluzionario cileno
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Mir, assassinato nell’ottobre 1974 dalla polizia del regime di Pinochet. Luogo dell’uccisione è Rue Santa Fe,
allora base clandestina del Mir e casa in cui vivevano Carmen, Miguel e altri militanti rivoluzionari. A Rue Santa
Fe è dedicato un film di Castillo, uscito nel 2007. Nella seconda parte della pellicola, dopo aver descritto il
significato che in quel luogo si è cristallizzato, Castillo racconta la sua idea di acquistare la casa per farne un
museo. A farle cambiare idea sono dei giovani militanti cileni, che infrangono quell’immagine malinconica e priva
di prospettive che restituisce un contesto apparentemente normalizzato, in cui a dominare erano l’arroganza dei
vincitori e la tristezza dei vinti. “Ho capito che questi giovani siamo noi”, sostiene Castillo; capisce cioè che la
memoria deve diventare carne viva per la lotta nel presente e non museificazione di un passato non più redimibile.
È questa una delle storie narrate da Enzo Traverso in Malinconia di sinistra (Feltrinelli, 2016). La sinistra di cui
parla Traverso è definita in termini “ontologici: i movimenti che, nel corso della storia, si sono battuti per
cambiare la società mettendo il principio di uguaglianza al centro dei loro progetti e delle loro lotte”. La sua
memoria è “un vasto continente, un prisma nel quale si rifrangono conquiste e sconfitte, mentre la malinconia è un
sentimento, uno stato d’animo e un impasto di emozioni”. Si tratta quindi di far emergere una tradizione nascosta,
come recita il sottotitolo. Una tradizione seppellita sotto le sue sconfitte e, forse allo stesso modo, sotto le macerie
delle sue conquiste. Il 1989, sostiene l’autore, suggella la definitiva sussunzione pubblica nel canone totalitario
dell’intera storia del comunismo; ciò ha creato società ossessionate dal passato, divenute preda del nazionalismo.
La malinconia non deve essere elusa o rimossa, ci dice Traverso in una prospettiva chiaramente benjaminiana,
oltre che esplicitamente debitrice a Daniel Bensaïd. La malinconia rivoluzionaria volge infatti il proprio sguardo
ai vinti, non alle vittime. La differenza è sostanziale: i primi hanno combattuto, i secondi hanno esclusivamente
subito, nella silenziosa accettazione di un destino giudicato inevitabile. Koselleck ha affermato la superiorità
epistemologica dei vinti nell’interpretare la storia, mentre i vincitori cadono inevitabilmente in una ricostruzione
apologetica del passato. Ed è noto che Schmitt si definiva, dal versante reazionario, un vinto che scrive la storia.
Non si tratta semplicemente di rendere onore ai vinti, ma di vendicarli e reinventare quella storia per cui hanno
combattuto.
Del resto il tipo di malinconia di cui si parla nel libro è sempre esistita, in un complesso e mutevole rapporto tra
storia e memoria. La memoria marxista era strategica, orientata verso il futuro. La fine del socialismo ha
determinato un collasso tra passato e futuro in una sorta di eterno presente. Ciò ha coinciso con una transizione
dall’utopia alla memoria. Al contempo, il venir meno del futuro ha portato i movimenti a reinventare se stessi
senza inventare una tradizione, come invece avevano fatto generazioni militanti passate. Si spiega anche così il
perché questi movimenti tendano spesso alla “identity politics”, ossia la politica dei frammenti che rivendicano
più diritti per gli appartenenti al proprio gruppo sociale o micro-gruppo comunitario. La memoria, chiarisce
ancora l’autore, non è riducibile alla commemorazione del passato: serve invece a lottare contro le ingiustizie del
presente. La sua assenza è dunque un problema interamente politico: le insurrezioni arabe, sostiene ad esempio
Traverso, non avevano un modello del passato e un’immaginazione del futuro. Cosa ne è seguito è cronaca dei
nostri giorni.
Non tutte le memoria, allora, sono uguali. La memoria dell’Olocausto ha fagocitato e rimosso la memoria delle
lotte. Dalla vendetta dei vinti si è passati alla celebrazione delle vittime. L’ordine costituito ha così rimesso le cose
a posto. Traverso suggerisce dunque la necessità di reimmaginare una politica basata su una differente alleanze tra
storia e memoria. Per l’azione rivoluzionaria, ci dice, serve un fondamento strategico così come un fondamento
affettivo, di cui la malinconia fa parte. C’è poi la malinconia che precipita l’azione e quella che accompagna la
riflessione, esse appartengono a momenti e fasi diverse, ma sono legate tra di loro. Nessuna delle due va confusa
con la rassegnazione, ed entrambe sono state cancellate dalla centralità assegnata alle vittime. La rivoluzione non
va commemorata, ma rimemorata; ovverosia, per riattivare il passato bisogna cambiare il presente.
Per Traverso la malinconia può dunque trasformarsi in un processo attivo, la premessa per un’elaborazione
collettiva del lutto che apre la strada verso il conflitto con l’esistente: “i fantasmi che si aggirano oggi per
l’Europa non sono le sollevazioni del futuro, ma le rivoluzioni sconfitte del passato”. Nel 18 brumaio Marx
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afferma che le rivoluzioni proletarie, al contrario di quelle borghesi, non procedono di successo in successo, ma
“interrompono a ogni istante il loro corso; ritornano su ciò che già sembrava cosa compiuta per ricominciare
daccapo”. È attraverso la sconfitta che l’esperienza rivoluzionaria si trasmette da una generazione all’altra, perché
in questo processo di rimemorazione si acquisisce consapevolezza delle potenzialità del passato, di quelle
inespresse, di quelle distorte o tradite. Questo processo indica la fedeltà alle promesse della rivoluzione, non ai
suoi risultati.
La “dialettica della sconfitta”, tuttavia, è stata parte dello storicismo marxista, dell’idea cioè che la sconfitta
preannunci la vittoria, la porti oggettivamente nel suo grembo. È visibile nei film dei registi comunisti analizzati
nel testo, ad esempio in Pontecorvo. La memoria serve cioè per il futuro, la dialettica della sconfitta diviene
teleologia della necessaria vittoria. L’adesso viene così ridotto a passaggio dialettico tra un passato incompiuto e
un futuro utopico. È qui che dobbiamo spezzare la catena della storia, interrompere la lineare narrazione dei
vincitori e quella delle vittime, riaprire il presente alla possibilità rivoluzionaria.
In qualche modo già Traverso rovescia il rapporto tra memoria e storia consolidato nel marxismo, secondo cui la
prima è soggettiva perciò inaffidabile, la seconda oggettiva e dunque scientifica. Quella memoria non deve però
diventare un luogo, un museo in cui archiviare un passato che si vuole disarmare della sua potenzialità per il
presente. Aggiungiamo che, insieme a una critica radicale della teleologia, andrebbe altrettanto radicalmente
criticata l’utopia, che tutto sommato ne costituisce l’altra faccia. Non sentiamo nessuna nostalgia del futuro,
perché quel futuro è stato usato come strumento per bloccare le possibilità rivoluzionarie, sacrificandole sull’altare
di un sol dell’avvenire che necessariamente avrebbe illuminato il progresso della storia. Non dobbiamo allora
commettere l’errore di trasformare la genealogia in passato, il presente in presentismo, la prospettiva in futuro.
Solo così possiamo sottrarre la memoria alla celebrazione delle vittime, rovesciarla nella costruzione di una storia
di parte contro la storia dei vincitori. Perché il telos sta nella volontà della lotta, non nel destino della storia.
È perciò pienamente condivisibile la critica alla fede nel progresso e alla religione illuminista che, coerente con la
lezione benjaminiana, corre per tutto il libro. Traverso ci ricorda ad esempio che, contrariamente alle
interpretazioni dominanti, il fascismo non era la barbarie a cui opporre la civiltà, ma piuttosto un figlio della
civiltà illuminista, un modernismo reazionario; basti pensare al culto cieco della tecnologia moderna che lo
qualificava. A questo punto viene da chiedersi perché l’autore si ostini a richiamarsi, fin dal titolo, alla sinistra,
con la sua fede nel progresso e nell’illuminismo storicista, con la sua nostalgia nel senso patologico del termine,
ossia un culto delle vittime teso a impedire la vendetta dei vinti, per farsi rappresentante di una sconfitta e di un
dolore (degli altri) che devono per lei restare tali. Questa è la sua ontologia. È vano quindi cercare lì un rifugio
identitario, per definire quello che siamo attraverso una categoria che a ciò che siamo si è sempre risolutamente
contrapposta. Varrebbe invece la pena di riannodare i fili della nostra storia di parte cominciando a sostenere che il
contrario di sinistra non è destra, ma rivoluzione. Ecco allora che forse la nostra tigre può tornare a balzare contro
la storia dei vincitori.

fonte: http://commonware.org/index.php/gallery/784-dimenticare-il-futuro
--------------------------------

Ricominciamo dal metodo
on 16 Maggio 2016.

di COMMONWARE
0. Sconfiggere il pensiero della sconfitta: ecco il primo compito politico della fase. Cos’è il pensiero della
sconfitta? È l’assunzione dell’impossibilità di trasformare lo stato di cose presente, è l’accettazione di un ruolo
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marginale, è alzare nei fatti una bandiera bianca pur sventolando ideologicamente una bandiera rossa.
Il pensiero della sconfitta può assumere due forme, opposte e speculari: da un lato la ghettizzazione nella
testimonianza identitaria, dall’altro l’opportunismo di chi dice “basta perdere” e allora salta sul carro dei vincitori,
o sedicenti tali. Cambiando l’ordine dei fattori, il risultato non cambia: l’impotenza. In un circolo vizioso, tale
impotenza diventa la giustificazione della propria ritualità priva di azione, oppure del proprio tornaconto
istituzionale – quando poi ciò si traduce nella tifoseria per candidati esotici, in listine da prefissi telefonici o
nell’ennesimo annuncio della “nuova sinistra, stavolta quella vera”, la farsa ha definitivamente fatto dimenticare
la tragedia. Insomma, vi è una paradossale convergenza tra la pratica della “micropolitica” e l’aspirazione alla
“macropolitica”, cioè la dialettica tra isolette marginali e marginalità istituzionale.
Entrambe le tendenze, poi, coincidono nello scaricare la responsabilità delle proprie scelte sulla composizione
sociale: cos’altro si può fare in questa situazione, se non rinchiuderci nei nostri piccoli spazi o inseguire le
chimere istituzionali? Ne abbiamo uno dei tanti esempi negli ultimi mesi in Europa sulla questione dei rifugiati,
rispetto a cui la politica istituzionale è occupata dalla dialettica tra una destra neoliberale, fedele alla necessità di
far circolare la forza lavoro per aumentare la stratificazione del ricatto e dello sfruttamento, e una destra protofascista, che erige muri e soffia sulla guerra tra poveri e impoveriti. Da un lato c’è allora chi arretra su un’opzione
frontista, sul meno peggio che diventa la difesa dello status quo, cioè quello che è il nostro vero nemico; dall’altro,
c’è chi arretra su un’opzione umanitaria, sull’esaltazione della vittimità, finendo per essere subalterno all’opinione
pubblica democratica e alla chiesa cattolica. Tra l’altro, nella stessa assunzione del termine “rifugiato” vi è già un
cedimento al lessico della governance, che utilizza quella categoria come strumento di divisione tra i migranti.
Insomma, dal punto di vista delle lotte con le lacrime non si è mai costruito nulla: tutti su facebook si
commuovono sulla foto di Aylan, per poi consolarsi all’ora dell’aperitivo. Nella voglia di piangere prospera la
sinistra, che ha bisogno della vittimizzazione e inferiorizzazione del sociale per riprodurre la propria funzione di
sua supposta rappresentanza. Ecco il nome del pensiero della sconfitta: si chiama sinistra. Noi dobbiamo andare in
un’altra direzione, perché noi non siamo di sinistra. Perché il contrario di sinistra non è destra, ma rivoluzione.
1. Lo abbiamo già detto e lo ripetiamo: le insufficienza sono innanzitutto nostre, non della composizione di classe.
Questo “noi”, qui genericamente inteso, si è mollemente adagiato sul già noto, sull’accettazione di ciò che
abbiamo, esaltandolo come l’unica cosa che possiamo avere. Così, riproducendo se stessi, si può insistere su una
lettura scolastica della composizione tecnica, aspettando l’esplosione conflittuale dei soggetti identificati come
oggettivamente centrali. Oppure si può rinunciare al nodo della composizione di classe, inseguendo le lotte
quando ci sono e l’opinione pubblica nella loro assenza. Ma né gli apostoli dell’ideologia né i turisti dei
movimenti altrui servono un granché per battere il pensiero della sconfitta, ne sono anzi parte integrante.
Il punto, di metodo, è che l’analisi della composizione di classe è innanzitutto analisi dei comportamenti
soggettivi che la innervano. Alle baricentralità nel processo di accumulazione capitalistica, ovvero alla possibilità
di colpire il padrone collettivo dove gli si fa più male, devono corrispondere dei comportamenti potenzialmente
conflittuali, di non accettazione, di rifiuto. Collocazione e comportamenti costituiscono il rapporto su cui si basa
la composizione politica di classe: ignorando uno dei due termini, si finisce per scivolare in una presunta
oggettività oppure in un malinteso soggettivismo. C’è poi chi usa la durezza del primo termine per giustificare la
carenza del secondo: si dice, per esempio, che diverse figure del precariato cognitivo non lottano perché
sottoposte a un ricatto strutturale, dimenticando che il ricatto è il fondamento del rapporto di sfruttamento e
compravendita della forza lavoro. E tuttavia, se i precari sono deboli non vanno compatiti, vanno sgridati. La
nostra parte, infatti, non è quella degli oppressi: è costituita da chi si ribella alle condizioni di oppressione.
Il problema quindi è dove guardare: molti dei luoghi in cui lo abbiamo fatto finora, quelli in cui ci viene più
semplice, si rivelano inadeguati o comunque insufficienti. Dobbiamo andare là dove vi è l’ignoto, più
precisamente un ignoto potenzialmente produttivo di conflitto. Muoverci in partibus infidelium, perché le terre dei
credenti sono piuttosto aride. Se il termine sporcarsi le mani non vi piace, trovatene un altro. Se la parola inchiesta
è troppo abusata, e certamente lo è, chiamiamolo stile della militanza, che è fatto di ricerca e costruzione di
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progetto.
2. Prendiamo due esempi, tra loro molto diversi: il movimento francese e la lotta dei risparmiatori colpiti dal
salva-banche. Nel primo caso, la nostra attenzione – aliena da ogni grottesca idea di una sua lineare importazione
– si è da subito concentrata su un soggetto di minoranza, ossia i giovani e giovanissimi, perlopiù studenti medi.
Non sono, appunto, la componente numericamente più significativa, ma i numeri sono decisivi per lo spettacolo
democratico, non necessariamente per lo sviluppo delle lotte. Dentro la pluralità tradizionale delle figure che si
stanno mobilitando in Francia contro la Loi Travail, la cui attivazione costituisce indubbiamente una delle
condizioni di possibilità dell’estensione del movimento, la parte giovanile è una variabile particolare e differente.
La legge costituisce per essa un pretesto, un’occasione per conquistare le piazze e la città. Rispetto ad altre figure
non ha niente da difendere, quindi è libera dai vincoli della mediazione. È la parte – con tutte le ovvie specificità
del contesto francese – di quelli che abbiamo definito precari di seconda generazione, figure che del futuro non si
sentono espropriati perché non ne hanno mai sentito parlare. Da qui la loro peculiare ambivalenza, cioè di vivere
tra tensione nichilista e possibilità di una radicalizzazione autonoma che rompa definitivamente ogni rapporto con
le strutture di rappresentanza, esterne o interne al movimento. Nell’emergenza conflittuale di questi soggetti di
minoranza vediamo la possibilità di una tendenza potente delle forme dell’antagonismo contemporaneo.
L’esempio dei risparmiatori contro il salva-banche è estremamente utile per affermare una cosa semplice: non sta
scritto in alcuna essenza di natura che il ceto medio impoverito debba chiudersi nella depressione suicida oppure
affidarsi alla demagogia di destra. Il processo di soggettivazione che si è dato tra molti risparmiatori a partire dal
22 novembre, giorno del bail-in, è stato di qualità e intensità straordinarie. Dapprima hanno saputo rompere la
retorica governativa e mediatica dei presunti speculatori, mostrando come si tratta esattamente di famiglie di ceto
medio e in diversi casi operaio che avevano affidato alle banche i risparmi di una vita di lavoro, tentando di
garantirsi un futuro che garantito non lo è più. Poi hanno saputo identificare con precisione i nemici, a cominciare
dal Partito Democratico, e sono sfuggiti al tranello dell’etichetta dei truffati: la truffa è sistemica e non
individuale, quindi o si mette in discussione il sistema che continuamente la produce oppure non se ne esce. In
questo modo, la rottura della fiducia nelle banche e più in generale nelle istituzioni è diventata nuovo principio di
possibilità e organizzazione collettiva. Si sono chiamate “vittime del salva-banche”, tuttavia sono vittime di nome
ma non di fatto. Anzi, proprio nei fatti hanno rovesciato il ruolo loro preassegnato di vittime.
La domanda è: perché all’interno degli ambiti di “movimento” così poca attenzione, aperta indifferenza o
addirittura malcelata ostilità è stata riservata alle mobilitazioni dei risparmiatori (la cui rilevanza e il conseguente
intervento politico coprono secondo noi una tendenza di medio-lungo periodo, ben al di là delle quattro banche
per adesso fallite)? Forse proprio perché non sono vittime, perché non rispondono ai sinistri immaginari degli
ultimi e degli indigenti, perché sono quelle figure cariche di un’ambiguità sociale potenzialmente produttiva per le
lotte, e tuttavia urticante se il fine è rassicurarci nelle nostre identità ideologiche. Il problema, invece, non è
schierarsi nel campo di gioco della guerra tra poveri e impoveriti: quel campo va distrutto, perché è il campo del
nemico, delle uniche due squadre che lo occupano e se lo contendono, cioè di Salvini da una parte, di Renzi
dall’altro (non è un caso che nell’ultimo miserabile decreto il governo cerchi di giocare, senza peraltro finora
riuscirci, la divisione tra poveri e impoveriti come criterio per il rimborso).
Sia chiaro, a scanso di maliziosi equivoci : queste considerazioni non vanno nella direzione dell’affannata ricerca
di un soggetto centrale. E tuttavia, delle centralità esistono. La variabile generazionale della composizione di
classe costituisce un aspetto politicamente decisivo, mentre dentro la questione del risparmio si condensa un nodo
strategico: il welfare familiare, che in Italia è di fatto l’unico welfare esistente. Con il risparmio chi ha lavorato
cerca di costruirsi una vecchiaia sicura, i precari di prima generazione lo usano per navigare nel mare
dell’incertezza, i precari di seconda generazione ne rosicchiano gli ultimi brandelli non per un futuro scomparso
ma per prolungare il presente. E dentro le contraddizioni di questo eterno presente, si gioca in tendenza la
possibilità di un contro che costruisca nuove prospettive autonome.
3. Alquati ci raccontava che negli anni ’50 del secolo scorso si era creato un circolo vizioso: il Pci, che aveva
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deciso di abbandonare le fabbriche, chiedeva ai propri quadri operai se lì succedeva ancora qualcosa di
significativo; i quadri operai rispondevano che no, non succedeva nulla, rafforzando quindi la scelta del partito.
Poi le cose sono andate come sappiamo: chi dice che allora era tutto più semplice, è uno stolto che cerca di
giustificare le proprie insufficienze con una malintesa idea di complessità. Sia chiaro, non vogliamo tracciare
inutili parallelismi storici, perché le situazioni sociali e politiche si producono attraverso delle concatenazioni
specifiche. Quello che ci interessa evidenziare è, anche qui, un dato di metodo. Se non vediamo nulla nella
composizione sociale, la prima domanda che ci dobbiamo porre riguarda dove guardiamo e se le nostre lenti sono
adeguate.
Non si può infatti dire che questa fase sia pacificata. Al contrario, di cose ne succedono tante e in modo
turbolento. Il problema è che rispetto a quelle cose, “noi” siamo in buona misura marginali. Non usciremo dalla
marginalità, finché non cambieremo la direzione dello sguardo. Il “popolo di sinistra” è oggi un popolo sconfitto,
che anzi ha fatto della sconfitta una forma di vita, dell’opportunismo una pratica, della testimonianza identitaria
una fallace scappatoia. Quelli lenti vanno abbandonate e distrutte, perché offuscano la nostra vista. Oggi abbiamo
l’impressione che, dentro l’esplosione del ceto medio e tutto ciò che ne consegue (ceto medio in crisi di
mediazione, scriveva Alquati), la partita si giochi in buona misura attorno a quei pezzi di composizione che oggi
guardano o potrebbero guardare al Movimento 5 stelle o, nel caso peggiore, alla Lega. Piaccia o non piaccia, o
rovesciamo quella composizione, oppure non c’è partita. Da questo punto di vista, proprio la vicenda dei
risparmiatori ci mostra come i processi di soggettivazione vivano, in una direzione o nell’altra, dentro le
accelerazioni prodotte dalla crisi.
Allora, sconfiggere il pensiero della sconfitta significa rompere con l’accettazione dell’esistente. L’accettazione di
una vita comandata dal rapporto sociale capitalistico, l’accettazione di noi stessi in quanto incarnazione di quel
rapporto sociale, l’accettazione della nostra impotenza politica, l’accettazione di un’identità ai margini – delle
istituzioni o della metropoli. Il contrario di pensiero della sconfitta non è pensiero dei vincitori, ma pensiero
rivoluzionario. Contro le retoriche sulla fase di merda che stiamo attraversando, noi diciamo che questo è il tempo
della scommessa, perché un pensiero rivoluzionario non bada alla quantità immediata ma alla qualità della
tendenza. E, come sappiamo bene, le tendenze sono sempre oscure quando si cerca di anticiparle, chiare con il
senno di poi. Chissà se tra cinquant’anni lo storico militante, guardando a future lotte o esplosioni degli anni ’10 e
’20 del secondo millennio, non dirà: beh certo, semplice, come si faceva a non vederle?

fonte: http://commonware.org/index.php/framing/698-ricominciamo-dal-metodo
-------------------------------

Il contrario di destra non è sinistra: è rottura
on 10 Novembre 2016.

0. “Lerner era scettico. C’era troppa ostilità tra gli ebrei e i polacchi, troppi battibecchi, sopraffazioni, furti e
maldicenza. ‘Non staranno mai dalla stessa parte,’ insisteva ‘si odiano a morte!’. ‘L’odio va bene’ ribatté Pecora
Rossa. ‘Tutto quello che bisogna fare è convogliarlo nella giusta direzione’”. Il romanzo è Acciaio contro acciaio
di I.J. Singer, l’epoca completamente un’altra. Tanto da rendere del tutto inadeguati, perfino farseschi, i lineari
parallelismi storici che vanno molto di moda negli ultimi anni.
Non si può costruire il socialismo in un solo paese, e non ne sentiamo la nostalgia. Non tornerà più il fascismo
nelle forme in cui lo abbiamo conosciuto. Per non parlare dei fenomeni minori di quell’epoca, come gli ideali
europeisti alla Spinelli: se mai sono stati attuali, e ne dubitiamo, ora sono definitivamente sepolti, mentre
Ventotene é diventato il palcoscenico del manifesto di Merkel e Renzi.
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Per essere contro questo contesto, è qui dentro che ci dobbiamo muovere. Sembra invece che, in modo
direttamente proporzionale all’approfondirsi della crisi, cresca il sinistro rifiuto di confrontarsi con tutto ciò che è
al di fuori del proprio desiderio, accusando chi si muove nella realtà di esserne complice. Dal materialismo
all’idealismo, la svolta è stata rapida. E l’unica passione che resta è quella per il proprio autismo politico.
Piaccia o non piaccia, odio, rabbia e rancore esistono dentro la composizione sociale, si radicano nei processi di
impoverimento, diventano una seconda pelle per le figure colpite dai flutti della crisi. Pecora Rossa, agitatore
rivoluzionario in un campo di lavoro tedesco nella Polonia della prima guerra mondiale, ci dice una verità di
metodo purtroppo dimenticata: il problema non è l’odio, il problema è la direzione che prende. Chi non odia la
propria condizione e chi ne è la causa, perché dovrebbe distruggere l’esistente? Pecora Rossa sa che non si fa la
rivoluzione senza odio, e sa che se quell’odio non si dirige verticalmente si sfogherà orizzontalmente, se non
viene convogliato contro la causa reale deflagrerà verso cause mistificate. Quando gli spazi della mediazione
tendono ad asciugarsi, non c’è tempo per la compiaciuta recita degli ideali astratti: dobbiamo calarci dentro la
durezza del reale, calarci progettualmente, calarci per sovvertirla. Marx ci ha insegnato che ambiguità e cinismo
sono nelle cose, non nelle parole che lo descrivono. Chi pensa esclusivamente alle parole e se ne frega delle cose,
oggi non ci serve proprio a niente.
1. “Lerner guardò il cielo fiammeggiante, gli edifici che emanavano un bagliore fantastico e i riflessi sul volto
delle persone, eccitato come un bambino davanti a un incendio. ‘È la fine del mondo!’ gridò un ragazzo. ‘Ne
costruiranno uno nuovo’ gli rispose un anziano”. Dentro la città che brucia, chi vuole difendere questo mondo (la
sinistra, la democrazia, i buoni sentimenti) è semplicemente chi da questo mondo riceve dei vantaggi, in termini
economici, di status, di riconoscimento. Che cosa gliene può fregare della sua salvaguardia chi da questo è stato
preso a calci nel culo, sottomesso, spinto ai margini?
Il nuovo mondo sarà peggio di quello vecchio!, gridano allarmati i suoi difensori. È possibile, forse addirittura
probabile. Ma questo pone un problema a noi, ai Lerner e alle Pecora Rossa di oggi, non a coloro che di questo
mondo non ne possono più. Ripetiamo, se l’odio si sfoga orizzontalmente, è perché noi non siamo in grado di
organizzarlo verticalmente. Chi vuole spegnere l’odio da un lato è complice dei rapporti di dominio esistenti,
dall’altro è un pompiere dell’illusione.
C’è di peggio. Avanza sempre più l’idea di una sorta di naturalismo politico di specifici segmenti di classe. I
lavoratori cognitivi sono ritenuti naturalmente imbelli e conniventi del capitalismo, a dispetto della sempre più
accentuata gerarchizzazione e divisione che ne attraverso lo spettro sociale. Sul versante simmetricamente
opposto, i ceti medi colpiti dalla crisi e dal declassamento sono ritenuti naturalmente preda delle mene reazionarie.
In certi casi il determinismo di classe arriva fino al vero e proprio razzismo sociale, cioè nella fobia per la plebe
ignorante e barbarica. Si descrive così il punto iniziale e il punto finale, dichiarando il secondo come logica e
inevitabile conseguenza del primo. Non si vede il processo, che è lo spazio dell’iniziativa politica e della
possibilità di sovvertire l’esistente. Come se il processo, la lotta o l’assenza di lotta, non avesse un peso decisivo
nel trasformare e sovvertire la soggettività. Peggio ancora, come se la soggettività non fosse una questione di
rapporti di produzione e dunque di forza, bensì di ideali e passioni oggettivamente inscritte nella propria
collocazione sociale. Dall’autonomia del politico si passa all’autonomia della filosofia politica.
Qual è la traduzione politica della fobia della plebe? L’attestazione sul frontismo democratico – figlio legittimo
del pensiero della sconfitta e apripista di ulteriori sconfitte – presuntamente contro l’incedere delle destre che di
quelle plebi si nutrono: allora bisogna sostenere Hillary Clinton contro il fascista Trump, il neoliberismo classico
della Merkel contro i muri ungheresi, la terza via contro la Brexit, e – perché no? – il Pd di Renzi contro Salvini o
la rozzezza dei 5 stelle. Chi non si allinea al frontismo democratico, insistendo nel rapporto con una composizione
sociale ontologicamente nemica, è oggettivamente complice dei fascisti. In un’altra epoca li chiamarono
diciannovisti, untorelli o seconda società, e li buttarono in carcere. Da Spinoza a Pecchioli il tragitto é stato
compiuto con psichedelica rapidità.
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2. “Lerner si era immaginato la rivolta in termini più eroici, più esaltati. Quel che vedeva erano soltanto contadini
ubriachi e puzzolenti che gridavano: ‘Ammazziamo i crucchi!’. ‘Non diamola vinta ai tedeschi senza Dio!’”.
All’indignazione di Lerner per quella che sembra diventare una crociata, risponde pragmatico Pecora Rossa: “Non
fare l’idiota! Dobbiamo sfruttare qualsiasi pretesto!”. Dunque, quando finalmente l’insurrezione nel campo di
lavoro tedesco scoppia, non è affatto come gli agitatori rivoluzionari l’avevano pensata. E tuttavia, nella storia non
è mai stato altrimenti: il pretesto è sempre contingente, la scommessa strategica è sempre determinante. Non basta
il primo se non c’è la seconda, e viceversa. Il primo è frutto delle circostanze, la seconda riguarda la capacità di
collocarsi organizzativamente dentro la composizione di classe. Quell’esplosione Lerner e Pecora Rossa non se
l’aspettavano così, ma l’hanno organizzata. E ancora: la storia della lotta di classe ci ha insegnato che il razzismo
e la guerra tra poveri si sconfigge ricomponendo la forza, non sommando le debolezze. La spocchia pedagogica
della sinistra non è un antidoto ai fatti di Gorino, ma una concausa.
Allora, dopo aver sgomberato il campo dai cadaveri putrescenti della sinistra, come ripensiamo il progetto
rivoluzionario dentro questo mondo che crolla? Questo è il punto. Oggi, qui in Italia, abbiamo un’occasione: è il
referendum costituzionale, che ha ben poco a che fare con la riforma costituzionale. Basta girare per le città, nei
bar e sugli autobus per capire che a livello di massa ci si schiera per o contro il governo Renzi. Noi sappiamo che
quando il popolo si divide in due si aprono possibilità di radicalizzare il conflitto. Il no oggi rappresenta quindi un
piano di politicizzazione su larga scala, ancora debole, probabilmente vago, certo estremamente ambiguo e
contradditorio. Tuttavia, ci permette in primo luogo di identificare un nemico, semplificato finché si vuole, però
centrale. In secondo luogo, ci permette di autonominarci su un piano massificato. Chi siamo noi? Siamo
innanzitutto quelli del no. E poi tante altre cose, decisive, da costruire nel processo, se mai riusciremo a farlo. Il
no non è ovviamente ancora la nostra parte, però è la condizione sine qua non perché lo diventi. Siamo contro il sì
perché vogliamo cambiare davvero, siamo per il no perché questo mondo lo vogliamo distruggere. Infine, ci
permette di passare dall’esaurita dialettica tra destra e sinistra alla dialettica tra sì e no. È dentro la caotica
ambiguità del no che dobbiamo determinare l’egemonia di un’opzione rivoluzionaria contro una piegatura
reazionaria o conservatrice. Questa è la sfida, qui e ora.
Chi ha paura dell’ambiguità, chi si ritrae sdegnato nella propria nicchia centrosocialista o gruppettara, si consegna
definitivamente alla marginalità politica o alla chiacchiera da apericena. Non ti curar di loro, ma guarda e passa.
Abbiamo cose più importanti da fare, perché sappiamo che quest’occasione non durerà in eterno, tutt’altro:
potrebbe chiudersi velocemente, se il sì vince, o se il no prende un’altra direzione da quella a noi utile. Per
assumerci questa sfida, dobbiamo percorrere i passaggi, magari pronti a balzare in avanti. Non si tratta di
autorappresentare i piccoli no che già organizziamo, ma di provare a organizzarci nel grande no che in buona parte
ci sfugge. Questi passaggi ci dicono allora che oggi il no ambiguo è la condizione di possibilità del no antagonista,
come il febbraio è stato la condizione di possibilità dell’ottobre. Però i ’17 non sono questione di calendari, ma di
contingenze e organizzazione, di virtù e fortuna, di rette e di curve.
Nessun parallelismo improprio, per carità. Una nuova strategia poggia sempre, materialisticamente, su due verità:
nulla sarà come è stato, tutto può diventare possibile. Ciò che rimane uguale è il punto di vista: la ricerca della
rottura, l’odio per la quiete. O se preferite dirlo con il poeta, la ricerca della salvezza là dove massimo è il
pericolo. Nello scontro politico infatti, quando la terra comincia a tremare, non ci servono i sismologi che ex post
ci descrivono come sono andate le cose e perché non potevano andare diversamente. Ci serve organizzare ex ante
la scommessa: collocarci sulle potenziali linee di faglia, approfondirle, trasformarle e rovesciarle. Solo guardando
in faccia le fiamme dell’inferno possiamo trovare le forze per assaltare il cielo.

fonte: http://commonware.org/index.php/framing/724-il-contrario-di-destra-non-e-sinistra
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L’imbroglio sul gender in Sudamerica
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Anche là, spiega l’Economist, si spaccia un’ideologia inesistente per limitare i diritti di donne e
omosessuali

Lo scorso marzo oltre un milione e mezzo di persone ha partecipato in tutto il Perù
a una manifestazione promossa dal movimento “Con mis hijos no te metas”, cioè
“Lascia stare i miei figli”, dopo che il governo aveva deciso di aggiornare il
programma nazionale delle scuole con l’inserimento dell’obiettivo di contrastare le
discriminazioni basate sul sesso o sull’orientamento sessuale. Uno dei principi del
nuovo programma (che è comunque molto complesso e ampio) è che i ragazzi e le
ragazze devono avere lo stesso diritto all’istruzione e che oltre alle differenze
biologiche tra maschi e femmine, sulle identità di genere è stato costruito un
determinato sistema sociale che dovrebbe invece essere scardinato. Ai maschi e alle
femmine è stato cioè assegnato un ruolo che viene poi quotidianamente replicato e
che ha delle conseguenze, funzionando di fatto come l’imposizione di una gerarchia:
gli uomini vengono assegnati alla produzione e al lavoro, le donne alla riproduzione
e alla cura. Nello specifico, la preoccupazione del ministero dell’Istruzione riguarda
il fatto che, una volta terminata la scuola, per le ragazze peruviane fare le
domestiche o le casalinghe è vista come la principale opportunità.
(Che cos’è la “teoria del gender”)
Negli ultimi mesi, cogliendo l’occasione del dibattito sui programmi scolastici, in
Perù – così come in molti altri paesi del mondo e d’Europa, compresa l’Italia –
hanno preso molta forza i cosiddetti movimenti “no gender”, composti da gruppi
ultracattolici, tradizionalisti e politicamente conservatori, con l’adesione della
gerarchia vaticana e di parte del mondo cattolico. Alla base di queste mobilitazioni
c’è la confusione tra i concetti di sesso biologico, identità di genere e orientamento
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sessuale, e c’è la convinzione dell’esistenza di una grande cospirazione portata
avanti dai cosiddetti “ideologi del gender”, il cui scopo reale sarebbe femminilizzare
i maschi, trasformare le donne in lesbiche e distruggere la cosiddetta famiglia
naturale. L'”ideologia gender”, nell’uso che ne fanno i loro oppositori, si sarebbe
dunque imposta anche in Sudamerica come contenitore di ogni vera o presunta
rivendicazione dei movimenti femministi e lesbici, gay, bisessuali, trans e intersex
(LGBTI), legittimati politicamente attraverso il contrasto del bullismo nelle scuole, i
corsi di educazione affettiva, la promozione della parità di genere e la lotta contro le
discriminazioni.
(I movimenti no-gender, spiegati bene)
Nel Currículo Nacional de la Educación Básica promosso dalla ministra per
l’Istruzione, Marilú Martens, si parla per esempio della necessità di vivere la
sessualità in maniera piena e responsabile, e si dice che è necessario «prendere
coscienza di se stessi come uomini o donne, a partire dallo sviluppo della propria
immagine corporale, della propria identità sessuale e di genere». Si parla di
«stabilire relazioni di uguaglianza tra donne e uomini» e del fatto che questo
implichi «anche riconoscere e mettere in pratica comportamenti prestando
attenzione a situazioni che mettono a rischio il proprio benessere o che colpiscono i
propri diritti sessuali e riproduttivi». Si dice infine anche che «A parte il dato
biologico e sessuale, ciò che viene considerato maschile o femminile in realtà è
costruito giorno per giorno attraverso le interazioni sociali».
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(Proteste a Lima contro la ministra dell’Educazione Marilú Martens, 16 dicembre
2016 –
ERNESTO BENAVIDES/AFP/Getty Images)
Dopo la pubblicazione del programma, l’uguaglianza di genere è diventata
l’argomento di maggiore discussione e conflitto tra politici nazionali, locali,
cittadini, sindacati degli insegnanti e giornali con mobilitazioni, petizioni e pubblici
appelli che ne chiedevano il ritiro. La ministra era anche stata costretta a spiegare
esplicitamente che la parte del programma che faceva riferimento al genere non era
stata certo inserita per «insegnare l’omosessualità» ai bambini e alle bambine,
ammesso che l’affermazione abbia senso, e che si voleva introdurre invece il rispetto
per la diversità, la promozione dell’uguaglianza di genere, delle pari opportunità,
dei diritti e delle responsabilità per uomini e donne senza distinzione. Il ministero
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dell’Istruzione aveva anche organizzato una serie di incontri pubblici per spiegare ai
genitori che il nuovo programma scolastico non avrebbe «omosessualizzato» gli
alunni e le alunne.
Le campagne insistenti e diffuse dei movimenti “no gender”, dicel’Economist,
hanno però avuto conseguenze politiche molto concrete: in Perù, per evitare una
mozione di sfiducia diretta alla ministra Marilú Martens, il primo ministro
Fernando Zavala aveva chiesto la fiducia all’intero esecutivo («Non possiamo
consegnarvi un ministro come trofeo», aveva spiegato Zavala). Il Congresso aveva
però negato la fiducia e questo aveva portato a una profonda crisi di governo, alle
dimissioni automatiche del premier e di tutti i ministri, compresa la ministra
Martens. Il nuovo ministro dell’Istruzione, Idel Alfonso Vexler Talledo, scrive
l’Economist, si è dichiarato a favore del ritiro di ogni presunto riferimento al gender
dal programma ministeriale.
L’Economist spiega che le campagne dei movimenti “no gender” hanno avuto
successo anche in altri paesi del Sudamerica. L’anno scorso in diverse città della
Colombia c’erano state marce e mobilitazioni simili a quelle del Perù per protestare
nei confronti del ministero dell’Istruzione e per chiedere le dimissioni della ministra
Gina Parody che aveva promosso la distribuzione in tutte le scuole primarie del
paese di una guida contro le discriminazioni in base all’orientamento sessuale.
All’inizio di ottobre Gina Parody aveva presentato le proprie dimissioni.
Recentemente i movimenti “no gender” sono stati attivi anche in Messico contro la
proposta del presidente Enrique Peña Nieto di legalizzare il matrimonio tra persone
dello stesso sesso e sono molto diffusi e influenti anche in Europa: soprattutto in
Francia, in Polonia e in Italia.
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(Manifestanti contro “l’ideologia gender” davanti al ministero dell’Educazione di
Bogotà, 10 agosto 2016GUILLERMO LEGARIA/AFP/Getty Images)
All’origine di questi eventi, dice l’Economist, c’è un radicato anti-femminismo
portato avanti da politici conservatori e dalla Chiesa cattolica, che ha preso forza
dopo l’approvazione nel 1979 della Convenzione sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione della donna (CEDAW) da parte dell’Assemblea generale delle
Nazioni Unite. Va ricordato che la categoria di genere è stata studiata innanzitutto
nelle riflessioni femministe contemporanee su soggetto, identità e differenza. Il
femminismo radicale statunitense degli anni Settanta – “radicale” perché si
proponeva di andare alle radici della subordinazione delle donne, oltre la conquista
dei diritti civili o di una loro indipendenza economica – aveva messo cioè al centro
del proprio discorso la sessualità e aveva definito la categoria di genere come
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costruzione sociale e culturale dei sessi e dei ruoli. Questa diffusa campagna antifemminista si è poi ampliata grazie alla partecipazione di movimenti e gruppi
contrari al matrimonio omosessuale e in generale ad altri diritti trovando sponde e
sostegni dall’interno della Chiesa cattolica e di alcuni partiti.
Non è un caso, conclude l’Economist, che la nuova ondata femminista sia nata
proprio nei paesi del Sudamerica e in particolare in Argentina: il movimento si
chiama “Ni Una Menos” (“Non Una di Meno”) e si è creato a seguito di un appello di
giornaliste, attiviste e artiste contro i femminicidi e la violenza maschile sulle
donne. Presto si è diffuso in tutto il paese e in altri continenti, compresa l’Italia.
Non è un caso nemmeno, infine, che sia proprio il campo dell’istruzione a creare i
maggiori conflitti su questo argomento: l’ex ministra peruviana Marilú Martens ha
spiegato chiaramente su un quotidiano locale che la violenza e le discriminazioni
contro le donne nascono «nei pregiudizi inconsci» e che la strada principale per
sradicarli è attraverso l’istruzione che diventa dunque, per chi vuole limitare i diritti
di donne e omosessuali, anche il principale terreno di lotta.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/10/03/limbroglio-sul-gender-sudamerica/
--------------------------------
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20171005
Il coraggio della polvere
avereunsogno62

ha rebloggatokikkamya

Segui

Giri sempre nell'aria
ma non ti depositi mai.
A te manca
il coraggio della polvere.
— Elena Mearini. (via punti-disutura)
Fonte:punti-disutura

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

Infedele al destino
buiosullelabbra

ha rebloggatomangorosa

Segui
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21taxi

“Se non si lasciasse niente o nessuno, non ci sarebbe spazio per il nuovo. Forse ogni giorno dovrebbe prevedere
almeno un’infedeltà essenziale o un tradimento necessario. Sarebbe un atto ottimista, un atto di speranza” (Hanif
Kureishi)
Il coraggio di non essere quello che devi. Per essere quello che sei. Infedele al destino.
Fonte:marquise-justine-de-sade

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

Prima che il vento ci porti via
buiosullelabbra

ha rebloggatoluomocheleggevalibri
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«Ho paura, ma non capisco di cosa» mi disse una volta.
«La sento continuamente. A volte arrivo quasi a capire di
cosa si tratta, ma poi, quando sono sul punto di vederla,
quella cosa scompare e io resto lì, imbambolato, a
chiedermi cos’era.»
— Richard Brautigan, American Dust. Prima che il vento si porti via tutto(via
luomocheleggevalibri)

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

Io/tu
buiosullelabbra

ha rebloggatomercurocromo

Segui
uccellinoazzurro

Io ti floro
tu mi fauni
Io ti scorzo
io ti porto
e ti finestro
tu mi ossi
tu mi oceani
tu mi audaci
tu mi meteoriti
Io ti soglio
io ti straordinario
tu mi parossismi
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Tu mi parossismi
e mi paradossi
io ti clavicembalo
tu mi silenti
tu mi specchi
io ti orologio
Tu mi miraggi
tu mi oasi
tu mi uccelli
tu mi insetti
tu mi cataratti
Io ti luno
tu mi nuvoli
tu mi altamarei
Io ti trasparento
tu mi penombri
tu mi traslucidi
tu mi castelli
e mi labirinti
Tu mi parallassi
e mi paraboli
tu mi sollevi
e mi stesi
tu mi obliqui
Io ti equinozio
io ti poeto
tu mi danzi
io ti particolo
tu mi perpendicoli
e sottoscali
Tu mi visibili
tu mi profili
tu mi infiniti
tu mi indivisibili
tu mi ironici
Io ti frango
io ti ardento
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io ti fonetico
tu mi geroglifici
Tu mi spazi
tu mi torrenti
io ti torrento
a mia volta ma tu
tu mi fluidi
tu mi cadenti, mi stelli
tu mi vulcanici
noi ci polverizzabile
Noi ci scandalosamente
giorno e notte
noi ci oggi stesso
tu mi tangenti
io ti concentrico
Tu mi solubili
tu mi insolubili
tu mi asfissianti
e mi liberatrici
tu mi pulsatrici
Tu mi vertigini
tu mi estasi
tu mi passioni
tu mi assoluti
io ti assento
tu mi assurdi
[prendere corpo]
Io ti naso io ti capigliaturo
io ti osso
tu mi ossessioni
io ti petto
io busto il tuo petto poi il tuo volto
io ti corsetto
tu mi odori tu mi vertigini
tu scivoli
io ti coscio io ti carezzo
io ti fremito
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tu mi cavalchi
tu mi insopportabili
io ti amazzono
io ti golo io ti ventro
io ti gonno
io ti giarrettiero io ti calzo io ti Bach
sì io ti Bach per clavicembalo seno e flauto
io ti tremo
tu mi seduci tu mi assorbi
io ti litigo
io ti rischio io ti scalo
tu mi sfiori
io ti nuoto
ma tu tu mi turbini
tu mi sfiori tu mi scruti
tu mi carni cuoi pelli e morsi
tu mi slip neri
tu mi ballerini rossi
e quando tu non tacchi alti i miei sensi
tu li coccodrilli
tu li fochi tu li affascini
tu mi copri
io ti scopro io ti invento
a volte tu ti libri
tu mi umidi, mi labbri
io ti libero io ti deliro
tu mi deliri e appassioni
io ti spallo io ti vertebro io ti caviglio
io ti ciglio e pupillo
e se non ti scapolo prima dei miei polmoni
anche lontana tu mi ascelli
io ti respiro
giorno e notte io ti respiro
io ti bocco
io ti palato io ti dento io ti unghio
io ti vulvo io ti palpebro
io ti alito
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io ti inguino
io ti sanguo io ti collo
io ti polpaccio io ti certezzo
io ti guancio e ti veno
io ti mano
io ti sudoro
io ti languo
io ti nuco
io ti navigo
io ti ombro io ti corpo e ti fantastico
io ti retino nel mio soffio
tu mi iridi
io ti scrivo
tu mi pensi

Luca Gherasim
da La fine del mondo (1969)
tradotta da Andrea Raos
Fonte:uccellinoazzurro

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

Vita a velocità ridotta
gerundioperenne

La gente che viaggia ad una velocità tripla della mia, che si innamora tre volte di più e che vive storie ed
avventure e delusioni in un terzo del mio tempo mi disorienta e mi provoca un senso di vertigine, ma credo di fare
lo stesso effetto io a loro, per cui siamo pari.
Da quando ho memoria ho sempre adorato aggirarmi per casa la notte accendendo il minor numero di luci
possibile. Qualsiasi casa. Anche quelle conosciute da pochissimo. I miei alluci non hanno mai apprezzato troppo,
ma ogni volta che dopo un urto mi ripromettevo di non farlo più poi disattendevo sempre il proposito. Come mille
altri del resto.
Una volta sono andato al cinema a vedere un film solo perché una ragazzina mi aveva detto di non aver trovato
nessuno disposto/a ad accompagnarla. Mi sono annoiato a morte ed ad un certo punto ho pure pensato per una
ventina di minuti ai cazzi miei, ma a lei ho detto che mi era piaciuto tantissimo e che l’avrei rivisto subito da capo.
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Per fortuna non ha accettato. Non ho più rivisto quel film.
Alle elementari la maestra, fiera ex partigiana dai polmoni catramosi e dai rossetti accesissimi, mi fece
appassionare alla lettura e mi educò al rispetto di valori come libertà ed uguaglianza. Ero un po’ il suo pupillo e
all’indomani della vittoria di mitterand con giscard d’estaing mi prospettò pure un radioso futuro qualsiasi cosa
avessi deciso di fare. Spero che le trasmissioni da lassù siano un po’ disturbate ultimamente e che si sia distratta a
fare altro e non abbia passato tutto il tempo ad osservare da lontano i suoi ex alunni.
L’ultima volta che sono stato innamorato ho fatto l’amore dalle dieci di mattina alle quattro di pomeriggia poi
sono andato a ferrara ad un concerto e ho ballato tutta la sera e sono stato sdraiato tutta la notte in piazza ariostea.
Fu una bella giornata. Mi piacerebbe viverne almeno un altro centinaio di quel tipo. ferrara è trattabile. può anche
non esserci.
Quando Manuel Agnelli ancora aveva solo un centinaio di persone a vederlo gli urlai sei un grande e lui mi disse
che potevo dirlo forte. Non avrei mai pensato di scrivere di quella sera una trentina di anni dopo.
Ad un certo punto, dopo una partita di esibizione, ho strappato una penna di mano a Charles Barkley per poi
ridargliela assieme ad un cappellino in modo da avere un suo autografo. Sono ancora qua per raccontarlo, ma non
è stata la mossa più lucida della mia vita.
Quando ero piccolo non pensavo troppo al futuro. Mi faceva un po’ paura. Poi sono cresciuto ed al futuro ho
iniziato a dargli del tu. Per un lungo periodo. Ci siamo divertiti. Adesso siamo un po’ ai ferri corti. Non so di chi è
la colpa. E comunque chissenefrega.
A diciassette anni ho preso una ciucca colossale a base di cointreau.
Non l’ho più potuto bere.
Per fortuna.

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

Fogli sprecati
falcemartello
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Buonanotte..
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(...)
buiosullelabbra

ha rebloggatofalpao

Segui
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falpao

….
(RatMan, Quando tutto finisce)
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L’entroterra che siamo
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

portamiunasediaevattene

Franco Arminio - Cedi la

----------------------------buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi

vitaconlloyd

“Lloyd vado a sconfiggere le mie paure”

“Sir, perché vuole combattere alleati tanto validi?”
“Alleati, Lloyd?”

153

Post/teca
“Certo, sir. Le paure sono i guardiani che proteggono i nostri desideri più preziosi”
“Guardiani spaventosi che vorrei scomparissero, però…”
“Lo faranno non appena sarà tanto forte da non aver più bisogno di loro, sir”
“Alleniamo lo spirito, Lloyd”
“Saggia scelta, sir”
Fonte:vitaconlloyd

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

La menzogna
mastrangelina

ha rebloggatomyborderland

Segui

Il contrario dell’amore non è l’odio. E nemmeno
l’indifferenza. È la menzogna. Di conseguenza, l’opposto
dell’odio è la verità.
— [Sergej Dovlatov, Sobranie sočinenij (Raccolta delle opere), Spb, Azbuka 2000, t.
4, p. 195] via Paolo Nori
(via myborderland)

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

Pesce rosso ovvero la genesi del maltrattamento
da Ermanno Giudici | Lug 26, 2016 |
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Pesce rosso ovvero la genesi del maltrattamento, l’origine dell’indifferenza verso la sofferenza
muta, verso uno scorrere del tempo che porta al cervello sempre la stessa immagine, il vuoto della
vasca.
Certo è un pesce, muto, poco comunicativo e sopratutto poco impegnativo, il cui benessere è
sintetizzato sempre dagli stessi atavici concetti, che non si basano sull’etologia ma che nella loro
semplicità non conoscono tempo: mangia, evacua, nuota e quindi vuol dire che sta bene.
Il pesce rosso è il primo degli animali che generalmente passano da una casa: costa
pochissimo, richiede solo un vaso di vetro, acqua di rubinetto e un po’ di mangime, nei
casi più disperati un po’ di zucchero e briciole se si vogliono ridurre le spese. Accontenta
il bimbo, che probabilmente sarebbe stato più felice di poter condividere la sua vita con
un cane, ma soprattutto accontenta i genitori che pensano soltanto a limitare
l’impegno, il costo e le cure e magari si occupano poco del messaggio che trasmettono:
l’indifferenza verso la vita, la non considerazione di un benessere minimo che dovrebbe
essere garantito a un detenuto di qualsiasi specie. Nella complessa lotta fra i desideri
dei bimbi e la “voglia” dei genitori esistono infatti delle scale, delle gerarchie fra gli
animali, che crescono e si modificano sino a quando il desiderio di avere un rapporto
con un animale si trasforma da mera apprensione, da puro possesso creando e
sviluppando empatia e una gerarchia di affetti, che è all’origine del dovuto a un essere
vivente.
I pesci rossi hanno una vita sicuramente non felice, sempre reclusi in piccoli spazi e
rappresentano un po’ gli ultimi degli animali domestici nella catena dei diritti: questa
riflessione mi è tornata in mente leggendo un articolo in cui un giornalista ironizzava su
una multa data a un locale che aveva un pesce rosso in una boccia. Molti Comuni lo
vietano e la sofferenza da desolazione la capirebbe anche il più insensibile fra le
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persone con un minimo di attenzione, ma non il giornalista che era soltanto allibito per
la sanzione.
Certo ci sono fatti più gravi, molto più gravi che non la vita di un pesce tenuto in una
boccia di vetro, a consumare la sua misera esistenza di essere vivo a cui è stata tolta la
possibilità di vivere. Un elenco di casi talmente lungo da non meritare nemmeno di
cominciare a essere declinato. Ma non è questo il punto e ancora una volta ritorno sul
concetto della sofferenza, sulla differenza sostanziale che non è quella fra essere vivi o
morti, ma quella di come si trascorre la vita.
La vita non è fatta di pulsazioni cardiache, di respiri, di sangue che scorre nel torrente
di vene e arterie o perlomeno non solo di quello: la vita è la possibilità di mettere in
atto i comportamenti naturali ai quali ci ha condotto l’evoluzione, tanto per un uomo
quanto per un pesce. In fondo la morte è sempre lì, aspetta tutti i vivi e come
incontrarla è questione di fortuna: nel soffio impercettibile di un infarto o nella
devastante spirale di una malattia che, come un parassita, si nutre di corpo e spirito fino
a divorarti. In mezzo le mille sfumature di grigio che portano tutti gli esseri viventi allo
stesso traguardo.
La morte non è nemmeno un destino, è una certezza, è l’ineluttabile. La vita è
poliedrica, composita, costruita da eventi e da scelte fatte, da situazioni improvvise e
anche da non decisioni, fuse in un caleidoscopio che nel mutare delle immagini e delle
luci potrebbe rappresentare a buon titolo il nostro breve incedere sulla Terra, talvolta
utile, talvolta inutile e altre volte semplicemente dannoso.
Ma la vita di un pesce rosso è come la morte, non regala nulla nemmeno a una creatura
semplice e vessata, scorre sempre uguale, non insegna amore, non insegna rispetto e
rende quasi divertente, affettuosa, la prigionia di un essere vivente. Così succede che
dopo poco il pesce rosso muoia di stress, di cambi d’acqua alle più svariate temperature
oppure a causa di un’alimentazione povera e sbagliata, di noia. Altre volte gli uomini si
stufano di avere in casa quel simulacro di natura che fa solo tristezza e i pesci rossi
finiscono nei fiumi o in posti meno nobili, come gli scarichi dei water.
Varrebbe la pena di fare un monumento al pesce rosso, al carassius auratus, che da
secoli è stato commercializzato in centinaia di milioni di esemplari, più o meno mutanti,
più o meno ibridati, al solo scopo di dare ai genitori la gioa di regalare un animale,
senza che questo impegnasse troppo mani, mente e portafoglio. Per poi proseguire
nell’evoluzione della cattività con le tartarughine verdi della Florida, che in realtà sono
allevate a milioni ma in Louisiana, per portare, quasi inevitabilmente al criceto, talvolta
alla cocorita e altre alla cavia peruviana.
Un mondo in cui i bambini non imparano nulla dei diritti degli esseri viventi, ma solo del
possibile dominio che immotivatamente è consentito esercitare sui più deboli.
Pesce rosso genesi del maltrattamento, speriamo ancora per poco grazie a generazioni
maggiormente consapevoli.
fonte: https://ilpattotradito.it/pesce-rosso-ovvero-la-genesi-del-maltrattamento/
-----------------------------

Yahoo lo ammette: tutti i 3 miliardi di utenti sono stati coinvolti nell'hack
del 2013
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Yahoo ha annunciato nelle scorse ore che l'enorme violazione dei dati avvenuta nei propri sistemi ad agosto 2013 ha coinvolto tutte le
tre miliardi di utenze

di Nino Grasso pubblicata il 05 Ottobre 2017, alle 11:01 nel canale SICUREZZA

Yahoo ha dichiarato ufficialmente che l'enorme violazione dei dati avvenuta nei propri sistemi nel mese di agosto
del 2013 ha colpito tutti gli account utente del servizio. Sono state 3 miliardi le utenze coinvolte, un numero
decisamente maggiore rispetto a quello - comunque terribile - ufficializzato inizialmente dalla compagnia
statunitense pari a circa un miliardo. Dalla divulgazione dell'hack Yahoo ha continuato ad aumentare
progressivamente il numero, ma oggi è finalmente chiaro che tutti gli utenti Yahoo ad agosto 2013 sono vittime
di quanto avvenuto.
La violazione di cui parliamo ha esposto informazioni sensibili degli utenti del servizio, fra cui nomi, indirizzi
e-mail, hash delle password, compleanni, numeri telefonici e - in alcuni casi - anche domande e risposte di
sicurezza sia crittografate che non. L'hack è stato rivelato pubblicamente alla fine dello scorso anno, quando
Yahoo precisava che le password non erano state trafugate in chiaro e che gli hacker non erano riusciti ad
ottenere i numeri delle carte di credito collegate agli account. Nei mesi successivi la situazione si è aggravata
con un ulteriore hack.
Il Dipartimento di Giustizia americano ha infatti dichiarato colpevoli alcune organizzazioni russe per un attacco
separato ai sistemi di Yahoo avvenuto nel 2014. Secondo la giustizia americana è stata un'aggressione promossa
dal governo russo e ha coinvolto circa 500 milioni di utenti del servizio che si sono visti frodati dei propri dati
sensibili. La notizia odierna arriva invece a circa quattro mesi dall'acquisizione di Yahoo da parte di Verizon
Communications per 4,47 miliardi di dollari grazie ad una decurtazione di 350 milioni del valore iniziale pensato
per la compravendita.

fonte: http://www.hwupgrade.it/news/sicurezza-software/yahoo-lo-ammette-tutti-i-3-miliardi-diutenti-sono-stati-coinvolti-nell-hack-del-2013_71551.html
---------------------------------

Indipendentismo in cucina
corallorosso
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Fermarsi e ascoltare
corallorosso
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Un giorno, mentre camminavo per le vie di Cagliari, mi sono imbattuta nella scena immortalata nella fotografia.
Sono stata sorpresa dalla meraviglia e dallo stupore che ho letto negli occhi della bambina che ascoltava gli artisti
di strada. Tra tutti i passanti si è fermata solo lei ad ascoltare i musicisti e questo mi ha fatto capire che ogni tanto
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dovremmo concederci di ritornare bambini, e guardare le cose con occhi di stupore, ritrovando la gioia che hanno
loro quando osservano qualcosa per la prima volta nella loro vita. A causa della routine quotidiana e degli impegni
siamo costretti a vivere “ in fretta” , a correre sempre e questo ci fa dimenticare le piccole cose della vita, che
secondo me rappresentano le cose più belle.
pixtury

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

Scuola e storiografia
di Fausto Curi
Su “La Repubblica” si è discusso di recente se sarebbe possibile, e se gioverebbe, diminuire di
un anno gli studi della Scuola secondaria superiore. Fra i problemi affrontati, quello di riuscire,
nel caso, a contenere in soli quattro anni un programma di Italiano che si è fatto sempre più
folto e che giunga realmente fino ai nostri giorni.
Alberto Asor Rosa, che ha dato inizio alla discussione, ha giustamente respinto la riduzione del
corso a quattro anni e ha sostenuto altrettanto giustamente che, per quanto riguarda la
letteratura italiana, è necessario estendere la trattazione fino ad affrontare la condizione
attuale delle Lettere.
Molto discutibile, invece, e quindi da non accogliere in silenzio, la proposta di Guido Baldi, già
docente nei licei e nell’Università di Torino. Dice in sostanza Baldi, proponendo un esempio:
se ,dalla trattazione del Petrarca, eliminassimo tutto tranne alcuni sonetti, la canzone “Chiare,
fresche e dolci acque”, e un testo dell’umanista, riusciremmo a trattare non solo alcuni
narratori nostri contemporanei, come Tabucchi e Del Giudice, ma perfino il vincitore del Premio
Strega 2017.
Il primo difetto da notare nelle due diverse proposte è che sia a Asor Rosa, peraltro più
consapevole, sia in particolare a Baldi sembrano stare a cuore esclusivamente la notizia,
l’informazione. Entrambi escludono, o non se ne danno cura, o lo considerano secondario, il
controllo critico. A entrambi sembra importare poco o nulla la qualità dei testi da proporre. E
proprio di fronte a un pubblico di ragazzi, i quali più di altri avrebbero bisogno di usufruire di
quel controllo. Che Baldi arrivi a proporre il Premio Strega 2017, purtroppo non è una battuta
paradossale, è una proposta seria, e per questo preoccupa, posto che altri condividano la
proposta. Sia chiaro, non si tratta del fatto che un classico, essendo un classico, merita sempre
rispetto, si tratta del fatto che un classico è diventato un classico non solo per la qualità dei
suoi testi, ma anche perché quella qualità è stata verificata e accertata da numerosi controlli
critici, e controlli quasi sempre di qualità. Il che ovviamente non si può dire non solo del
Premio Strega 2017, ma anche di Tabucchi, di Del Giudice e di molti altri scrittori dei nostri
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giorni. Per quanto mi riguarda, riconosco che probabilmente si renderà opportuno o necessario
rendere quantitativamente più leggera la presenza dei classici nei programmi scolastici. Ma, se
accadrà, non dovrà certo accadere per fare posto a qualche premiato della stagione recente; e,
per le ragioni indicate, e per altre ragioni che cercheremo di indicare, si dovrà procedere con
molta assennatezza e delicatezza
Priva di carattere paradossale, l’ipotesi di Baldi può però, paradossalmente, giovare non si dice
come modello, ma come discrimine critico. Chi, infatti, ha assegnato il Premio Strega? Non un
collegio di critici e di storici della letteratura italiana, non Contini, non Raimondi, non Mengaldo,
ma un gruppo di signore e di signori della cui autonomia di giudizio, e della cui competenza,
non si sa nulla. Il Premio Strega, infatti, stando alle notizie che forniscono i giornali, nasce da
uno scontro fra alcuni editori, i quali, per accaparrarsi il Premio, si azzuffano a volte come se si
trattasse di decidere delle sorti della cultura italiana. Il fatto ha però un rilievo sociale e
sociologico? Il rilievo è minimo. E io, per quanto mi riguarda, non avrei mai rinunciato anche a
un solo sonetto del Petrarca per far sapere ai miei studenti che un certo signore, più o meno
sconosciuto, aveva vinto un premio con un libro di cui dopo un paio d’anni nessuno
probabilmente si sarebbe occupato” più, tranne Baldi.
Molto più cauta, più fertile e più persuasiva la proposta di Asor Rosa (che ha ripreso il discorso
nel “Venerdì” di “Repubblica”). Occorre però intendersi, posto che sia possibile: cosa
precisamente si vuol dire affermando “fino ai giorni nostri”? Comprendiamo, in queste parole,
tutto il Novecento, o le riserviamo soltanto ai primi diciassette anni del nuovo secolo? In ogni
caso, quella che chiamiamo “Contemporaneità” è il tempo nostro, il tempo in cui viviamo, e che
vive in noi, nel quale conosciamo le opere letterarie appena vengono pubblicate per la prima
volta. Opere che in certi particolari modi testimoniano, o dovrebbero testimoniare, di noi, della
nostra vita. Come tollerare, come consentire che i giovani, coloro che oggi stanno costruendo
la loro vita, ignorino i libri che in certa misura a quella costruzione possono utilmente
partecipare? La risposta sembra agevole: adoperiamoci allora per indicare come meglio
possiamo a quei giovani quei libri potenzialmente importanti per loro.
In realtà, il problema che abbiamo di fronte non è affatto agevole. C’è, in primo luogo, una
contropartita da pagare se vogliamo elaborare un panorama esaustivo o dignitosamente ampio
della contemporaneità. Non sarà il solo Petrarca che occorrerà “sfoltire”: anche Ariosto, anche
Machiavelli, anche Tasso, anche Leopardi, per ricordare solo alcuni fra i maggiori, saranno
coloro sui quali dovrà intervenire il bisturi. Che, naturalmente, non sarà un bisturi simile a
quello “cesareo” con il quale Ezra Pound ha dato vita a The Waste Land di Eliot, anzi, sarà
proprio il contrario. C’è però una seconda questione, più importante della prima. I classici
italiani, da Dante a Montale, prima di diventare dei classici, o meglio, prima di diventare
scrittori meritevoli di essere letti anche, e soprattutto, nelle scuole, hanno subito innumerevoli
controlli critici che ne hanno sempre meglio (e quindi non moralisticamente) sancito la
“leggibilità” artistica. Che controlli hanno subito certi contemporanei che si vorrebbe dare oggi
in mano ai giovani? Il controllo della giuria del Premio Strega?O il controllo esercitato da
qualche articolo di quotidiano? Perché il punto è questo: il controllo di leggibilità letteraria di un
testo, e tanto più di un testo da proporre a degli studenti, non può non passare attraverso la
verifica che ne compie l’analisi critica.
Controllo, verifica, accertamento: di che cosa? Della dignità stilistica, dell’efficacia
rappresentativa, e soprattutto della novità e dell’originalità delle opere di cui si raccomanda la
lettura. O qualcuno pensa che il nuovo sia nuovo, e quindi degno non solo di lettura, ma anche
di storia, soltanto perché è stato appena dato alle stampe, o perché è stato appena consacrato
da un premio letterario? Il nuovo come Vient-de- parâitre? Il nuovo, in letteratura, e
soprattutto in poesia, non è preparato negli studi di un editore, il nuovo è preparato dalla ricca
complessità e multiformità della natura e della cultura, il nuovo nella sua apparente immobilità
irrompe, travolge, trasforma, il nuovo sono Le fleurs du mal, sono le Illuminatios, è Il porto
sepolto, è Laborintus.
Ora come ora, temo, dovremo accontentarci di qualcosa che né irrompe, né travolge, né
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trasforma, di qualcosa, insomma, di molto modesto. Bene. Ma se ci tocca ciò che non
risplende, che sia almeno serio e onesto, che abbia almeno la luce della dignità.
Credo che la maggior parte degli insegnanti non possa che essere d’accordo con queste tesi,
che sono prevalentemente frutto del buonsenso. Nessuno può voler proporre ai propri studenti
ciò che è mediocre e banale solo perché è recente, solo perché è cronologicamente attuale.
Storia e attualità difficilmente possono accordarsi, il loro incontro richiede saggezza, prudenza,
discernimento.
E’ dunque necessario rassegnarsi, rinunciare a far entrare nella Scuola la letteratura del nostro
tempo? Niente affatto. Occorre solo rispettare le condizioni che abbiamo cercato di indicare.
Alle quali, per il buon peso, conviene probabilmente non far mancare qualche considerazione.
Non è facile, in ogni settore, e in quello della storiografia letteraria forse in modo particolare,
giudicare della contemporaneità. Proprio perché è contemporanea, perché, ci piaccia o non ci
piaccia, è parte della nostra vita anche se la rifiutiamo. Non dico che ci appartiene, dico che
non può esserci estranea, dico che è nostra anche se non è nostra, perché condivide i nostri
giorni, le nostre passioni, le nostre sofferenze. E dico che qualcuno di noi se ne deve occupare,
deve, se ne è capace, aiutarci a comprenderla, a renderla più nostra, se lo merita, a
respingerla, se non lo merita. Aiutarci come? Proponendo delle ipotesi, dei principi regolativi,
elaborando dei nuovi modelli, dei paradigmi, avanzando delle proposte. Questa, per esempio,
che non è recentissima ma, se si tratta di letteratura, è sempre valida: non si dà letteratura
nuova se non esistono una cultura nuova e un nuovo linguaggio. Per essere veramente nuova
una letteratura ha bisogno di nutrirsi di una nuova visione del mondo, di fondarsi su nuove
modalità percettive, di giovarsi di nuovi strumenti conoscitivi e di nuovi strumenti comunicativi.
Si pensi al giovane Ungaretti che a Parigi ascolta le lezioni di Bergson, si pensi a Marinetti e a
Soffici che, sempre a Parigi, vedono i quadri cubisti, si pensi a Svevo che dichiara di nutrirsi
delle opere di qualche filosofo, pur modificandole a suo modo.
Priva di nuovi paradigmi culturali la letteratura sopravvive, boccheggia, produce, tranne
qualche rara eccezione, solo testi mediocri, banali, al massimo dignitosi, non solo accetta il
mercato, ma vi si adegua. Gli scrittori possono essere non privi di mestiere, di abilità, di
saggezza mondana, ma le cose che scrivono non nascono da vera necessità, da una profondità
e novità di visione, da una coraggiosa innovazione linguistica. Sotto le apparenze del
benessere, della pienezza, della maturità e perfino della ricchezza, nulla si muove, nulla
cambia, nulla inquieta.
Interrogando la storia, è possibile trovare qualche motivazione di tutto questo? Fra gli anni ’50
e gli anni ’70, la cultura italiana ha conosciuto un fase di fervida e fertile attività, sorretta da
una vitale assimilazione di testi e di teorie straniere. Basti pensare a questi nomi e a questi
titoli: Pasolini e “Officina”, Anceschi e “il verri”, il Gruppo 63, i Novissimi, Scrittori e popolo di
Asor Rosa, la Scuola filosofica di Banfi, l’editoria di Giulio Einaudi e di Giangiacomo Feltrinelli;
Saussure, Jakobson, Lévi-Strauss, Sklovskij, Husserl, Sarte, Merleau-Ponty, Lacan. Furono anni
ricchi di eventi, di autori, di opere che facevano pensare a una definitiva sprovincializzazione
della nostra cultura.
A partire dalla fine degli anni ’70 del secolo ventesimo, e con un progressivo peggioramento
nei diciassette anni seguenti del ventunesimo (in quasi un cinquantennio, quindi), la cultura
italiana ha invece prodotto assai poco di originale, se non la suprema, stupenda permanenza di
alcuni eccezionali personaggi – assai diversi l’uno dall’altro non solo professionalmente – che
negli anni precedenti avevano raggiunto il culmine del loro lavoro: Contini, Raimondi, Anceschi,
Garin, Macchia, Argan, De Mauro, Fellini, Berio, Baj, Ronconi, Rodotà, Dario Fo, per fare solo
alcuni nomi. Venuto meno quel rigoglio, la filosofia – e probabilmente c’è da rallegrarsene – si
è ridotta ad essere storia della filosofia (come auspicava Garin), o a fondare la propria
riflessione sulla storia. Le altre discipline (psicoanalisi, sociologia, antropologia culturale, con
l’eccezione della linguistica e della semiotica, in rapido ma breve sviluppo) hanno proseguito
senza scosse e balzi in avanti un tranquillo itinerario di normalità. Priva di stimoli, di supporti,
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di nuovi modelli, se non di quelli provenienti dall’estero, anch’essi peraltro non particolarmente
stimolanti e fertili, la letteratura del cinquantennio in Italia esibisce i caratteri di una pacata ma
esausta normalità, quando non di una stanca ripetitività e regressione, o, peggio, di una
banalità asservita al mercato. E’ questo che si vuole offrire agli studenti? E’ per questo che si
vuole “tagliare” Petrarca e gli altri classici? Riducendo la critica e la storiografia a una cronaca
inutile e fastidiosa?
Né mancano altri aspetti che è opportuno tenere presenti, se si aspira a un resoconto didattico
responsabile e consapevole. Quanto meno i testi letterari sono sottoposti a controllo, tanto più
il giudizio storiografico diventa arduo, rischioso. E’ vero, la letteratura stessa ci ha educati al
rischio, al pari. E potrebbe essere perfino benefico abituare i giovani all’idea dell’incertezza
epistemologica, della pluralità dei modelli e delle scelte, della convivenza delle opzioni. Il
rischio dell’incertezza, del dubbio che blocca o impaccia però permane. Facciamo alcuni
esempi. Nessun dubbio sull’Ungaretti del Porto sepolto e dell’Allegria. Ma si potrà rendere conto
poi, senza dubbi e incertezze, di un cammino di questo poeta sempre proficuo e soprattutto
coerente? Il Montale più persuasivo e ammaliante è quello della Bufera o quello di Satura? E’
proprio vero che Gadda è un grande narratore? Non aveva torto e al tempo stesso ragione
Contini quando parlava di “lirica”? Del Partigiano Johnny di Fenoglio proporremo agli studenti la
lettura della stesura curata da Maria Corti o la lettura della lezione approntata da Dante Isella?
Veniamo a esempi più vicini. Non abbiamo ancora smesso di discutere di Calvino, Pasolini,
Sanguineti. Le nostre discussioni sono probabilmente utili e proficue, come sempre in campo
storiografico, ma sono ancora lontane, pare a me, da conclusioni almeno in parte univoche e
persuasive. Che facciamo, consegniamo ai giovani non l’idea fertile della complessità e della
pluralità della cultura, ma l’impressione ferale della nostra litigiosità?
Cosa decidiamo, allora, desistiamo? Rinunciamo a far entrare nella Scuola il presente in tutta la
sua ampiezza e pluralità? Rinunciamo alla critica, rinunciamo alla storia? Rinunciamo proprio
nella Scuola, che è e non può non essere il luogo dove, forse con un poco d’enfasi, si insegna il
rifiuto della rinuncia? Assolutamente no. Noi abbiamo il dovere della storia, così come abbiamo
il dovere della critica. Abbiamo però anche il dovere di una strumentazione culturale degna sia
degli oggetti che sottoponiamo alla nostra critica e alla nostra storiografia, sia di coloro cui ci
rivolgiamo.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10647-fausto-curi-scuola-e-storiografia.html
--------------------------------

L’ordine del tempo è il suo governo : Il nuovo libro di Carlo Rovelli
Elia Zaru
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Che cos’è il contemporaneo?Con questo titolo circa una decina di anni fa Giorgio Agamben
pubblicava il testo della sua lezione inaugurale del corso di Filosofia teoretica 2006-2007 allo
IUAV di Venezia. La risposta a una domanda tanto complessa può essere sintetizzata in questo
modo: secondo Agamben, «contemporaneità» significa dislocamento, sfasatura, frattura.
Pensare la contemporaneità significa scinderla in più tempi, introdurre nel tempo «una
essenziale disomogeneità»1 in quanto «il contemporaneo mette in opera una relazione speciale
fra i tempi»2. In questo senso, il concetto di «contemporaneità» non solo si discosta, ma si
oppone a quello di «presente». Quest’ultimo, infatti, si configura solo in relazione alla
successione determinata nella triade passato-presente-futuro, come un momento liscio e
aconflittuale di questi passaggi diretti verso un avvenire; il «contemporaneo», al contrario, si
mostra come divenire in grado di rompere questa continua transizione triadica.
La domanda con cui Agamben ha deciso di intitolare il suo intervento è parte di una questione
ben più ampia: quella del tempo, del suo significato e delle conseguenze politiche che questo
significato assume. Il «governo del tempo»3è fondamentale nei meccanismi di produzione e
riproduzione capitalistica fin dalla nascita del capitalismo stesso. Per questo, si configura come
un campo di battaglia: combattere «il governo del tempo» significa sottrarre al capitale il
monopolio dell’organizzazione e della narrazione di questo tempo, rivendicare politicamente la
conflittualità della contemporaneità, la frattura che essa è in grado di generare contro il
«presentismo»4 neoliberale, opporre al tempo omogeneo del capitale una pluralità stratificata
di tempi differenti e antagonisti.
Di «contemporaneità» come «antagonismo» parla anche Toni Negri, definendola categoria della
resistenza e dell’antagonismo nel «postmoderno»5. Già in un momento in cui la «fine della
Storia» era di là da venire (1981), lo stesso Negri si dedicava alla questione del tempo in modo
simile: il primo capitolo dell’opera Macchina tempo, «Prassi e paradigma», anticipa quella che
sarebbe diventata una questione chiave del pensiero postcoloniale, e delinea l’inutilizzabilità di
schemi lineari della transizione al comunismo, la difficoltà di un marxismo che si pensa come
teoria oggettiva di questo passaggio (obbligato?) e come metodologia lineare del processo
rivoluzionario: la grandezza di Lenin, secondo Negri, sta infatti nell’aver colto la natura formale
del nesso riforme/rivoluzione e della continuità meccanica degli «stadi di sviluppo» e nell’aver
saltato «dalla dialettica all’antagonismo»6. Nel corso dell’intero libro la questione del tempo
viene posta come questione politicamente centrale: emblematici i titoli scelti per la III parte,
«Il rompicapo della transizione», e del tredicesimo capitolo, «La costituzione del tempo».
La questione del tempo, in effetti, è centrale anche nel mondo delle scienze cosiddette «dure»,
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e soprattutto nel campo della fisica. Non a caso, un fisico teorico come Carlo Rovelli ha deciso
di dedicarvi il suo ultimo lavoro divulgativo: L’ordine del tempo (Adelphi, 2017). L’obiettivo
dichiarato di Rovelli è condurre il lettore attraverso un percorso di andata e ritorno, in grado di
sbriciolare le «certezze» granitiche che si annidano nel senso comune riguardo l’essenza –
l’ontologia – del tempo come entità omogenea, oggettiva e universale. La prima delle tre parti
in cui è diviso il libro («Lo sfaldarsi del tempo») è dedicata alla decostruzione del concetto
«classico» di tempo. Qui il tempo perde il suo carattere di unicità, poiché, spiega Rovelli, «il
tempo non scorre uniforme»7 e «ogni fenomeno che accade ha il suo tempo proprio, il suo
proprio ritmo»8, tanto che «la fisica non descrive come evolvono le cose nel tempo. Bensì
come evolvono le cose nei loro tempi e come evolvono i tempi l’uno rispetto all’altro»9. Ma
l’unicità del tempo non è la sola vittima illustre di questa disamina. Sotto i colpi di Rovelli cade
anche un altro totem del pensiero comune sul tempo: la direzionalità. Già la fisica del XIX e XX
secolo si era accorta che non esiste differenza oggettiva tra passato e futuro, e che l’unico
elemento che permette di determinare questo fluire è il calore: la legge di Clausius 10, afferma
Rovelli, «è l’unica legge generale della fisica che distingue il passato dal futuro. Nessuna delle
altre lo fa […], nessuna distingue il passato dal futuro. Se una sequenza di eventi è permessa
da queste equazioni, lo è anche la stessa sequenza ribaltata all’indietro nel tempo. Nelle
equazioni elementari del mondo, la freccia del tempo appare solo quando c’è il calore»11. Solo
dove c’è calore c’è distinzione tra passato e futuro: è l’entropia, il secondo principio della
termodinamica. Il calore passa solo dai corpi caldi ai corpi freddi, mai viceversa, e in questo
suo fluire sta la percezione del fluire del tempo. Percezione è, qui, un termine chiave. Se,
infatti, la freccia-tempo viene qui oggettivamente spezzata, soggettivamente, ovvero a partire
da un punto di vista situato, essa ricompare proprio come percezione. La distinzione tra
passato e futuro, la direzionalità del tempo, diventa, allora, niente di più che la cifra della
particolarità di un punto di vista (la «sfocatura della nostra prospettiva», come la chiama
Rovelli).
A questo punto, il tempo ha perso unicità e direzionalità. Ma Rovelli non si ferma qui, e a
partire dalle intuizioni di Einstein circa il rallentamento del tempo da parte della velocità ci
guida verso «la fine del presente». Infatti, per un ente in movimento il tempo passa in modo
più lento: «per un oggetto in moto il tempo è contratto. Non solo non esiste un tempo comune
a diversi luoghi, ma non esiste neppure un tempo unico in un singolo luogo. Una durata può
solo essere associata a un movimento di qualcosa, a un percorso dato»12. La conseguenza che
ne dobbiamo trarre è che nell’universo non esiste un «presente», poiché ciò che chiamiamo in
questo modo altro non è che una «bolla» più o meno estesa a seconda della precisione con cui
siamo in grado di determinare (governare) il tempo: «se è di nanosecondi, il presente è
definito solo per pochi metri, se è di millisecondi, il presente è definito per chilometri. Noi
umani distinguiamo a malapena i decimi di secondo, e possiamo tranquillamente considerare
l’intero pianeta Terra come un’unica bolla, dove parliamo del presente come di un istante
comune a tutti noi. Non più in là»13. Nell’universo non esiste un presente comune.
Manca un ultimo colpo ben assestato: Rovelli lo sferra raccontando una «danza» tra «tre
giganti», Aristotele, Newton ed Einstein. Secondo il greco, il tempo è la misura del
cambiamento: se nulla cambia non c’è tempo, esso si configura come conteggio delle cose che
cambiano. Al contrario, Newton afferma l’esistenza di un tempo assoluto (il tempo su cui si
basa la fisica moderna, ricorda Rovelli) e indipendente dagli accadimenti esterni. Si tratta di
una divergenza che si riproduce pressoché in modo identico nella concezione dello spazio. Il
dilemma tra Aristotele e Newton presenta due alternative escludenti, che vengono però
sintetizzate da Einstein: «la risposta è che, sì, il tempo e lo spazio che Newton ha intuito
esistere nel mondo al di là della materia tangibile effettivamente esistono. Sono reali. Tempo e
spazio sono cose reali. Però non sono per nulla assoluti, per nulla indipendenti da quanto
accade, per nulla distinti dalle altre sostanze del mondo come Newton immaginava. Possiamo
pensare che ci sia la grande tela Newtoniana su cui è disegnata la storia del mondo. Ma questa
tela è fatta della stessa sostanza di cui sono fatte le altre cose del mondo, della stessa
sostanza di cui sono fatte la pietra, la luce e l’aria»14. Questa tela si chiama «campo
gravitazionale», esiste di per sé, specifica Rovelli, ma non è qualcosa di diverso dal resto delle
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cose del mondo (come invece pensava Newton): «più che un disegno su una tela, il mondo è
una sovrapposizione di tele, di strati, di cui il campo gravitazionale è solo uno fra gli altri.
Come gli altri, non è né assoluto, né uniforme, né fisso, ma si riflette, si stira, si tira e si spinge
con gli altri»15. Eccolo, l’ultimo affondo al senso comune: il tempo non è indipendente –
assoluto – dal mondo, dalla materia.
Indipendenza, unicità, direzionalità, universalità: eccoli, i quattro bastioni della concezione
«mainstream» del tempo, assediati e infine sconfitti dall’esposizione di Rovelli e da un
antagonista che fa la sua comparsa verso la metà del libro: la fisica quantistica, campo
d’indagine scientifica dello stesso Rovelli. «Il tempo universale si è frantumato in una miriade
di tempi propri», afferma il fisico, «ma se teniamo conto dei quanti dobbiamo accettare l’idea
che ciascuno di questi tempi, a sua volta, fluttua, è sparso come in una nuvola e può avere
solo certi valori e non altri»16. La fisica quantistica demolisce ulteriormente «quel poco che
restava della nostra idea di tempo» tramite tre scoperte (granularità – il tempo quantizzato è
granulare, e non continuo, e sparisce al di sotto di certi valori; indeterminazione – lo spaziotempo fluttua in una sovrapposizione di configurazioni diverse; relazioni l’indeterminatezza
provoca da tutte le possibili configurazioni si risolve nel momento in cui una quantità
interagisce con altro) che conducono a quello che Rovelli chiama «il mondo senza tempo», cui
è dedicata la seconda parte del libro.
Assenza di tempo non significa, però, immobilità; al contrario, il mondo è cambiamento
incessante, è accadere. Non è un insieme di cose, ma di eventi: «la differenza tra cose ed
eventi è che le cose permangono nel tempo. Gli eventi hanno durata limitata. Un prototipo di
una cosa è un sasso: possiamo chiederci dove sarà domani. Mentre un bacio è un evento. Non
ha senso chiedersi dove sia andato il bacio domani. Il mondo è fatto di reti di baci, non di
sassi»17. Il mondo si configura allora come una rete di eventi (più o meno lunghi), come
relazione tra accadimenti. Ecco che il tempo ritorna in una forma diversa da quella in cui lo
abbiamo conosciuto: «se per tempo intendiamo null’altro che l’accadere, allora ogni cosa è
tempo: esiste solo ciò che è nel tempo»18, ma questo tempo è accadere incessante che non
può essere schiacciato sulla direzionalità della linea orientata, né misurato da un gigantesco
orologio. In altre parole, contro «presentismo» ed «eternalismo» Rovelli afferma l’esistenza del
cambiamento nel mondo, la presenza di una struttura temporale di relazioni tra gli eventi
tutt’altro che illusoria, ma ribadisce che questo «accadere» non è ordinato, né tantomeno
globale: piuttosto, è un accadere complesso che non ammette la semplificazione di una
descrizione ordinata e universale. Ecco perché la fisica quantistica nelle sue equazioni non si
serve della variabile fondamentale (t), tanto cara alla fisica classica. Il «mondo senza tempo» è
una rete di eventi interconnessi, è «come un insieme di punti di vista in relazione gli uni con gli
altri; il mondo visto dal di fuori è un nonsenso, perché non c’è un fuori dal mondo»19. Difficile
non pensare a Deleuze e al suo «puro divenire» che «schiva il presente» e, per questo, «non
sopporta la separazione né la distinzione del prima e del dopo, del passato e del futuro» 20.
La terza e ultima parte («Le sorgenti del tempo») ha come obiettivo quello di «ricostruire il
tempo della nostra esperienza»21: da dove viene la distinzione tra passato e futuro, carattere
fondante del fluire del tempo? Per rispondere a questa domanda, secondo Rovelli occorre uno
specchio: le «sorgenti del tempo» altro non siamo che noi stessi. Il nostro punto di vista,
localizzato, parziale, situato, ci orienta nella trama quantistica attraverso la distinzione tra
passato e futuro, dove il passato altro non è che il momento di bassa entropia rispetto al
nostro punto di vista, collocato in una certa configurazione e in certe interazioni con le variabili
del mondo con cui interagiamo. «Il fluire del tempo non è una caratteristica dell’universo:
come il roteare della volta stellata, è la prospettiva particolare dall’angolo di mondo a cui
apparteniamo»22. Per questo motivo Rovelli recupera le argomentazioni husserliane, kantiane e
heideggeriane sulla natura interna, piuttosto che esterna, del tempo e afferma, in conclusione,
che gli uomini sono «esseri fatti di tempo»23. In ultima istanza, il tempo è l’esperienza di vita
di ognuno di noi.
Funzionale dal punto di vista argomentativo, questa conclusione è, in realtà, politicamente
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tronca: sostenere che «l’ordine del tempo» è interno all’uomo non significa negare che quel
particolare ordinamento trovi le sue radici nei rapporti che si producono tra gli uomini, più che
negli uomini: «il modo in cui un uomo vive il tempo dipende dal luogo in cui esso si trova in
carne e ossa e soprattutto dalla classe alla quale appartiene»24, come afferma Ernst Bloch.
Il merito di Rovelli consiste nel mostrare la parzialità dell’idea di tempo: esso vale solo nella
misura in cui si prende in considerazione il punto di vista situato da cui scaturisce. La fisica
classica affermava, al contrario, la sua universalità. Allo stesso modo, il capitale pretende di
governare il tempo ordinandolo (sincronizzandolo) secondo il paradigma «evoluzionista» del
presentismo: there is no alternative e mai ci sarà, data la (supposta) naturalità storica della
relazione capitalista. Per combattere contro questa menzogna è utile, allora, ricordare che
quell’ordinamento è solo parziale, frutto di un punto di vista – quello del capitale, appunto – a
cui si può e si deve opporre un’altra parzialità, antagonista: contro il «presente», occorre
rivendicare che il «contemporaneo» è quel «puro divenire» conflittuale in grado di articolare
temporalità differenti che scardinino unicità, direzionalità, universalità e stadialità del tempo
capitalistico.

Note
1. ↩G. Agamben, Che cos’è il contemporaneo, Nottetempo, 2008, p. 23.
2. ↩Ibidem.
3. ↩V. Morfino (a cura di), Tempora multa. Il governo del tempo, Mimesis, 2013.
4. ↩Mi riferisco qui a F. Hartog, Regimi di storicità. Presentismo ed esperienze del tempo,
Sellerio Editore, 2007; E. Traverso, Malinconia di sinistra, Feltrinelli, 2016.
5. ↩A. Negri, Postmoderno o contemporaneità?, videoconferenza trasmessa alla Mellon
Foundation, Pittsburgh (Penn.) il 15 novembre 2004 e contenuta in A. Negri, Movimenti
nell’Impero. Passaggi e paesaggi, Raffaello Cortina Editore, 2006, pp. 291-299.
Emblematica la chiusura di questo intervento: «In termini spinozisti si direbbe: la
contemporaneità è l’unico modo di esprimere l’eterna volontà di resistenza e libertà» (Ivi,
p. 299).
6. ↩A. Negri, Macchina tempo. Rompicapi, liberazione costituzione, Feltrinelli, 1982, p. 25.
7. ↩Ivi, p. 20.
8. ↩Ivi, p. 24.
9. ↩Ivi, p. 25.
10. ↩Sinteticamente, afferma l’impossibilità che il calore passi da un corpo freddo a uno
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caldo e, quindi, la sua irreversibile unidirezionalità.
11. ↩Ivi, p. 29-30.
12. ↩Ivi, p. 41.
13. ↩Ivi, p. 44.
14. ↩Ivi, p. 68.
15. ↩Ivi, p. 69.
16. ↩Ivi, p. 74.
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22. ↩Ivi, p. 130.
23. ↩Ivi, p. 162.
24. ↩E. Bloch, Eredità del nostro tempo, Il Saggiatore, 1992, p. 82. Immagine in apertura:
Cesare Pietroiusti, Quaranta persone scelgono dove mettersi nello Studio Casoli, Milano (1991) Foto Giacomo Marcucci
via: https://www.sinistrainrete.info/filosofia/10648-elia-zaru-l-ordine-del-tempo-e-il-suogoverno.html
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I privilegi infiniti dell'aristocrazia britannica
di I Diavoli
Come i nobili hanno preservato il loro potere in una società rigidamente divisa in classi e in una terra - il Regno Unito che si regge ancora sulla proprietà privata del Medioevo. Oltre un terzo del territorio è di proprietà di milleduecento
appartenenti all’aristocrazia feudale. Meno dello 0,1% della popolazione
Quando, pochi giorni fa, la Duchessa di Cambridge ha annunciato di aspettare un terzo figlio,
che andrà a fare compagnia al Principe George e alla Principessa Charlotte, il portavoce della
casa reale britannica ha comunicato che “la Regina e i membri di entrambe le famiglie sono
molto lieti della notizia”.
Siamo lieti anche noi. A differenza delle sue concittadine prive di titoli nobiliari, la Duchessa
non dovrà infatti compilare l’umiliante questionario di otto pagine, comunemente detto
“valutazione dello stupro”, per dimostrare che il terzo figlio è frutto di una violenza subita. E
potere così accedere agli aiuti di stato per l’infanzia.
Da luglio di quest’anno, nel Regno Unito è infatti entrata in vigore la riforma proposta due anni
fa dall’ex Cancelliere conservatore George Osborne, per cui gli aiuti economici alle famiglie in
difficoltà si fermano dopo il secondo figlio. A meno che non si tratti di un parto multiplo, di
un’adozione. O di una gravidanza avvenuta in seguito a uno stupro. Che va però dimostrata
dalla donna.
La Duchessa di Cambridge non dovrà sottoporsi a questa terribile umiliazione. Perché il figlio è
voluto e – soprattutto – perché non ne ha necessità economica: la casa reale ha visto
quest’anno aumentare del 6% gli introiti che i cittadini le versano, arrivando a 82,2 milioni di
sterline. Tale aumento è dato anche dai doverosi e necessari lavori di ammodernamento e
ristrutturazione intrapresi nelle proprietà di Elisabetta II.
Quattrocento anni dopo il tentativo di Guy Fawkes di mettere fine al dominio della corona, in
Gran Bretagna è ancora in voga la prassi che se la famiglia reale deve cambiare le piastrelle
del bagno, o comprare un nuovo frigorifero, pagano i cittadini.
Ma quello che a Buckingham Palace arriva dal ministero del Tesoro attraverso il Sovereign
Grant Fund non è l’unica fonte di entrate della Zia Betty e dei suoi famigliari, che possiedono
più o meno l’intera zona di Mayfair, pieno West End londinese, e più in generale, insieme agli
altri membri dell’aristocrazia feudale britannica, più di metà dell’intera isola.
Quella britannica è ancora oggi una società rigidamente divisa in classi sociali. E la corona ne è
un semplice sintomo, un’escrescenza purulenta sul tessuto malato. La patologia che
inarrestabile divora il suo corpo sociale dall’interno è la proprietà privata trasmessa –
esentasse – per via ereditaria.
Se fino al 1872 dodici dei tredici maggiori proprietari terrieri erano aristocratici, l’altro la
Chiesa, oggi i maggiori possidenti sono compagnie pubbliche o private – dal Tesoro alla
Forestale, dalla Difesa a vari fondi, compreso quello della famiglia reale. Resta che i
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trentaseimila membri della Country Land and Business Association, lo 0,6% percento
dell’intera popolazione, detengono più della metà del territorio rurale.
L’aristocrazia è una classe sociale che fin dal medioevo si è impossessata delle terre attraverso
la violenza e la corruzione – come scrive The Guardian – e ha giustificato il tutto dapprima
come una necessità modernizzatrice del paese, poi, attraverso l’ostentazione di opulenti castelli
e fortezze e roccaforti, come se i privilegi fossero dovuti a una necessaria gerarchia sociale
data in natura.Questa gerarchia si mantiene rigida anche oggi. Il Regno Unito si regge ancora
sulla proprietà privata del Medioevo. Oltre un terzo del territorio del paese, è proprietà di
milleduecento appartenenti all’aristocrazia feudale. Meno dello 0,1% della popolazione.
Il Duca di Buccleuch & Queensberry, la Baronessa Willoughby de’Eresby, il Fondo Fiduciario del
Ducato di Atholl, il Duca di Cornovaglia (comunemente conosciuto come Prince Charles, erede
al trono di Elisabetta II), quello di Westminster e quello di Northumberland. Sono loro i grandi
proprietari terrieri d’oltremanica secondo la più esauriente e completa inchiesta pubblicata
pochi anni fa da Country Life. Posseggono pianure, fiumi, laghi e colline. Castelli, riserve di
caccia e borghi medievali.
Di proprietà degli aristocratici sono intere isole. Nelle loro mani, e questo è il punto, sono le
città.
Restando a Londra, se Mayfair è della famiglia reale, la zona di Holland Park – quella del rogo
di classe della Grenfell Tower – è di proprietà di Charlotte Townshend, unica altra persona oltre
alla Regina in tutta l’isola a poter possedere cigni selvatici. Il Visconte di Rothermere detiene la
zona di Wimbledon e quello di Portman la centralissima Baker Street, dove Sir Arthur Conan
Doyle aveva immaginato lo studio di Sherlock Holmes. Mentre la Baronessa Howard de Walden
preferisce Chelsea.
Chi volesse comprare una casa a Londra, o nel resto del Regno, si accorgerebbe presto che non
sta acquistando la proprietà della casa, ma attraverso il leasehold sta affittando per un certo
numero di anni – 125 di solito, rinnovabili a condizioni eque e giuste – la porzione di terreno su
cui la casa è costruita. Questa porzione di terreno non è ovviamente del Comune o dello Stato,
ma è di proprietà di un qualche aristocratico – dello 0,1% della popolazione britannica – il
quale ogni anno riscuote dallo “proprietario temporaneo” la ground rent. La tassa di affitto del
terreno. L’obolo medievale.
Lo stesso Comune, o Stato, quando decide di costruire alloggi per l’edilizia popolare, è
costretto anche lui a pagare la ground rent al nobile di turno. Il quale nel frattempo si è
evoluto e ha trasferito le proprietà dei suoi terreni nei paradisi fiscali, o in complicate e
irraggiungibili holding finanziarie. Giusto per pagare meno tasse, visto che ereditare un titolo
nobiliare è fin dai tempi dei principi e dei cavalieri erranti un lavoro faticoso, ma esentasse.
Esclusi i pochi fortunati che trovano qualcosa in freehold – a sottolineare che stanno
acquistando anche il terreno su cui sorge la casa e saranno loro a decidere delle eventuali
spese da sostenere – coloro che cercheranno di prendere casa a Londra verseranno quindi ogni
anno la decima al Duca di Westminster, padrone di quasi tutta la capitale del Regno.
Primus inter pares della lista di aristocratici di cui sopra, con un patrimonio vicino ai dieci
miliardi di sterline, da un anno l’onomastico di Duca di Westminster è passato a Hugh
Grosvenor, un bel ragazzo di 26 anni, che lo scorso anno alla morte del padre è riuscito a non
pagare una sterlina di tasse al momento di ereditare titolo e patrimonio.
Stessa situazione in cui si troverà il terzo figlio del Duca e della Duchessa di Cambridge, la cui
nascita è stata annunciata pochi giorni fa, quando comincerà il faticosissimo lavoro di
successione a Buckingham Palace.
Perché una società rigidamente divisa in classi come quella britannica, per resistere come tale
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ha bisogno di una mitologia fondativa, costantemente alimentata da libri, film e canzoni. Ma
anche e soprattutto delle leggi illiberali di uno Stato che permette ai padroni di continuare a
essere tali.
La Soumission immaginata da Michel Houellebecq non è poi così lontana nel tempo e nello
spazio. E non va cercata al termine di viaggi esotici nel Regno oscurantista dell’Arabia Saudita.
La si trova altrettanto facilmente nei silenzi e nei coni d’ombra della fragorosa e scintillante
Swinging London.
Dio salvi la Regina.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10651-i-diavoli-i-privilegi-infiniti-dellaristocrazia-britannica.html
----------------------------
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Il bullismo della rete Internet
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Leggo quello che ha scritto Paolo Iabichino su FB a riguardo della piccola storia internettiana di
ieri. Ogni giorno ne ha una. Ogni giorno la nuova storia fa dimenticare quella precedente. Quella di
ieri riguarda un breve video amatoriale girato dagli impiegati di una banca. Un video ridicolo,
fantozziano nel senso migliore del termine (vale a dire esplicativo di una tristezza del vivere contro
la quale nulla possiamo). Leggo – dicevo – quello che scrive Paolo e come spesso mi succede in
questi casi non so bene cosa pensare. Al di là delle questioni tecniche che ogni storia porta con sé
(in questo caso il video era privato, faceva probabilmente parte di un contest aziendale ed è stato
diffuso all’insaputa degli attori) gli elementi indotti dallo sciame digitale che si riunisce per un
istante attorno ad un solo punto sono sempre i medesimi. La comunicazione diventa invasiva e
pressante, canzonatoria e talvolta inopportuna e violenta. Paolo parla esplicitamente di bullismo. A
quel punto gli esperti raggiungono il luogo del misfatto e spiegano cosa si doveva fare e cosa non si
è fatto, altri raggiungono i profili social dei malcapitati per il gusto macabro di vedere chi siano le
persone che girano video del genere. Insomma, nulla di particolarmente edificante accade. La
maggioranza passa da lì, si ferma un attimo attorno al capannello, sorride e se ne va.
Forse simili istantanee reazioni raccontano qualcosa della nostra cultura digitale, forse
semplicemente disvelano pensieri e automatismi che portiano dentro di noi e che oggi trovano un
percorso per essere rappresentati. Qualcuno, acutamente, nei commenti da Iabichino citava La
Divina Commedia e la sua lunga lista di reprobi. Riunire l’attenzione generale attorno ad un
episodio ridicolo è certamente anche un modello di business. Per molti (come in questo caso) il
discrimine potrà essere la volontarietà o meno dell’esposizione pubblica. Ma anche questo non
sembra sufficiente per indicare un percorso etico che valga per tutti. Contano poi le posizioni sociali
degi interessanti, la loro eventuale rilevanza sociale, conta la nostra sensibilità personale, la
prontezza dell’immaginarsi dall’altro lato del ridicolo. Conta l’effetto indotto dal branco, le nostre
personali frustrazioni, il piede con il quale siamo scesi dal letto quella mattina.
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fonte: http://www.mantellini.it/2017/10/04/il-bullismo-della-rete-internet/
--------------------------------Qui si parla si siti TOR anonimi: http://punto-informatico.it/s_4404292/Download/News/torhidden-service.aspx
--------------------------

La differenza minima. Psicoanalisi e filosofia - Conversazione con Alenka
Zupančič

di ANNA CICOGNA e MARCO PIASENTIER
Nel quadro dato dall'emergere della “Scuola di Lubiana” un posto di rilievo va assegnato all'opera
della filosofa Alenka Zupančič, tra le cui pubblicazioni va annoverata anche il recentissimo “What
is sex?” (Mit Press). In questa intervista concessa al “Rasoio di Occam”, Zupančič affronta le
questioni chiave del dibattito filosofico contemporaneo.
A meno di un mese di distanza dalla pubblicazione del suo ultimo libro What is sex? (MIT Press),
ripercorriamo assieme all’autrice, Alenka Zupančič, le tappe più importanti del suo lavoro. In questa
intervista, che la filosofa e teorica della psicoanalisi slovena ha gentilmente concesso alla nostra
rubrica, si affrontano, in chiave psicoanalitica, questioni centrali nel dibattito filosofico
contemporaneo quali gli studi di genere, la biopolitica e i nuovi realismi.
1. Nel suo Seminario sull'Etica, Lacan fonda l'etica della psicoanalisi sostenendo che “l'unica
cosa di cui si possa essere colpevoli, nella prospettiva analitica, è di aver ceduto sul proprio
desiderio”. Formula spesso riassunta, in modo non esatto in “non cedere sul proprio
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desiderio.” Nel suo libro L'etica del Reale, lei propone una ricostruzione della dimensione
dell'etica in relazione alla pulsione, e afferma che “il cuore di tutta l'etica è qualcosa di non
'etico' in sé (non che sia 'non-etico'), che non ha nulla a che fare con il registro dell'etica,
questo cuore è il Reale per Lacan, l'evento per Badiou. Che è, precisamente, non etico”. Cosa
ci sarebbe dunque di etico nella pulsione?
Hai ragione, la formula, spesso riassunta in: “non cedere sul proprio desiderio” è un po'
ingannevole, in quanto Lacan non la scrive mai come indicazione di un principio o di un imperativo
etico. Quanto esso scrive (“l'unica cosa di cui si possa essere colpevoli, nella prospettiva analitica, è
di aver ceduto sul proprio desiderio”) va inteso in primo luogo nei termini della teoria psicoanalitica
della colpa (e della relazione che intercorre tra desiderio e colpa), e come esplicitazione di un dato
di fatto. La colpa con cui ha a che fare la psicoanalisi non è mai semplicemente quella del
trasgredire, ad esempio, alcune leggi o proibizioni. Nella nostra concezione guidata dal buon senso
tendiamo a pensare che la colpa derivi, il più delle volte, dall'aver seguito il proprio desiderio. Ad
esempio, il mio desiderio potrebbe portarmi a voler andare a letto con qualcuno che non sia mio
marito o il mio partner e, nel caso in cui lo faccia, mi sentirò colpevole. Ma questo non è il genere
di colpa con cui la psicoanalisi ha a che fare, colpa che ci perseguita, che determina i nostri destini
in un senso molto più profondo e che è, per la gran parte, inconscia. Il desiderio, inteso da Lacan
come “metonimia del nostro essere” è – in primo luogo – un artefice ontologico: è il segno di una
perdita originaria (“costitutiva”) che determina il nostro essere. Non cedere sul proprio desiderio
significa fondamentalmente sostenere questa perdita (o mancanza) come perdita/mancanza,
preservarla come causa assoluta (di desiderio) e non lasciare che nulla la copra, o appaia al suo
posto come l'oggetto mancante o come suo possibile equivalente. Dunque il primo punto da tenere
in considerazione è questo: quando ci soddisfiamo con un oggetto sostitutivo (facciamo un
compromesso e dunque “compromettiamo” il nostro desiderio), la colpa è inevitabile, anche se
abbiamo fatto tutte le cose giuste (cose che ci si aspetta da noi e che sono approvate socialmente).
Ecco la colpa, anche se abbiamo fatto una certa cosa per la migliore delle ragioni. Ritengo che
questo punto vada preso in primo luogo come orientamento nel trattamento analitico e, più in
generale, nella comprensione del fenomeno della colpa, nella sua struttura complessa e paradossale.
(Uno spesso non è colpevole delle cose di cui si accusa e che lo tormentano, ma ciononostante la
colpa è reale, solo nel posto sbagliato. Ed è importante determinarne l'origine). In relazione a
questo, la posizione di Lacan è che il soggetto debba essere portato a conoscere qualcosa a
proposito della sua colpa inconscia e del suo peso esistenziale. Il che significa anche confrontarsi
con la mancanza/perdita. Questo è abbastanza diverso da un imperativo etico da seguire (Non
cedere sul proprio desiderio!). Ciò che otteniamo in questo caso – e Lacan lo sottolinea già nel suo
seminario sull'Etica - è un “supremo narcisismo della causa persa”: noi rifiutiamo ogni ordine
positivo dell'essere (o oggetto che sia) a partire dal “non è QUESTO” (il mitico oggetto perduto). In
questo modo rimaniamo fedeli alla perdita, alla sua cicatrice primordiale e ci adoperiamo per fare in
modo che nessuno se ne dimentichi. In questo modo però, tutta la nostra condotta diventa per noi
QUESTO oggetto perduto. In altre parole, la soddisfazione che otteniamo da questa costante
insoddisfazione è comunque una soddisfazione, un oggetto che funziona esattamente come il nostro
sostituto per l'oggetto perduto. È questo il motivo per cui Lacan non ha seguito la strada del dire che
l'etica del desiderio sia, o debba essere, l'etica della psicoanalisi. Il desiderio, chiaramente, ha una
sua etica, che però non è l'etica della psicoanalisi. Il concetto di pulsione viene ad avere un ruolo
importante nell'etica (psicoanalitica) perché articola un altro tipo di relazione tra la negatività (la
mancanza) e gli oggetti; i due livelli sono inseparabili, sebbene distinti: l'oggetto della pulsione non
è un oggetto impossibile, ma un oggetto esistente, concreto, marcato – per così dire – “dall'interno”
dall'impossibilità. L'etica del desiderio protegge un certo reale, in questo caso il reale della perdita
originaria; vuole esservi fedele a qualunque costo. La pulsione, d'altro canto, dispiega questo reale,
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questa perdita, la ripete con i diversi oggetti parziali. Si confronta con questa faglia e lavora per suo
conto.
2. La questione del gender, in Italia, è al centro del dibattito politico ormai da qualche anno.
Questione a cui lei fa riferimento – sia nel suo articolo Sexual Difference and Ontology che nel
libro in fase di pubblicazione What is Sex? – agganciandosi al concetto lacaniano
dell'inesistenza del rapporto sessuale. Potrebbe spiegare come la prospettiva lacaniana
problematizza la questione degli studi di genere? E cosa si verrebbe a perdere nel passaggio
dal Sesso al Gender?
Ci sono ben poche persone che si sentono perfettamente e completamente a proprio agio con il
proprio corpo e con la propria identità sessuale. E uno potrebbe plausibilmente ipotizzare che queste
non siano “persone normali”, e che le “persone normali” siano invece generalmente inclini ad avere
ogni genere d'incertezze e dubbi angoscianti a proposito. C'è una ragione per questo, e Freud è stato
il primo a sottolinearla: la Sessualità, per Freud, è attraversata dalla sua propria impasse e difficoltà.
Ciò che c'era, e c'è ancora, di disturbante nella posizione freudiana riguardo alla sessualità non è
semplicemente la sessualità in sé – questo tipo di resistenza, indignata dall'“ossessione con le cose
sporche” della psicoanalisi, non è mai stata la più rilevante ed è stata ben presto marginalizzata dal
progressivo liberalismo della morale. Molto più disturbante era la tesi che concerneva il carattere
sempre problematico e (ontologicamente) incerto della sessualità in sé. Al grido vittoriano “il sesso
è sporco”, Freud non ha risposto qualcosa del genere: “No, non è sporco, è solo naturale”, ma
piuttosto qualcosa del tipo: “Che cos'è questo 'sesso' di cui state parlando?”. Questo ha portato a
delle serie indagini ontologiche riguardo alla sessualità. Oggi, questa domanda chiave è stata
completamente dimenticata, offuscata non solo dai rumorosi difensori dei valori “tradizionali”, ma
anche da coloro che sostengono che la risposta consista nel trovare la giusta identità sessuale e che
questa venga socialmente riconosciuta.
E se la risposta non fosse così semplice? E se dovessimo tornare a Freud e al suo insight
fondamentale, ovvero che la sessualità sia qualcosa di intrinsecamente problematico, una
distruzione, piuttosto che una costruzione di identità? E se “identità sessuale” fosse una
contraddizione in termini?
Dunque, la questione (filosoficamente) cruciale qui non è se si debba lasciare o meno che certe
“identità” sessuali esistano e prosperino, ma la questione della relazione tra sesso e identità,
l'assunzione automatica della loro coalescenza, l'assunzione che esista qualcosa come un “identità
sessuale”.
Prendiamo brevemente in considerazione la politica di riconoscimento delle identità, che si
riassumono nell'acronimo LGTBTQ+ (e in molte versioni assai più lunghe dello stesso). Questo è
uno dei segni del passaggio dal sesso al gender. A che pro i gender (in quanto diversi dai sessi)? I
gender sono visti come modi in cui noi costruiamo la nostra sessualità in relazione alla divisione
sessuale che, di converso, è spesso ridotta a divisione meramente biologica (anatomica). Prima di
proseguire, voglio dire una cosa chiaramente: nel sottolineare le insidie di questo particolare
approccio all'emancipazione, non sto in nessun modo abbandonando la lotta contro la
discriminazione sociale basata sulla sessualità e sulle identificazioni sessuali. Ma il fatto che questo
approccio sia portato avanti nel nome e per una buona causa, non può risultare in una sorta di
Denkverbot riguardo alle sue problematicità.
Prendiamo in esame alcune di queste problematicità. Per esempio, su una pagina che contiene un
“Elenco comprensivo delle definizioni del vocabolario LGTBTQ+” leggiamo:
“Noi [i creatori di questa pagina] stiamo costantemente limando e aggiustando il linguaggio per fare
in modo – è questo il nostro umile scopo – che le definizioni siano percepite come proprie da
almeno 51 persone su 100 di coloro che utilizzano un certo termine. I termini che riguardano le
identità sono complessi, e cercare di scrivere una definizione che funzioni perfettamente e per
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ognuno di coloro che utilizzano quel termine è semplicemente impossibile”
Il linguaggio qui viene inteso ed utilizzato come uno strumento con cui tentiamo di adattarci ad una
certa realtà. Il problema di questo approccio è non solo che la realtà è già “costituita” attraverso il
linguaggio; ma anche che il linguaggio stesso è “costituito” attraverso una certa impasse sessuale.
Quantomeno, questa è la fondamentale lezione Freudiana. Freud ha scoperto il sesso come un
problema, non come la risposta a tutti i nostri problemi; ha visto che la sessualità era qualcosa di
intrinsecamente problematico. È questo il motivo per cui possiamo coprire il sesso con tutte le
identità che vogliamo, ma il problema non se ne andrà. Il sesso (come divisione, impossibilità, ma
anche come lotta) è forcluso nel momento in cui “sesso” viene rimpiazzato da “gender”
(molteplicità di identità di genere), ma continua a ritornare nella forma del +.
Provo a spiegarla così. Il sesso, per come è inteso dalla psicoanalisi, è sempre nel +, nell'eccedenza.
Non perché eluda ogni possibile presa simbolica o identità, ma perché il sesso è il punto in cui il
simbolico incappa nella sua propria mancanza d'identità, nella sua propria impasse e impossibilità.
E questo già a partire da quello che sembra il livello più elementare, ovvero la divisione
maschile/femminile, che può venire scritta semplicemente come: M+. Questo il punto in cui,
strutturalmente parlando, si può situare la causa femminista.
La lotta femminista si è gradualmente divisa in due progetti politici molto diversi: il femminismo
liberale con la sua identità politica che aspira al riconoscimento della femminilità – qualunque cosa
significhi – (da parte dell'Altro), e una “lotta delle donne” politicamente più radicale in cui le donne
non sono semplicemente esseri con uno specifico tipo di identità sessuale ma sono anche, e
soprattutto, le irregolarità del sistema, i suoi sintomi, il suo +. Nello stesso modo in cui nella
prospettiva genuinamente marxista il proletariato non è solo una delle classi ma precisamente una
classe che non può compiutamente costituirsi come classe, “il femminile” è un genere che non può
completamente costituirsi come tale. Anche se abbiamo il diritto di voto.
Non si tratta del rifiuto di tutte le etichette e le identità perché non potranno mai riuscire a
descrivere e nominare adeguatamente la nostra “complessa sessualità”. Il punto è piuttosto che qui
non c'è nulla da descrivere, eppure questo nulla, questa negatività, ha conseguenze importanti per lo
spazio simbolico che ci si struttura intorno. Appare sempre nello spazio simbolico, come un meno o
come un +.
Come risulta piuttosto evidente dalla formula LGTBTQ+, le identità vengono formate attraverso
l'esternalizzazione della differenza, che inizia sempre con l'escluderle dall'interno. Quando viene
riconosciuta una nuova identità, questa spinge il + (inteso come segno della differenza) un po' più in
là. Il che è precisamente il motivo per cui può funzionare come sito di possibile sovversione. Questo
è il punto che voglio sottolineare: se il + è il sito strutturale e strategico di una possibile
sovversione, può esserlo solo come parte di un'identità, come sua intrinseca impossibilità, suo
intrinseco meno, e non come un suo + esternalizzato. Questa è la Differenza (e non semplicemente
un'altra identità) che fa la differenza. Questo è il vero significato di “differenza sessuale”. Possono
esserci molti generi, ma c'è solo una differenza sessuale che si ripete al loro interno e viene espulsa
nel momento in cui vengono costituiti come identità.
Dunque, ciò che viene a perdersi nel passaggio dal sesso al genere è esattamente il sesso: come
problema, divisione, differenza.
3. Nel suo recente articolo Biopolitics, Sexuality and the Unconscious, mette in questione la
nota critica foucaultiana alla psicoanalisi come “tecnologia della biopolitica”. Lei sottolinea
che: “ciò che è stato drammaticamente mancato (e manca) nell'analisi foucaultiana della
psicoanalisi è, semplicemente, il concetto di inconscio”. Quali sono le conseguenze di
quest'omissione?
Sì, trovo quest'omissione piuttosto stupefacente. Foucault aveva una certa idea della psicoanalisi,
non esente da problematicità. Ad ogni modo, c'è una domanda molto più interessante del chiedersi
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se la psicoanalisi in realtà corrisponda, veramente, a ciò che la narrazione di Foucault la fa
sembrare: qual è la versione della psicoanalisi che Foucault necessita per poter sviluppare, con il
suo “aiuto”, il concetto di biopolitica, e perché? La descrizione e la formulazione di ciò che la
psicoanalisi fa è essenziale per lo sviluppo di tutta la discussione del primo volume della Storia
della sessualità, non è solo un esempio, è un esempio intrinseco al e fondamentale per la nascita del
suo concetto di biopolitica. (Anche se quest'ultimo ha subito importanti modificazioni nei lavori più
tardi di Foucault, l'origine del problema che nonostante tutto rimane può essere rintracciata nella
nascita di questa nozione a partire dallo spirito con cui Foucault si è avvicinato alla psicoanalisi.)
Dunque si, il punto che viene drammaticamente mancato (e manca) nell'analisi foucaultiana della
psicoanalisi è, semplicemente, il concetto di inconscio. È davvero sconcertante. Il concetto di
inconscio non viene menzionato nemmeno una volta nell'intero primo volume della Storia della
sessualità, nonostante la psicoanalisi sia uno dei protagonisti principali del testo. Risulta
quantomeno strano, perché la sessualità viene a far parte della prospettiva freudiana proprio in
quanto “sessualità inconscia”, vale a dire che c'è qualcosa che riguarda la sessualità, di
costitutivamente inconscio e costitutivamente problematico, mancante, irriducibile ad ogni genere
di verità che lo riguardi. “Sessualità inconscia” non significa semplicemente che noi non ne siamo
consapevoli, piuttosto che costituisce la verità nascosta nella maggior parte delle nostre azioni.
Considerare la nozione d'inconscio in questo modo significa misconoscere completamente la novità
e l'avanzamento concettuale che questa ha comportato. L'inconscio non è il contrario della
coscienza, si riferisce piuttosto ad un processo attivo, ad un lavoro di censura, sostituzione,
condensazione....e questo lavoro è intrinseco alla sessualità (pulsione) e alle sue battute d'arresto,
piuttosto che venire svolto “sulla” pulsione o in relazione a questa. Foucault sembra sorvolare
completamente questo punto e sembra farlo in modo da poter assimilare il concetto freudiano di
inconscio a quello di rimozione (Verdrängung) in quella che chiama “repressione” o “ipotesi
repressiva”, assimilazione che funziona particolarmente bene in inglese, in cui si usa la medesima
parola – repression –, mentre in francese ce ne sono due (répression e refoulement)1.
Qual è la tesi psicoanalitica fondamentale a proposito della sessualità e della sua relazione con
l'inconscio? Che il sesso non è Verdrängt, represso, perché considerato (eccitantemente) sporco;
piuttosto è considerato “(eccitantemente) sporco” e necessita di una regolazione (attraverso la
proibizione o l'incitamento – nessuna grande differenza fin qui) perché qualcosa del sesso è
costitutivamente inconscio, perché questo qualcosa è proprio della mancanza (dei giri) del discorso
in quanto tale. Detta più semplicemente, la sessualità è (ed è sempre stata) sotto assedio non per ciò
che c'è, per ciò che mostriamo in essa, ma propriamente per ciò che non c'è e non può essere visto,
nemmeno nelle sue finzioni più “naturalistiche” (propriamente, il rapporto sessuale).
Lacan sottolinea che le strutture come la famiglia, nonché la società, non siano semplicemente fonti
di rimozione (Verdrängung), ma siano esse stesse “creazioni costruite a partire dalla rimozione
(Verdrängung)”. Questa è un'affermazione estremamente significativa, che proviene da una
concezione di inconscio molto diversa da quella presente nei lavori di Foucault. Per Foucault, Freud
ha inventato una tecnologia e il concetto di inconscio è semplicemente parte di questa tecnologia
(che consisterebbe nello sfruttare la sessualità come un segreto di cui è sempre necessario parlare).
Non si è guadagnato nulla, in questa concezione, nella comprensione di come funzioni il potere
(perché il concetto in sé fa parte della moderna distribuzione del potere). Lacan parla molto del
concetto di inconscio (e di Verdrängung) come cruciale per la comprensione di come (e perché)
funzioni il potere, come ci prenda dall'interno e perché possa essere così efficace. (Questo concetto
è già presente in Freud, nella sua analisi del funzionamento del Super-io come “autorità
internalizzata”). La Verdrängung, e con essa il concetto di inconscio, non ne è semplicemente
l'effetto; piuttosto è il suo fondamento, l'altra faccia, la radice. In quanto discorso, il potere è
strutturato attorno o sopra alla sua faglia, al suo punto di contraddizione. Il carattere “primario”
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della rimozione, della Verdrängung, implica infatti che la Verdrängung sia tutt'uno con (l'istituzione
del) discorso. C'è una faglia strutturale che pertiene il discorso in sé, è questa faglia che dà
all'inconscio la sua struttura ed è coinvolta - di default - in tutte le relazioni di potere. Il dibattito che
circonda le teorie foucaultiane del potere è generalmente dominato dall'opposizione tra potere e
politica, dall'alternativa tra una divisione (sempre) singolare (che si riflette propriamente nella
politica) e la molteplicità delle lotte, delle divisioni, delle dispute, delle soggettivazioni (che si
riflette nel biopotere). Ciò che consegue dalla posizione freudiana e lacaniana, ad ogni modo, è che
questa sia un'alternativa falsa, sbagliata, perché politica e potere non sono situati sullo stesso piano:
c'è una divisione – o ci sono delle divisioni - tra le molteplici istanze e strati dell'essere sociale, ma
c'è anche una divisione che struttura questa molteplicità – che la struttura “distribuendola” in un
certo modo. Come suggerito prima, le micro-relazioni di potere sono sempre anche delle risposte ad
un impedimento (mancanza) implicato proprio nella struttura che le sostiene, che presuppone già in
partenza questa divisione e ci combatte. Questa è la Verdrängung su cui sono costruite creazioni
come la famiglia e la società.
Questo significa anche, senza mezzi termini, che è possibile – in determinate circostanze e con una
certa fortuna - prendere il potere per le palle, anche se il potere non è localizzato in alcuna singola
istanza. Perché il suo carattere dispersivo, stratificato, molteplice, è costruito a partire da, e attorno
ad un vuoto al suo centro. Possiamo metterla così: la mancanza al cuore (del potere) è qualcosa, non
è un'assenza neutrale, ma un'assenza che testimonia cosa ne prende il posto e ci si costruisce
attorno. Mi piace usare questa storiella per spiegare questo punto:
Un tizio entra in un ristorante e chiede al cameriere: “un caffè senza panna, per favore”. Il cameriere
risponde: “Mi dispiace signore, abbiamo finito la panna. Posso farglielo senza latte?”
Nella prospettiva foucaltiana, questa storiella non ha senso, ma ne assume uno in quella lacaniana.
Il deficit ontologico del potere è il suo punto centrale, ed è questo che rende possibile, piuttosto che
impossibile, l'autentica politica. Per lo meno in teoria.
4. “Mezzogiorno; momento dell’ombra più corta, fine del lunghissimo errore; apogeo
dell’umanità”. Questo passaggio, tratto dal Crepuscolo degli idoli, può essere preso come
ideale punto d'introduzione al suo libro su Nietzsche. In The shortest shadow lei prende in
esame le conseguenze filosofiche della figura nietzschiana del Mezzogiorno. Nietzsche descrive
il Mezzogiorno non come il momento in cui scompaiono tutte le ombre, ma come il momento
dell' “ombra più corta”, non l'unità di tutte le cose abbracciate dal sole, ma il momento della
divisione, quando “l'uno si fa due”. Qual è il significato di questo passaggio e quali sono le sue
conseguenze per la filosofia contemporanea?
Non sono quella che si potrebbe definire “un'allieva di Nietzsche” o una “nietzschiana” - posto che
quest'etichetta abbia un qualsivoglia significato - ma sono stata molto colpita da questa
formulazione e dalle sue implicazioni, profonde e di ampia portata. Ho dunque deciso di farne il
perno del mio libro, di leggere Nietzsche a partire da questa prospettiva.
Il Mezzogiorno, per Nietzsche, non è il momento in cui – appunto - il sole abbraccia tutte le cose, fa
scomparire tutte le ombre e costituisce un indivisa Unità del mondo; è il momento dell'ombra più
corta. E quale sarebbe l'ombra più corta di una cosa, se non la cosa in sé? Eppure, per Nietzsche,
questo non significa che il due diventi uno, ma piuttosto, che l'uno diventi due. Perché? La cosa
(come una) non getta più la sua ombra su di un'altra cosa, piuttosto, getta la sua ombra su di sé,
divenendo dunque allo stesso tempo la cosa e la sua ombra, il reale e il suo sembiante, il vero e
l'apparente. Quando il sole è allo zenit, le cose non sono semplicemente esposte (come fossero
“nude”); sono - si potrebbe dire - vestite della loro stessa ombra. Questa è la differenza minima
dello stesso.
Nel Crepuscolo degli idoli, questo passaggio appare in un contesto molto significativo, quello in cui
si discute dell'opposizione vero-apparente. Per me era importante sottolineare (seguendo un
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suggerimento di Nietzsche) che lo smantellamento di quest'opposizione e dei suoi termini non
conduce semplicemente ad una sorta di relativismo generalizzato spesso associato con Nietzsche,
ma piuttosto al concetto di “differenza minima”, simile a quello che Alain Badiou ha messo in luce
in relazione al lavoro di alcuni artisti moderni, come Malevich. Questo concetto di differenza
minima dello stesso, di cui è emblematica l'espressione “l'ombra più corta”, è molto importante per
la filosofia moderna e per le sue modalità di smantellamento di un certo tipo di metafisica.
C'è un fantastico esempio comico di questo tipo di “differenza minima” che fa la differenza. In un
film dei Fratelli Marx (Una notte all'opera) c'è questa scena: dopo essere stato seduto un bel po' con
una donna, Groucho torna al tavolo della sig.ra Claypool (che lo ha atteso per tutto il tempo), e
segue questo dialogo:
Groucho: Quella donna? Sai perché ero seduto con lei?
Sig.ra Claypool: No.
Groucho: Perché mi ricordava di te.
Sig.ra Claypool: davvero?
Groucho: Ma certo! È per questo che sto seduto qui con te. Perché tu mi ricordi di te. I tuoi occhi,
la tua gola, le tue labbra, tutto di te mi ricorda di te, tranne te. Come te lo spieghi?
Questa è commedia pura, ma può anche essere presa seriamente e letteralmente, soprattutto nel
campo dell'amore. Vale a dire, che non c'è una risposta migliore all'eterna, eppure impossibile,
domanda che l'innamorato pone: “perché mi ami?” di: “perché mi ricordi di te stesso”. Non è
semplicemente uno scherzo, ma veicola un reale che dà all'amore la sua struttura, incluso l'elemento
della sorpresa.
Nell'amore (in un incontro d'amore) non si tratta semplicemente del fatto che ogni cosa sia al posto
giusto. Un incontro d'amore non è solo la contingente corrispondenza di due diverse patologie, non
è solo l'incontro di due individui abbastanza fortunati da trovare l'uno nell'altro qualcosa che
“funzioni”.
Piuttosto, l'amore è ciò che fa in modo che funzioni. L'amore ha un effetto su di noi. Fa' in modo,
concede, che la causa del nostro desiderio accondiscenda, e dunque coincida, con il nostro
innamorato. L'effetto è la sorpresa, ed è questa sorpresa, non la semplice infatuazione, ad essere
propriamente segno dell'amore. È il segno del soggetto, della figura soggettiva dell'amore. Non dice
semplicemente: “Tu sei quello giusto”, ma piuttosto “com'è sorprendente che tu sia quello giusto”
detta altrimenti, la formula più semplice in cui funziona l'amore è: Com'è sorprendente che tu sia
tu!
5. La commedia può essere un concetto ambivalente. Da un lato, può contribuire a rafforzare
il Significante-padrone del discorso e il carattere naturale che questo attribuisce alle relazioni
socioeconomiche. Dall'altro, ha anche un potenziale destabilizzante, quello che lei ha definito
nel suo libro - The Odd One In: On Comedy – il “lato veramente sovversivo della commedia”.
In cosa si situa la differenza tra questi due modi di intendere la commedia e che posto darebbe
alla concezione umanistico-romantica del comico come “resistenza intellettuale” elaborata da
Adorno?
La commedia ha la capacità piuttosto unica di far apparire la spaccatura di cui parlavo prima. È
questo il suo lato sovversivo. Ma non funziona necessariamente sempre in questo modo. Nel mio
libro stavo lavorando sul concetto di commedia, ho cercato di arrivare a qualcosa di più preciso e
singolare di ciò che implichiamo nell'uso quotidiano del termine “comico” (tutto ciò che ci fa
ridere). Per farlo, non si può semplicemente partire dal maggior numero possibile di esempi
empirici per poi cercare una sorta di matrice generale che li faccia funzionare tutti (o almeno la
maggior parte); non ero alla ricerca di una teoria generale della commedia, piuttosto ero interessata
alla commedia come oggetto filosofico: cosa c'è di filosoficamente interessante nella commedia o,
se preferite, in un certo tipo di commedia? Ad un certo punto, parlo della differenza tra “vera” e
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“falsa” commedia. “Falsa commedia” non significa che non sia davvero commedia (per sancirlo
sarebbe necessario un criterio/concetto di commedia già ben stabilito, pre-stabilito), significa
semplicemente che quello che fa non è filosoficamente interessante, perché non introduce nulla di
nuovo o di inaspettato in una configurazione, ma si limita a consolidare ciò che è già presente.
La relazione della filosofia con la commedia non è esattamente storia semplice, anche se contiene in
sé alcuni elementi comici, a partire dalla scomparsa del libro che avrebbe potuto inaugurare un
interesse più canonico della filosofia nei confronti della commedia. Grazie al best-seller di Umberto
Eco Il nome della rosa (e al film basato sul libro) tutti sanno dell'esistenza del secondo volume della
Poetica di Aristotele, in cui il filosofo prende in considerazione il comico e il riso, e che è andato
sfortunatamente perduto. L'attitudine, spesso sprezzante, della filosofia nei confronti della
commedia sarebbe stata in qualche modo diversa se non fosse andato perduto? Sia come sia,
l'intreccio del romanzo di Eco si svolge a partire dal “fatto” che una copia del libro sia
sopravvissuta nella biblioteca di un monastero gestita da Jorge, un monaco fanatico, la cui missione
è evitare che il resto del mondo venga a conoscenza della sua esistenza e lo legga. Nel momento in
cui non può più esserne certo, dà fuoco alla biblioteca e al libro. Jorge è convinto che il riso sia
un'invenzione di Satana, e che possa mettere a repentaglio tutti i fermi credo religiosi. Se il
contenuto del libro di Aristotele sulla commedia fosse di dominio pubblico, distruggerebbe le
fondamenta dell'ordine cristiano. L'avversario di Jorge, eroe della storia, è il monaco illuminato
William di Baskerville, che difende il riso come caratteristica essenziale dell'umanità, e che ritiene
che la Cristianità, come missione culturale ed intellettuale, sia minacciata proprio dai fanatici come
Jorge.
Una delle tesi principali del mio libro è che l'opposizione tra rigido fanatismo dell'ideologia da un
lato e disinvoltura giocosamente ironica posta dall'altro come suo peggior nemico sia troppo
semplice, e non funzioni davvero. Infatti, si può dimostrare semplicemente che la distanza ironica e
il riso funzionino spesso come condizioni di ogni vera ideologia caratterizzata dalla tendenza ad
evitare una repressione diretta e “dogmatica”, e che ha una ferma presa su di noi proprio là dove ci
sentiamo più liberi ed autonomi nelle nostre azioni. Il mio amico e collega Mladen Dolar ha
sottolineato molto bene questo punto (anche seguendo Adorno): è solo quando ridiamo e respiriamo
liberamente che l'ideologia ha davvero una presa su di noi, è solo a partire da questo che comincia a
funzionare pienamente come ideologia, con i mezzi specificamente propri dell'ideologia, che
dovrebbero assicurare il nostro libero consenso e la parvenza di spontaneità, eliminando la necessità
di mezzi di costrizione non ideologici esterni.
È molto importante tenere a mente questo punto, particolarmente in questi tempi in cui la libertà e il
libero arbitrio, l'humour, “l'attitudine positiva” e la distanza da tutte le ideologie sono diventate il
mezzo fondamentale dell'ideologia dominante. L'idea umanistica del comico, come resistenza
intellettuale nella forma del tenere la distanza da tutto ciò che accade attorno a noi, non è affatto
così sovversiva.
Anzi, non penso affatto che la commedia abbia a che fare con la distanza. Ha piuttosto a che fare
con il coinvolgimento e la passione. Ha a che fare con un certo modo di essere nel mondo, non di
guardarlo a distanza sentendosi bene con se stessi. Il “sentirsi bene con se stessi” è forse la prima
cosa che il comico rompe e mette in moto. Il fanatismo e la distanza intellettuale non sono affatto
così distanti, non sono opposti o meglio, sostengono un tipo d'opposizione sbagliato, un dilemma
sbagliato. Prendiamo in considerazione il capolavoro di Ernest Lubirsch Essere o non essere. È una
commedia che parla di Hitler e dei nazisti, che evita le massime umanistiche, i luoghi comuni e il
pathos ed è (ed era al tempo in cui è stata messa in scena: 1942, nel momento più buio della storia
europea) profondamente coinvolgente e liberatoria.
6. Il dibattito filosofico contemporaneo, dal Nuovo Realismo italiano al Realismo Speculativo
franco-anglosassone, è caratterizzato dalla rinascita del realismo. Al di là delle differenze,
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questi approcci filosofici condividono l'idea di una realtà pienamente costituita, in cui gli
oggetti hanno uno loro status ontologico, indipendente dalla relazione con il soggetto. Nel suo
lavoro lei insiste sulle determinazioni discorsive dell'oggetto e, nel farlo, fa emergere alcune
impasse di certi modi di intendere il realismo. Potrebbe spiegare in che modo l'approccio
lacaniano al Reale differisca dalle variazioni contemporanee di realismo?
Anziché porre la questione sul reale al di là di ogni determinazione discorsiva, Lacan pone una
questione diversa. Ovvero: se il discorso abbia qualche tipo di conseguenza nel reale, per il reale.
Per esempio, si parla molto dell'Antropocene in questi giorni, ma cosa significa esattamente? Non si
riferisce ad una costituzione trascendentale della realtà; significa invece che le strutture discorsive
sono là fuori, come parte del reale; queste, e ciò che ne consegue sono un (nuovo) reale.
Lacan non ha mai inteso la scienza semplicemente come corretta conoscenza del reale, la scienza è
piuttosto la sua formalizzazione. Le stime basate su queste formalizzazioni sono discorsive,
certamente, ma ciò che possiamo farne può essere molto reale, può introdurre nuove cose nel reale e
farne scomparire delle altre. Questa non è la stessa questione di una determinazione/costituzione
discorsiva. L'Antropocene significa che il linguaggio – invece che semplicemente l'uomo – è
diventato un fattore geologico, o viene riconosciuto come tale. Il linguaggio non è un medium
tramite il quale noi, come soggetti, costituiamo e percepiamo la realtà. È invece, sin dall'inizio,
parte della realtà. Noi come soggetti emergiamo solo in relazione ad esso. Questa è il punto chiave
lacaniano, il vero materialismo lacaniano. Il soggetto per la psicoanalisi, non genera il linguaggio,
ma risulta da esso e in particolare dai suoi malfunzionamenti, dalle sue impasse e paradossi.
Per lo stesso motivo non è abbastanza dire che il soggetto lacaniano non è semplicemente un
oggetto tra altri innumerevoli oggetti (come piace sostenere ad alcuni difensori di una certa
ontologia orientata all'oggetto). Il soggetto in senso stretto (che non è l'individuo né l'essere umano)
è un oggetto eccezionale. Non nel senso che valga di più o sia in qualche modo “superiore”. È
eccezionale perché concretizza la contraddizione ontologica al lavoro nella realtà della sua
costituzione. In altre parole: il soggetto (in senso lacaniano) è un percorso verso il reale e non
qualcosa che dobbiamo eliminare allo scopo di arrivare al reale come tale.
(traduzione di Anna Cicogna)
(29 settembre 2017)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/09/29/ladifferenza-minima-psicoanalisi-e-filosofia-conversazione-con-alenka-zupancic/
----------------------------

Una bussola per la sinistra italiana? Forse si trova in Inghilterra
di Norma Rossi *
La sinistra italiana in cerca d'autore dovrebbe guardare oltre la Manica: dopo più di un decennio, è
tornato il dibattito politico in Inghilterra. Lo scontro tra due opposte visioni e ideologie è di nuovo
al centro della discussione.
Non che la politica avesse mai lasciato l'isola, ma con Tony Blair si era quasi riusciti a credere che
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in fondo non ci fosse così tanta diversità fra i Labour e i Tories. La cosa non deve stupire. Sin dagli
anni 80, l’Inghilterra di Margaret Thatcher era diventata uno dei laboratori principali di
sperimentazione e poi di esportazione del neoliberalismo. Al di là dei suoi dettami sulla
deregolamentazione dell’economia e sulla priorità assoluta del privato sul pubblico, il
neoliberalismo ha anche una caratteristica peculiare da un punto di vista ideologico: affermatosi in
maniera preponderante con la fine della Guerra Fredda, il neoliberalismo è un’ideologia politica che
fa della negazione di essere un’ideologia politica un suo pilastro chiave, come ha spiegato
impeccabilmente Wendy Brown, professoressa di Scienze Politiche di Berkley, nel suo ultimo libro
Disfare il Demos,
la rivoluzione invisibile del neoliberalismo. Il neoliberalismo si fonda sulla economicizzazione di
tutte le sfere dell'individuo, così come della politica a cui viene negato di rispondere a una logica a
sé stante.
Tutto deve essere in primo luogo discusso in termini economicistici, che diventano l'unico
fondamento di ogni ragionamento politico ed etico. Quindi, potremmo dire, più che a-politico, il
neoliberalismo è anti politico, perché si basa sul rigetto della logica politica in favore di quella
economica delle leggi del mercato.
Un paio di esempi, tutti italiani, illustrano la questione e allo stesso tempo dimostrano come la
logica neoliberalista sia penetrata nella politica italiana e nella società civile in maniera trasversale,
comprovando il disorientamento della sinistra italiana.
Quando si discute dei diritti dei migranti in termini esclusivamente di costi e benefici per il mercato
del lavoro, non importa da che parte si stia nel dibattito: si riproduce comunque una logica
neoliberale, perché si riduce tutto a un problema di calcolo economico. E questo succede quando la
questione viene posta in termini statistici di domanda/offerta di lavoro, o di calcolo dei benefici che
riceviamo sulle pensioni italiane dal lavoro immigrato, o quando ci si dichiara a favore
dell’immigrazione esclusivamente in relazione alla crescita del PIL. Assorbita da questi termini,
dettati esattamente dalla penetrazione delle logiche neoliberaliste, si rinuncia a porsi domande di
carattere politico ed etico che vanno al di là del semplice calcolo razionale del costo/beneficio.
Facendo dell’economicamente utile il parametro di definizione del politicamente opportuno, risulta
più facile capire come mai la sinistra italiana non sia stata in grado fino ad ora di articolare un
discorso che sfidi i termini e i limiti in cui la questione è posta, abdicando totalmente su questo
terreno in favore del Papa; tanto che invece della politica, in Italia sembra che sia rimasta solo
l’etica religiosa a ribattere ‘le leggi’ del mercato.
Un secondo esempio mostra l’insidiosità dell’attacco neoliberalista alla politica. Prendiamo il caso
del discorso per cui ogni morale e scopo della politica (e di coloro che la praticano) vengono ridotti
al calcolo di quanti soldi si ricevano come compenso o della quantità di soldi a cui si è rinunciato.
In questo caso, paradossalmente, la logica economicistica pervade la politica proprio nel momento
in cui si sostiene di voler reinventare la politica attraverso la denuncia e la rinuncia ai suoi benefici
economici; ci si scorda, che passione politica e retribuzione economica non sono due opposti; che la
passione per la politica corrisponde anche alle necessità di essere pagati, se questa passione non
vuole essere limitata ai soli privilegiati che possono permettersi (di nuovo in termini economici) di
fare della politica la loro passione. Perché in realtà, è paradossale ma è così, i benefici economici
della politica sono anche un modo per tenere l'economia fuori dalla politica. Sicuramente, questo
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non giustifica incontrollati eccessi, ma è importante riflettere sulla logica con cui si opera e
comprendere a cosa si rinuncia quando si riduce il discorso politico solo a un problema di eliminare
i ‘privilegi della casta’. Anche in questo caso, la sinistra italiana sembra disorientata nello sfidare i
termini in cui la questione è posta.
Ma torniamo oltre la Manica. L'immagine di neutralità è caduta, e adesso anche la May ha dovuto
ingaggiare uno scontro in cui proprio due idee diverse di politica, intesa nel suo più alto significato
di esprimere differenti modi di concepire e gestire il vivere insieme, sono tornate al centro del
dibattito. Così mentre Jeremy Corbyn fa appello alla creazione di un nuovo socialismo, Theresa
May si vede costretta a rivendicare il mercato come un agente centrale per il progresso umano nella
storia. A testimonianza del cambiamento in corso, il Telegraph, storico giornale pro-Tories ha
appena pubblicato un editoriale allarmato, proclamando che ‘per la prima volta dopo 30 anni, i
Tories devono difendere il capitalismo dai suoi nemici’. Fuori i guantoni allora, il duello politico
può cominciare: chi convincerà l’elettorato è tutto da vedere, ma, almeno adesso, nessuno potrà
più dubitare del fatto che ci sia una decisione politica da prendere.
Il merito di questo va largamente a Corbyn e ai militanti del Labour che hanno reclamato il giusto
posto della politica nella politica. Corbyn, dal canto suo, ha dato una direzione chiara. Il punto
centrale non è ignorare l'economia (tutt’altro!) ma sostenere una diversa politica economica in cui il
mercato viene sottoposto al dibattito politico e non la politica piegata a logiche di mercato. Questo
significa anche riproporre la ripoliticizzazione dei conflitti esistenti nella società, in una prospettiva
però radicalmente diversa da quella dell’estrema destra. Ed ecco un altro merito fondamentale del
Labour di Corbyn: mentre il ‘buon senso’ neoliberalista non ha fatto che far crescere, invece che
arginare, l’estrema destra (le elezioni tedesche lo confermano), la ripoliticizzazione di Corbyn
rappresenta una vera alternativa. Semplicemente, si può dire che Corbyn propone di sostituire una
prospettiva verticale a quella orizzontale della destra. La prospettiva orizzontale, per esempio,
incoraggia la guerra tra poveri, tracciando la linea di conflitto tra cittadini poveri e stranieri poveri.
Invece, la prospettiva verticale traccia la linea di conflitto tra i molti sottoposti che non hanno nulla
o quasi, e i pochi che hanno tutto. ‘For the many, not for the few’ è infatti il motto del partito di
Corbyn. Guerra di classe? Non del tutto esatto, perché la guerra Corbyn l’ha dichiarata non a
specifici gruppi della società, ma alla struttura del neoliberalismo che sostiene queste ineguaglianze
facendo finta, allo stesso tempo, che esse obbediscano e riflettano ineluttabili leggi di mercato.
Chiunque riconosca questa ingiustizia strutturale può riconoscersi nel progetto Corbyniano.
Certo anche Corbyn ha i suoi grattacapi; in fondo la sua proposta politica di un nuovo socialismo
non può neanche immaginare di essere sviluppata se non all'interno del mercato comune
dell'Unione Europea, di cui le istituzioni sono state, paradossalmente, uno dei motori propulsori dei
principi neoliberalisti di gestione della politica con logiche di mercato, esempio tra tutte, l’austerità.
Ma Corbyn e i Labour hanno trovato una bussola che potenzialmente porta verso altre, se non
nuove, direzioni. Può la sinistra italiana invertire la rotta?
* Norma Rossi (Ph.D), Senior Lecturer in Defence and International Affairs, Royal Military
Academy Sandhurst, UK. Tutte le opinioni espresse in questo articolo sono esclusivamente
personali e non rappresentano in nessun modo il Governo Inglese o il Ministero della Difesa.
(3 ottobre 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/una-bussola-per-la-sinistra-italiana-forse-si-trova183
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PISAPIA E D’ALEMA, CONDANNATI GENETICAMENTE A STARSI
SUL CAZZO
IL PRIMO BORGHESE-CHIC E SCOUT; L’ALTRO, UOMO DI PARTITO E “PIONIERE”
COMUNISTA - L’EX SINDACO: “QUANDO D'ALEMA FACEVA LA GUERRA IN KOSOVO,
IO PARTIVO PER IL KOSOVO A LAVORARE IN UN CAMPO PROFUGHI” - BAFFINO:
"NON DOVETE CHIEDERE A PISAPIA SE CANDIDA ME, DOVETE CHIEDERE A ME SE
CANDIDO PISAPIA''
Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera

GIULIANO PISAPIA IN TRIBUNALE
«Non dovete chiedere a Pisapia se candida me, dovete chiedere a me se candido Pisapia». «Quando
D' Alema faceva la guerra in Kosovo, io partivo per il Kosovo a lavorare in un campo profughi».
Come Massimo D' Alema e Giuliano Pisapia potessero essere il fondatore e il leader del nuovo
partito della sinistra, è un mistero che lo scontro di ieri ha forse risolto: sono troppo diversi. Troppo
diverse le loro storie, le loro idee della politica, dell' Italia, del mondo.
Anche se il punto di partenza è lo stesso: la primavera del 1949 (Pisapia è del 20 maggio, D' Alema
del 20 aprile). Pisapia è figlio della borghesia milanese delle professioni e dei diritti, che gli
avversari definiscono radical chic. Suo padre Gian Domenico era un avvocato importante, lui è un
avvocato importante («ineffabile» dice D' Alema). D' Alema è figlio del partito. Suo padre Giuseppe
fu mandato a dirigere la Resistenza nel Ravennate, al posto di capi partigiani che erano stati fucilati;
ma la vera comunista togliattiana era la madre, donna forte e asciutta («io somiglio a mamma»).
Pisapia ha avuto come insegnante di religione al Berchet don Giussani ma è cresciuto nel mito di
don Milani: «Andai a Barbiana per incontrarlo, era già molto malato. Dormo con la Lettera a una
professoressa sul comodino, sul leggìo in salotto tengo un altro suo libro: L' obbedienza non è più
una virtù ».
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matteo renzi giuliano pisapia a milano pranzo con la moda
D' Alema è cresciuto all' ombra di Berlinguer, gli ha anche dedicato un saggio, A Mosca l' ultima
volta , in cui il segretario prima di morire confida al futuro successore i tre segreti del socialismo
reale: «"I dirigenti mentono. Sempre, anche quando non sarebbe necessario. L' agricoltura non
funziona. Mai, in nessuno di questi Paesi. E le caramelle hanno sempre la carta attaccata". E fece
con le dita il gesto di stropicciarsele, come se dovesse liberarsi appunto di una carta appiccicosa».

DALEMA BERLINGUER1
Ma prima ancora D' Alema aveva conosciuto e ammirato Togliatti: aveva dieci anni, era il capo dei
pionieri del partito, e il Migliore lo autorizzò a occupare con i compagni una sezione del Pci per
farne la loro sede, «se necessario forzando la porta con un piede di porco» (il piccolo Massimo
pensò a una zampa di suino. Non ci sono conferme invece della leggenda secondo cui Togliatti,
incantato di fronte a un suo precoce discorso, avrebbe detto: «Non è un bambino, è un nano»). In
quegli anni, il piccolo Giuliano era negli scout.
Insomma: Pisapia nasce uomo di movimenti; D' Alema uomo di partito. Ma il vero scontro l' ebbero
quando cadde Prodi e il primo postcomunista entrò a Palazzo Chigi. Rifondazione, nei cui scranni
sedeva Pisapia, si divise; e lui prima negò la fiducia al governo D' Alema «fondato sul
trasformismo», poi avversò il suo gesto politicamente più impegnativo, l' intervento contro la Serbia
di Miloevic. Ora l' uomo che li separa è Renzi. Pisapia non gli è pregiudizialmente ostile. Ha votato
Sì al referendum . Ha proposto un accordo con il Pd in Sicilia. Sostiene la necessità di allearsi alle
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prossime elezioni, che per il centrosinistra saranno difficilissime.
D' Alema invece è il più antirenziano di tutti. Al referendum ha fatto campagna per il No ed esultato
per la vittoria. «Finché sarò vivo, Renzi non potrà stare sereno» lo maledisse quest' estate, per poi
correggersi solo all' apparenza: «Non infierisco con gli uomini in difficoltà, non lo feci neppure con
Craxi», che com' è noto fu operato, morì e riposa in Tunisia.
Qualche punto in comune ci sarebbe. Ad esempio il rapporto con i grillini. Nessuno dei due li
demonizza. Il loro progetto sarebbe riconquistarne alla sinistra almeno una parte. Pisapia fa notare
che nella sua Milano i Cinque Stelle non hanno mai sfondato, anche perché la sua giunta aveva in
parte saputo intercettarne la radicalità.
D' Alema lega il successo di Grillo alla crescita delle disuguaglianze, «all' ingiustizia inaccettabile
per cui se un artigiano non paga il mutuo gli portano via la casa, se un imprenditore fa un buco di un
miliardo lo ripianano le banche».
Eppure la nuova forza senza nome alla sinistra del Pd rischia di essere ben poco attrattiva per i
delusi del renzismo. Il rischio che appaia un' operazione di ceto politico, preferibilmente adulto e
maschile, esiste. Per questo Pisapia chiede a Mdp di sciogliersi in un progetto più ampio, e D'
Alema gli risponde: «Non siamo ancora nati, e già vorrebbe sopprimerci».
Tabacci, navigatore democristiano di lungo corso approdato alla sinistra dura e pura, è sconsolato:
«Quei due sono come Vettel e Raikkonen, che si scontrano a inizio corsa e si mettono fuori gara da
soli». E Gad Lerner, altro consigliere di Pisapia, ammette gesti apotropaici: «Quando D' Alema dice
che Giuliano è il leader, noi subito ci tocchiamo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pisapia-rsquo-alema-condannati-geneticamentestarsi-cazzo-157842.htm
------------------------------

A Catania Enel chiama a raccolta le imprese per progettare il futuro
rinnovabile
Il gruppo elettrico ha lanciato una call, con scadenza il 15 novembre, per sviluppare le realtà
imprenditoriali del settore. Ai vincitori un percorso di crescita e accelerazione all’interno
dell’avveniristico Innovation Hub siciliano
di Redazione
5 Ott, 2017
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L’este
rno dell’Innovation Hub di Catania
“Con questo progetto puntiamo a rendere Catania uno dei centri di ricerca e sperimentazione sulle
tecnologie rinnovabili”. Con queste parole Ernesto Ciorra, direttore della Divisione Globale
Innovazione e Sostenibilità di Enel, presenta la nuova call lanciata dal gruppo per sviluppare
iniziative innovative nell’ambito delle rinnovabili.
Le aziende dovranno comunicare le loro idee entro il 15 novembre sulla piattaforma
www.openinnovability.enel.com, proponendo nuovi moduli per la generazione solare, componenti
e strumenti per l’ottimizzazione delle performance degli impianti, sistemi di automazione e
intelligenza artificiale applicati per la costruzione e gestione degli impianti, sistemi di generazione
rinnovabili ibridi, soluzioni per il fotovoltaico galleggiante, nuove tecnologie applicate alla safety e
sviluppo di tecnologie con la realtà aumentata e virtuale, oltre a nuovi servizi digitali collegati
all’energia (Internet of Things, Big Data analytics, Predictive and automatic O&M) e aggregazione
di fonti di generazione di energia elettrica distribuite.
Le Pmi e le start-up vincitrici parteciperanno a un percorso di crescita all’interno del laboratorio
dell’Innovation Hub di Passo Martino, a Catania, col supporto di tecnici specializzati, utilizzando
laboratori per la sperimentazione di tecnologie nell’ambito delle fonti rinnovabili come solare
termico e fotovoltaico, microgrid, storage e wind, tramite apparecchiature per test indoor ed
outdoor.
Inoltre le aziende avranno la possibilità di accedere al network di Enel per l’individuazione di
partnership strategiche, con l’obiettivo di sviluppare il proprio business. Le start-up potranno
accedere al programma di accelerazione di Enel con sessioni di training e servizi di supporto
all’internazionalizzazione, alla crescita e per la realizzazione e sviluppo di business plan.
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L’Inn
ovation Hub di Catania dall’interno
“Sfrutteremo le potenzialità del laboratorio che Enel ha recentemente lanciato, fornendo alle
società che collaboreranno con noi un programma di supporto strutturato. Attraverso questa call
collaboreremo fianco a fianco delle più promettenti Pmi e start-up nazionali e internazionali nella
ricerca di soluzioni innovative nell’ambito delle energie rinnovabili, settore in cui il gruppo vanta
un primato riconosciuto a livello globale” spiega Ernesto Ciorra.
L’iniziativa fa parte del programma di investimenti da oltre 100 milioni di euro, 80 dei quali per la
fabbrica fotovoltaica 3Sun, che Enel ha avviato nel polo siciliano. Con 20 milioni di investimento,
l’Innovation Lab catanese diventerà un campus tecnologico ed un acceleratore di imprenditorialità
giovanile di eccellenza, e ospiterà imprese, centri di ricerca nazionali e internazionali. La struttura
avrà collegamenti con la rete degli Innovation Hub di Enel nel mondo, per costituire un luogo
d’incontro delle eccellenze nel campo delle tecnologie innovative. Già oggi Enel collabora
attivamente con il CNR, che ha realizzato all’interno dell’Innovation Lab di Catania un laboratorio
dedicato allo sviluppo del nuovo modulo bifacciale a eterogiunzione, che verrà prodotto presso la
fabbrica 3Sun, e con l’Università di Catania per la realizzazione di progetti innovativi in ambito
rinnovabile.
fonte: https://www.wired.it/attualita/ambiente/2017/10/05/catania-enel-chiama-raccolta-le-impreseprogettare-futuro-rinnovabile/
---------------------------

5 motivi per cui Il prigioniero è attuale anche dopo 50 anni
La serie britannica debuttava mezzo secolo fa ma già anticipava temi come la sorveglianza di
massa, la perdità d’identità e l’uniformazione delle mode
di Paolo Armelli
5 Ott, 2017
Anche se era partita già il 6 settembre in Canada, è al debutto nel Regno Unito il 29 settembre
1967 che si fa risalire ufficialmente la partenza de Il prigioniero (The Prisoner), che quindi in
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questi giorni compie 50 anni. Creata e interpretata da Patrick McGoohan, fu una produzione
davvero precoce per i tempi, fondendo spy story, fantascienza e dramma psicologico.
E anche se ne furono mandati in onda solo 17 episodi, la sua forza narrativa è rimasta ben impressa
nell’immaginario comune, tanto Amc e Itv ne fecero una miniserie nel 2009 con Ian McKellen e
Jim Cavieziel e vari registi (da Ridley Scott a Christopher Nolan) si sono detti interessati a un
adattamento cinematografico.
La serie segue le criptiche vicende di un innominato agente segreto il quale, dopo aver lasciato in
fretta e furia il suo lavoro, si risveglia in un’isola in cui gli viene assegnato l’identità di Numero 6.
Tutti gli altri abitanti del cosiddetto Villaggio, provenienti da ogni parte del mondo, vivono in
armonia e ad ognuno è assegnato un numero; Numero 6 si rifiuta però di vivere in una società così
ordinata e fasulla ma soprattutto deve resistere ai continui tentativi del subdolo Numero 2 di
estrapolargli delle informazioni sul suo passato da spia.
Poco viene spiegato di questo luogo misterioso anche se varie simbologie potrebbero essere
nascoste nei vari personaggi e nei vari ambienti.
Nonostante poi Il prigioniero fosse chiaramente un prodotto del suo tempo (con il protagonista
che si chiede ad esempio da quale parte della Cortina di Ferro si trovi il Villaggio), molti dei suoi
echi ci possono sembrare molto attuali anche oggi. Vediamone alcuni.
1. Una narrazione complessa
A partire dai titoli di testa e di chiusura, divenuti iconici per la loro natura immaginifica e
postmoderna, Il prigioniero ha voluto segnare il passo di una serie che, pur muovendosi da un
impianto realistico, sfidava le convenzioni rappresentative dell’epoca, tanto poi da arrivare a un
sorprendente colpo di scena finale che ribalta tutta la storia ma, allo stesso modo, fa riflettere e
identificare gli spettatori.
Gli stessi strumenti utilizzati durante la serie per estorcere informazioni a Numero 6, dai gas
allucinogeni all’ipnosi fino al furto d’identità, permettono di distorcere una narrazione lineare
inserendo spesso doppie trame o scene oniriche che rendono questo titolo un fondamentale
precursore dei suoi tempi. Il fatto che il protagonista non si possa fidare di nessuno, neanche di se
stesso, lo rende a maggior ragione un meccanismo narrativo interessante anche oggi.
2. La politica del controllo
Uno degli aggettivi che più sono ricorrenti nella descrizione di questa serie è sicuramente
“orwelliano“: come in 1984, infatti, anche qui vediamo che il Villaggio è un sistema politicosociale apparentemente unitario ma che subisce il costante e stringente controllo di un’entità
superiore simile al Grande Fratello (“Vogliamo informazioni“, dice perentorio Numero 2 nella
sequenza d’apertura). Niente e nessuno può sfuggirli, per via delle telecamere che riprendono
qualsiasi cosa e per via dei Rover, i grandi palloni aerostatici che inghiottono chiunque dimostri
volontà di fuga o dissenso.
Se queste erano le preoccupazioni alla fine degli anni Sessanta, in cui non esistevano i social
network e la rete connessa digitale, figurarsi come quei temi anticipati qui non possano essere ora di
stringente attualità. Sorveglianza intrusiva, manipolazione dei media e corruzione della
democrazia erano già state tutte previste da Il prigioniero.
3. Il ruolo delle donne
È risaputo che Patrick McGoohan avesse rifiutato il ruolo di James Bond perché riteneva che
l’uso gratuito della violenza e l’eccessiva sessualizzazione dei personaggi soprattutto femminili
fossero degradanti. Ne Il prigioniero, invece, ebbe modo di valorizzare i ruoli femminili,
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compiendo la scelta – coraggiosa all’epoca – di evitare qualsiasi deriva romantica fra il protagonista
e le controparti dell’altro sesso.
Ma ancora più insolitamente, tutte le donne coinvolte nella serie sono abili antagoniste che hanno
successo dove tutti gli altri maschi (Numero 2 e i suoi scagnozzi in primia) falliscono, in particolare
nell’estorcere informazioni a Numero 6.
4. Il messaggio politico
Come detto, la serie si presenta essenzialmente come un thriller della Guerra Fredda, con tutto il
suo interesse per lo spionaggio e le dinamiche di tensione fra le superpotenze (dietro allo sfuggente
Numero 1, ad esempio, si nascondo gli Stati Uniti o l’Urss?). In ogni caso il messaggio politico è
quanto di più progressista si potrebbe pensare per i tempi: il secondo episodio, I rintocchi del Big
Ben, si interroga sull’assurdità della guerra con Numero 2 che afferma “Non importa chi gestisca
il Villaggio, entrambe le parti stanno diventano identiche“.
Il pacifismo è espresso anche nei confronti della guerra in Vietnam, tanto che nel finale si sente
risuonare All You Need Is Love dei Beatles, una delle rare occasioni in cui la band ha permesso
l’uso televisivo della sua musica. Inoltre, come spiegato da McGoohan, la serie vuole anche essere
una metafora di come l’individualismo, rappresentato da Numero 6, e l’interesse collettivo,
impersonato da Numero 2, debbano cercare strenuamente un delicato equilibrio.
5. Un’estetica unitaria
Oltre allo spessore politico e alla lungimiranza storica, Il prigioniero dimostrò di essere una serie
estremamente moderna all’epoca perché i suoi curatori compresero che era fondamentale, per
aumentare la potenza del messaggio, costruire un mondo esteticamente coerente. Il Villaggio,
metafora dell’utilitarismo capitalista, doveva essere una cittadina perfetta ed evocativa in ogni suo
angolo (e infatti si scelse il villaggio turistico di Portmeirion, dallo stile eclettico e italianeggiante,
nel nord del Galles, dove a tutt’oggi ogni anno si svolge il Festival N°6 dedicato alla serie).
La divisa che ogni residente del Villaggio indossa, poi, serve a un doppio scopo: da una parte i suoi
tagli eleganti, i mantelli colorati e i tessuti a fantasia servono a fornire un’immagine conciliante e
vivace; dall’altra è il chiaro sintomo di una volontà di uniformazione e annullamento delle
differenze. La moda, dunque, diventa un segnale di un tentativo di controllo dell’individualità.
Anche in questo Il prigioniero ci aveva visto lungo.
fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2017/10/05/il-prigioniero-attuale-50-anni/
------------------------------

Siamo entrati nel più grande data center d’Italia
Aruba ha costruito in provincia di Bergamo il suo impianto più grande. Sarà una fabbrica digitale di
200mila metri quadri in un ex cotonificio
di Luca Zorloni
5 Ott, 2017
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Gli
impianti di energia (foto: Luca Zorloni per Wired)
Negli anni di picco di ordini dai cancelli del cotonificio Legler passavano fino a 2.500 lavoratori.
Dallo stabilimento di Ponte San Pietro, paese di 12mila abitanti alla foce delle valli bergamasche,
uscivano metri e metri di tela per jeans. Per 150 anni i telai della Legler hanno distribuito
occupazione nella provincia di Bergamo. Nei dintorni di Ponte San Pietro quasi tutte le famiglie
hanno un parente che abbia lavorato nel cotonificio. Fino al tracollo, nel 2007, quando gli ultimi
proprietari della Texfer hanno dichiarato fallimento. I 200mila metri quadri dello stabilimento,
affacciato sul fiume Brembo, per anni sono stati una città fantasma nella città, custodita solo da
alcuni guardiani. File di villette a schiere si affacciavano sugli 886 metri di lunghezza del cratere
della Legler. Finché Aruba non ha messo gli occhi sull’area.
Oggi l’ex cotonificio è diventato il più grande campus data center in Italia. L’industria del secolo
scorso è stata trasformata in una fabbrica del terzo millennio, dove saranno conservati petabyte su
petabyte di informazioni.
Aruba ha inaugurato la prima delle cinque palazzine che ospiteranno i server per i servizi cloud,
nel quadrante nord dell’ex Legler. “Abbiamo già iniziato i lavori per l’area sud. Ci siamo dati un
tempo per completare l’investimento di 5-10 anni. Se continua così, saremo pronti in cinque anni”,
spiega Stefano Cecconi, amministratore delegato di Aruba e seconda generazione al timone
dell’azienda di famiglia.
Dalla pre-apertura a giugno le prenotazioni sono fioccate. Aruba offre alle aziende clienti anche
uffici all’interno della palazzina e dei dieci disponibili, sei sono già stati occupati.
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Rend
ering del campus di Aruba
L’aspetto esteriore del data center è anonimo. Un placido robot tagliaerba tiene in ordine il prato
intorno all’edificio scuro, ricoperto di pannelli solari. All’interno, dopo aver superato i luminosi
acquari degli uffici, ci si addentra in lunghi, asettici corridoi bianchi, da cui si accede al cuore del
data center, ossia le sale con i server. Un data center è, di fatto, la sala macchine su cui si
appoggiano servizi come siti internet, ecommerce, email, archivi in cloud per le aziende. In
pratica consiste in file di armadi, i rack, dove sono allineati i server che elaborano le informazioni.
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Gli
armadi con i server (foto: Luca Zorloni per Wired)
Nella prima palazzina di Aruba si contiene dieci sale dati da 1.000 metri quadri l’una. Ciascuna
può contenere fino a 300 armadi e 1.200 server. Un collegamento in fibra ottica spenta raggiunge il
Milan internet exchange, il più grande snodo tra internet provider in Italia. La capacità iniziale è di
100 gigabit al secondo. Intel ha fornito schede di memoria con transistor 3D, le 3D Nand, “che
permettono di archiviare più dati e di risparmiare sui consumi di energia”, spiega il direttore della
multinazionale in Italia, Maurizio Riva.
La bolletta della luce è uno dei costi che incide di più sulla gestione di un data center. Anche se gli
armadi svolgono il loro lavoro in silenzio, a dispetto dei rumorosi telai del vecchio cotonificio, in
quanto a consumi di energia i macchinari fanno a gara. Tanto che Aruba si è convinta a investire
nell’ex cotonificio anche per la presenza di una centrale idroelettrica, costruita per alimentare la
fabbrica precedente. “Il primo impianto assorbe 15 megawatt, come una piccola città. Dalle fonti
rinnovabili, idroelettrico e pannelli fotovoltaici, ricaviamo un paio di megawatt”, spiega Cecconi.
La centrale energetica del data center sorge in un ex magazzino del cotonificio, a fianco delle sale
dati. Pesanti container custodiscono i gruppi elettrogeni e le batterie che consentono di mantenere in
funzione i server in caso di blackout. All’esterno sono collocati altri gruppi di continuità e un
generatore a gasolio che può tenere acceso il data center per 48 ore.
Uno dei principi di costruzione del data center è la ridondanza. “Ogni elemento deve avere un suo
gemello per garantire che non ci siano interruzioni nel funzionamento”, spiega il responsabile del
sito per Aruba, Giorgio Girelli. Ogni tassello dell’impianto, quindi, ha un doppio che entra in
funzione qualora l’originale non funzionasse. Vale per gli impianti di energia così come per quelli di
raffreddamento, che devono mantenere la temperatura nelle sale macchine a 18-20 gradi. Di
nuovo, i vecchi impianti del cotonificio sono tornati utili al data center. La Legler aveva dei pozzi a
monte, che ora canalizzano acqua nelle tubature di Aruba.
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L’aria fredda viene incanalata fin sotto gli armadi dei server e attraverso un sistema di griglie fluisce
all’interno dei rack, stempera i server poi, dopo essersi riscaldata, viene spedita attraverso un
sistema di camini, in un controsoffitto alto tre metri per essere dispersa. Sotto il pavimento si trova
una camera alta due metri, dove passa l’aria fredda e dove sono collocati tutti gli impianti che
servono le sale dati. “In questo modo le canaline sono distribuite a più altezze ed è più agevole la
manutenzione”, osserva Girelli.

La
centrale idroelettrica
Per accedere alla sala macchine si superano sei controlli di sicurezza, che leggono una
combinazione di badge e pin. Le porte all’ingresso della palazzina sembrano degli innocui pannelli
di vetro scorrevoli, ma hanno una doppia apertura per far passare una persona alla volta e all’interno
celano sistemi di metal detector e controllo del peso. Se le aziende ingabbiano il proprio rack, si
aggiunge un settimo livello di sicurezza prima di arrivare all’armadio con i server.
Il campus data center di Bergamo è il quarto realizzato da Aruba in Italia. La società ne ha due ad
Arezzo, da dove è partita negli anni Novanta, e uno a Milano. Ma nel complesso questi tre centri
ospitano 4.100 armadi. Solo nella prima palazzina di Ponte San Pietro ne sono stati installati 3.600.
Cecconi tiene la bocca cucina sul volume dell’investimento. “È importante, ma non possiamo
dichiararlo perché è un’informazione preziosa per chi fa il nostro mestiere”, spiega. Ma precisa che
con le attuali prenotazioni dei clienti è già a breakeven. E aggiunge: “È stato fatto tutto con
risorse proprie dell’azienda”. Tale è la rilevanza del nuovo impianto da spingere Aruba a trasferire
la sede legale a Bergamo. Il gruppo della famiglia Cecconi ha 4,7 milioni di utenti, gestisce 7,4
milioni di caselle email, 100mila server e 5 milioni di caselle pec. All’interno dei suoi data center
mantiene 2,1 milioni di domini e 1,2 milioni di siti in hosting.
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Stefa
no Cecconi, ad di Aruba (foto: Luca Zorloni per Wired)
Al momento l’impianto occupa cento persone, tra cui anche alcuni ex manutentori del cotonificio.
“A pieno regime i lavoratori oscilleranno tra 500 e mille, a seconda di quante aziende ci
affideranno la gestione dei servizi in outsourcing. La tendenza, comunque, è ad affidarci un
outsourcing completo”, precisa l’ad. Aruba ha spostato nel nuovo data center alcuni operatori della
sede di Milano, ma sta cercando tecnici sistemisti e laureati in materie informatiche per integrare
l’organico. “Questo posto rischiava di diventare uno dei buchi neri dell’era post industriale in
provincia di Bergamo”, commenta il vicesindaco di Ponte San Pietro, Matteo Macoli. Aruba
promette di raggiungere livelli occupazione paragonabili a quelli della vecchia fabbrica. Per il
sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, “con questo investimento il nostro territorio vuole competere
nelle prossime frontiere dell’innovazione”.
Nel complesso, il data center di Aruba sposta a sud il baricentro delle infrastrutture informatiche
europee. “In generale questi grandi impianti si trovano nel nord Europa, al freddo, e spesso la
gente non sa che lavora con data center a chilometri e chilometri di distanza”, osserva Riva di
Intel. Con il centro di Ponte San Pietro, però, per il manager “l’Italia avrà molte possibilità
competitive, perché più aziende multinazionali potranno investire su un’infrastruttura nel nostro
Paese”.
fonte: https://www.wired.it/economia/business/2017/10/05/data-center/
------------------------------La musica è la vera vittima nella guerra dello streaming
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Cosa succede quando lo streaming si dimentica della musica?
DiLachlan Kanoniuk - traduzione diGiacomo Stefanini
ott 5 2017, 3:18pm
Non importa di quanti gradi la temperatura di questa piccola Terra blu su cui viviamo aumenti ogni
giorno, possiamo sempre andare a letto ogni notte sapendo che il Deposito Globale di Sementi delle
Svalbard, in Svezia, conserva milioni di semi, così i robot alieni di A.I. potranno ripopolare le nostre
foreste qualche centinaio di anni dopo che l'umanità si sarà definitivamente levata dai coglioni.
Pubblicità
In teoria, la preservazione digitale della musica dovrebbe essere più semplice di compilare milioni
di campioni biologici. I servizi di streaming offrono l'opportunità di farlo. Il che è un bene! Finora
sta funzionando. Dopo un inizio piuttosto complicato delle operazioni, i grandi nomi dello
streaming—Spotify, Apple, Google—ora hanno stabilito rapporti solidi con il pubblico e le case
discografiche. È facile ascoltare musica oggi. È anche facile darla per scontata.
Ogni tanto capita di vederli in vecchi (o non così vecchi) articoli: embed di YouTube con il bottone
play rosso sopra uno sfondo grigio. I resti di un'era passata (tipo il 2014) perduti fra le sabbie del
tempo. Per un attimo sembrava che milioni di embed da SoundCloud avrebbero fatto la stessa fine.
Ancora più drammatica è stata la chiusura di what.cd nel 2016, che ha messo fine in un colpo solo
al più vasto archivio digitale di musica che sia mai esistito grazie alla sua totale inosservanza di
qualsivoglia legge sul copyright. È possibile che Spotify, Apple Music, Amazon Prime Music, o
YouTube svaniscano nel nulla? Probabilmente non oggi, né domani. Ma se il rischio maggiore non
fosse l'obsolescenza delle piattaforme stesse, ma l'obsolescenza della loro attenzione alla musica?
L'arma più potente nella guerra dello streaming è l'uscita esclusiva. Questa battaglia è stata vinta da
Frank Ocean. Anche se le esclusive sono la caratteristica vincente di Tidal, Jay-Z stesso ha ceduto
con la sua ultima uscita 4:44 e i relativi video, rendendo il tutto disponibile su piattaforme
concorrenti una settimana dopo il debutto su Tidal. Attualmente il vero campo di battaglia per le
piattaforme di streaming sono i contenuti non-musicali.
Pubblicità
Spotify si sta rivolgendo a programmi non-musicali per ridurre "la percentuale di vendite che deve
devolvere ai possessori dei diritti della musica", secondo Bloomberg. Gli utenti di iTunes sono stati
accolti da un pop-up che avvisava che il programma "è stato aggiornato per focalizzarsi su musica,
film, programmi TV, podcast e audiolibri" dopo il lancio Apple dello scorso settembre—cosa che
indica un investimento previsto da un miliardo di dollari in contenuti video originali per il prossimo
anno. La concorrenza tra Apple Music e Spotify si baserà su chi riuscirà a impensierire per primo
Netflix. E che fine faranno gli appassionati di musica? Che fine farà la musica?
L'attuale tregua tra servizi streaming e etichette discografiche potrebbe raggiungere un punto di
rottura se la prerogativa dei servizi di streaming diventa di pagare le etichette sempre meno. E se i
servizi di streaming riuscissero ad accumulare una raccolta di contenuti non-musicali di successo,
che bisogno avrebbero delle case discografiche? Se Apple e Spotify mirano alla strategia Netflix dei
contenuti originali, allora le major potrebbero trovarsi in una rampante guerra fredda sul piano della
proprietà dei contenuti. È lecito aspettarsi una rottura del rapporto di simbiosi quando Disney
metterà in atto il suo piano di ritirarsi da Netflix e lanciare la propria piattaforma nel 2019.
Quando i servizi di contenuto sono concentrati sul creare nuova roba da soli per non dover pagare la
roba di altre compagnie, c'è un sacco di roba che rischia di finire perduta. I classici del cinema
stanno rapidamente scomparendo dalle piattaforme di streaming. Nessuno ci assicura che questo
non succederà ai classici della musica. O ai non-classici.
Nell'ecosistema della diffusione di musica al dettaglio, piccoli negozi di dischi hanno cominciato a
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spuntare un po' in tutto il mondo—perlopiù dedicati a dischi di seconda mano. Rimanenze di vinile,
CD e cassette vengono recuperate, vendute e amate di nuovo, a distanza di anni dalla chiusura dei
negozi che per primi le avevano vendute. Sempre meno nuove uscite esistono in formato fisico.
Non ci sarà alcuna copia di The Life Of Pablo (a parte le stampe pirata) che verrà ritrovata sugli
scaffali di un negozio di dischi nel 2027. Una generazione di musica che esiste nella sezione "nuove
uscite" di una app di streaming per una settimana, e poi viene viene dimenticata per sempre. L'Evo
Buio dell'Era Illuminata.
Forse la musica non è fatta per essere archiviata. Melodie e parole effimere che fluttuano alla deriva
insieme agli attimi e alle emozioni che hanno creato. Forse illudersi della sua permanenza è una
manifestazione di hubris di fronte alla nostra stessa mortalità. Usate quel traffico residuo per
ripassare Endless di Franchino Oceano finché potete. Nemmeno le banche di sementi durano per
sempre.
fonte: https://noisey.vice.com/it/article/wjxkmx/musica-vittima-guerra-streaming
------------------------

Ecco come la moda del gin ha quasi distrutto la Londra del XVIII secolo
Londra, 1730: circa 7000 negozi di gin stavano trasformando i londinesi in alcolisti degenerati, i cui
atti di violenza e devastazione sociale sono paragonabili a quelli dell’epidemia di crack negli Stati
Uniti degli anni '80.
Harry Sword
ott 5 2017, 1:48pm

Foto via Wikimedia Commons
La Londra a cavallo fra il 1700 e il 1800 è stata protagonista di una storia d'amore sconvolgente e
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devastante con il gin, conosciuto popolarmente come "la rovina della madre". La situazione era
talmente grave da poter tranquillamente affermare Londra stesse letteralmente affogando nel
gin.
Si calcola che circa 7000 negozi di gin (e probabilmente molti di più, se solo fossimo in grado di
contare quelli illegali), appagassero il commercio di questa bevanda nel solo 1730. Parliamo di più
di 37854117 litri di gin distillati ogni anno. Volendo fare un paragone, i resoconti sugli episodi di
violenza, dipendenza diffusa e più in generale devastazione sociale possono ricordare quelli
dell'epidemia di crack negli Stati Uniti degli anni Ottanta.
Pubblicità
Per i londinesi appartenenti alla classe operaia, il gin era diventato ben più di una sola bevanda. Il
gin placava gli spasmi della fame, offriva sollievo dal freddo perenne presente in città, ed era
considerato una sorta di fuga dalla dura routine lavorativa nelle fabbriche e nei bassifondi. Si
trattava di una "botta di vita" economica e facilmente reperibile a ogni angolo squallido della strada
o fra gli antri di una qualsiasi cantina sordida della città. E così, nel giro di poco tempo, il gin ha
portato scompiglio per tutto il centro di Londra.
Thomas Fielding, uno studioso della storia sociale dell'epoca, così scrisse della situazione creatasi a
Londra per colpa del gin nei confronti di quelle da lui definite come "persone inferiori", in un
pamphlet del 1751 dal titolo Indagine sulle cause dell'aumento dei rapinatori:
"Un nuovo tipo di ebbrezza, sconosciuto ai nostri predecessori, si sta espandendo a macchia d'olio
fra di noi e, qualora non riuscissimo a fermarlo, in procinto di distruggere buona fetta delle persone
inferiori. Sto parlando dello stato di ubriachezza provocato da quel veleno chiamo Gin, altresì noto
come la principale forma di sostentamento (se così si può dire), di più di centinaia di migliaia di
persone abitanti in questa metropoli."
Ma perché il gin? Perché è stato proprio questo particolare alcolico e non, per esempio, il brandy e
il whisky, a causare una simile devastazione?
Quindi ricapitolando, qui non si tratta del gin dry sofisticato che tutti conosciamo, bensì di una
brodaglia infernale che ustionava gole, arrossava gli occhi e provocava non pochi conati di vomito a
chiunque la assumesse.
Il brandy, che prima dei lunghi anni di conflitti fra la Francia e la Gran Bretagna riversava copioso
nei calici della città, divenne con lo scoppiare della guerra improvvisamente fuori moda, se non
addirittura considerato antipatriottico. Come se non bastasse, per rompere il monopolio francese sul
mercato degli alcolici era intervenuto anche il Parlamento con una serie di atti legislativi volti a
favorire la produzione di spiriti in casa.
A favorire il clima di espansione degli alcolici ci pensò l'economia che, durante gli stessi anni, portò
i prezzi del cibo ad abbassarsi notevolmente, permettendo quindi alla classe operaia di spendere le
rimanenze degli stipendi proprio in alcol.
Sebbene il gin sia ormai avvolto da un'aurea sofisticata e urbana durante tutto il Ventesimo secolo,
riportando alla mente di molti le immagini nostalgiche di Humphrey Bogard in Casablanca, o
anche di Ian Flaming appoggiato al bancone di qualche bar a sorseggiare martini, durante il
Diciottesimo secolo la sua fama non avrebbe potuto essere più diversa.
I racconti di chi rimaneva cieco a causa del gin erano frequenti nella Londra dei bassifondi
dell'epoca.
Importato dall'Olanda negli ultimi anni del Diciassettesimo secolo, il jenever olandese era
originariamente un tipo di spirito molto meno forte del gin che conosciamo (conteneva circa
una percentuale alcolica del 30%). Il gin poi distillato a Londra era però diabolicamente più forte
e, come se non bastasse, spesso adulterato con sostante pessime. Quindi, ricapitolando, qui non si
tratta del gin dry sofisticato che tutti conosciamo, bensì di una brodaglia infernale che ustionava
gole, arrossava gli occhi e provocava non pochi conati di vomito a chiunque la assumesse.
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La trementina e l'acido solforico erano sovente parte di questo brodo, così come nel moonshine
americano e nel poteen irlandese, e i racconti di chi rimaneva cieco a causa del gin erano frequenti
nella Londra dei bassifondi dell'epoca. Una delle segnaletiche più note presenti sopra alle cantine in
cui si serviva gin, avvertiva i consumatori che per un penny si sarebbero ubriacati mentre per due
sarebbero diventati talmente ubriachi fradici da svenire su un letto di paglia (questo avrebbero però
potuto farlo gratis).
Ci fu però un tragico evento che, come spesso succede, catturò tutta l'opinione pubblica dell'epoca
sollevando un grido di protesta talmente alto da dare il via alla fine della moda del gin. Nel 1734
una donna di nome Judith Dufour strangolò il figlio di soli due anni per poterne vedere i vestiti in
cambio di un po' di gin. La copertura mediatica dell'accaduto face in modo che il Parlamento (che
dal commercio di gin intascava copiose tasse) agisse legislativamente. Nel giro di soli venti anni, il
Parlamento inglese riuscì a far passare tutta una serie di emendamenti che rallentarono la sete
(apparentemente inesauribile) di gin della città.
Fra tutti, il Gin Act del 1751 si distinse per importanza. L'emendamento proibiva ai distillatori di
vendere il gin a commercianti non autorizzati e, allo stesso tempo, aumentava le commissioni a
quelli più piccoli. Tale decisione portò i piccoli negozianti a non riuscire più a vendere gin, e quelli
più grandi a venire stretti da una morsa di continui controlli di qualità, che però garantivano una
vendita d'eccellenza.
Lo storico GM Trevelyan così descrisse l'emendamento del periodo nel terzo volume del suo Storia
sociale illustrata:
"Il Gin Act del 1751 non ha davvero diminuito il consumo eccessivo di alcol. Tuttavia, ha
comunque marcato un punto di svolta importante nella storia sociale di Londra, i cui abitanti
valutarono positivamente i suoi risvolti, persino dopo che alcuni dottori dell'epoca attribuirono
comunque un ottavo delle morti totali di Londra proprio al consumo di gin. Il peggio era, infatti,
passato, e ben presto arrivò comunque il tè a primeggiare sull'alcol."
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Foto credits Wikimedia Commons.
Una volta passato l'atto, la moda del gin fu immortalata per sempre nella famosa opera Gin Lane di
Hogarth.
L'artista si ritrovò a ritrarre una Londra dei bassifondi devastata dall'alcolismo. Gin Lane, in tutta la
sua veridicità sconvolgente, mostrava un quadro generale di deprivazione. Raccontava di bambini
intenti a camminare su di una ringhiera mentre le madri rimanevano sedute inibite dai fumi
dell'alcol, di mendicanti impegnati a litigare con dei cani per dei pezzi di ossa, di risse scoppiate per
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la strada con tanto di corpi privi di vita derubati dei propri averi, di prestatori su pegno arricchiti a
spese di chi, per un po' di gin, era disposto a vendere i propri beni più cari.
La stampa era accompagnata da questo verso di James Townley: "Gin, maledetto demonio, pieno di
furia: rendi la razza umana una preda, assoggettandola a un richiamo mortale, privandola della sua
vita."
Gin Lane era inoltre anche seguita da un'altra stampa sempre di Hogarth intitolata Street Beer, che
esaltava invece le virtù spensierate fuoriuscite dalle botti schiumose di birra. Street Beer raffigurava
il fulcro di un'industria focalizzata su "il bel prodotto della nostra isola… il cui succo aromatico
viene da noi tracannato con gioia lasciando solo l'acqua ai francesi."
Tuttavia, sebbene il gin a buon mercato sia stato disprezzato per un po' di tempo, negli ultimi anni il
susseguirsi di alcune vicende ne ha mutato la percezione. Una piccola selezione di distillerie ha
aperto le proprie attività a Londra, vincendo riconoscimenti vari per le proprie distillazioni
botaniche. La Sipsmiths, per esempio, ha vinto premi per il suo London Dry Gin, mentre la East
London Liquor Company delizia i suoi clienti con vecchi metodi di distillazione (tutti di qualità
eccelsa), che includono gin messo in infusione con buccia di pompelmo, cardamomo, bacche e altre
erbe botaniche.
Ora è sicuramente tutto più rispettoso e sofisticato, ben lontano dai tempi in cui la gente di
azzuffava fuori dai locali per una pinta di gin, però è comunque meglio non definirla "moda".
Questo articolo è originariamente apparso su MUNCHIES nell'agosto del 2015.
fonte: https://munchies.vice.com/it/article/53jj7z/moda-gin-londra-diciottesimo-secolo
---------------------------

TUTTO PIRANESI: COME IL MAESTRO DEGLI INCISORI
INVENTÒ IL COMMERCIO D'ARTE
247 PEZZI IN 40 LUOGHI DIVERSI DI 9 PAESI EUROPEI: PIERLUIGI PANZA RACCOGLIE
E RICOSTRUISCE IN UN LIBRO LE OPERE DISPERSE DELL'ARCHEOLOGO DEL
SETTECENTO, CHE FU IL PRIMO VERO VENDITORE D’ARTE DELLA STORIA – A ROMA
LA MOSTRA A PALAZZO BRASCHI CURATA DA LUIGI FICACCI
Tommaso Lorenzini per Libero Quotidiano
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PIRANESI
Venti anni di studi, viaggi e ricerche «con spirito settecentesco».
Un censimento colossale che prende vita nel volume più completo mai pubblicato su Giovan
Battista Piranesi, il più celebre incisore di tutti i tempi che, nello straordinario Museo Piranesi (580
pp, 45 euro, Skira) il giornalista, scrittore e docente del Politecnico di Milano Pierluigi Panza ci
presenta anche come uno dei più abili e competenti venditori d' arte. Il primo, vero art-dealer della
storia.
In collaborazione con amici studiosi e collezionisti, oltre ai curatori di musei e collezioni private
europee, Panza ha localizzato e identificato la storia e l' ubicazione di 274 pezzi in 40 luoghi diversi
di 9 Paesi europei, sia in contesti privati che in grandi musei come il Vaticano e il Campidoglio a
Roma, il Museo Nazionale di Stoccolma, il British Museum, il Louvre e l' Hermitage e altre
raccolte in Germania, Spagna, Olanda, Polonia. Un lavoro che diventa strumento indispensabile per
le prossime generazioni di studiosi e appassionati.

piranesi cover
Per comprendere questa clamorosa dispersione di oggetti e capolavori, serve tornare alla seconda
metà del Settecento, Piranesi si muoveva in una Roma che appariva come un immenso scrigno di
tesori rovesciato da Giove per uno dei suoi tanti capricci. È in quelle rovine sontuose che i nobili di
tutta Europa si tuffavano alla ricerca di pezzi unici magari appartenuti a consoli, senatori,
imperatori: roba da ostentare, per certificare la loro ricchezza e il loro status.
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Sono gli anni del Grand Tour, sono gli anni in cui il mondo classico riacquista forza nelle arti e nella
filosofia, e i reperti e i tesori d' Egitto e Grecia, degli Etruschi e di Roma iniziano a far gola ai
ricconi inglesi - soprattutto - ma anche francesi, tedeschi, svedesi. Gente che faceva e spendeva di
tutto per avere vasi, statue, frammenti architettonici, sarcofagi e altro ancora, tanto che a questa
autentica razzia il Vaticano pose un lungimirante freno imponendo per sé la proprietà di un terzo dei
reperti recuperati dagli scavi archeologici, dai lavori edili o dalle attività agricole, fissando anche
una prelazione sul resto. E per custodire questi tesori i papi hanno dato vita ai primi musei romani:
il Capitolino nel 1734 e il Pio-Clementino nel 1770.

PIRANESI MOSTRA
È in questo contesto che il Piranesi artista e archeologo sublima il suo talento. Grazie alla
protezione del cardinale Giovanni Battista Rezzonico, nipote del papa Clemente XIII, asceso al
soglio pontificio nel 1757, Piranesi ottiene importanti commissioni e piazzando il proprio quartier
generale a Palazzo Tomati, il suo «Sagro Santo», una casa-bottega museo, dove addirittura si
ideavano nuovi oggetti utilizzando pezzi antichi per soddisfare la bulimia dei collezionisti.

LUIGI FICACCI
Ma come raccapezzarsi in questo mare magnum gestito da Piranesi & C.? Panza ricorre a un geniale
espediente.
Per ogni esemplare catalogato, un bollino da 1 a 4 ricostruisce se si tratta di:
203

Post/teca

1) pezzo ideato ex novo come candelabri, vasi (quasi in serie) e camini (la grande passione), tutti
pastiches che svelano la maestria di Piranesi;
2) pezzo uscito dagli scavi, restaurato, integrato con altri frammenti anche acquistati da altri
"fornitori";
3) pezzo trattato dai Piranesi in qualità di custodi e rivenditori;

pierluigi panza
4) pezzo che rientra nel museo ideale, ovvero quelli che Giovan Battista vide e ritrasse nelle sue
incisioni accanto anche a quei prodotti esistenti da lui venduti, cosicché accresceva il valore sia dell'
oggetto sia della propria reputazione. Così, i reperti "virtuali" diventavano testimonial di quelli veri
in suo possesso.

PIRANESI
Nell' allora dibattito contemporaneo sulla superiorità tra l' arte greca o romana, Piranesi si schierava
con quest' ultima, investendosi dell' onere di portare avanti l' impulso creativo dell' antica Roma,
contrapponendosi al Winckelmann. In questo, il suo manifesto era espresso assai chiaramente nel
trattato del 1769 «Diverse maniere». Come nota il professor John Wilton Ely, Piranesi sosteneva
che «un artefice, che vuol farsi credito, e nome, non dee contentarsi di essere un fedele copista degli
antichi, ma sù le costoro opere studiando mostrar dee altresì un genio inventore, e quasi dissi
creatore: e il Greco, e l' Etrusco, e l' Egiziano, con saviezza combinando insieme aprir si dee l' adito
al ritrovamento di nuovi ornamenti, e di nuovi modi».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/tutto-piranesi-come-maestro-incisori-invento204
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commercio-157893.htm
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Perché tutti i dischi escono di venerdì. Battisti e Rondelli compresi!
Marco Bennici
:
5 ottobre 2017
La domanda è lecito farsela, io, almeno, me la sono fatta. Rispondendomi in vario modo. Quindi:
perché tutti i dischi escono di venerdì? Magari perché il sabato la gente ha più tempo per andare a
curiosare tra gli scaffali dei negozi di dischi. E forse un tempo era davvero così, ma ora che il
digitale ha superato, a livello di ricavi, le copie fisiche, credo che questa non possa essere più una
buona motivazione. Però i dischi, nonostante tutto, continuano a uscire il venerdì. E cercando su
Google imparo subito una cosa: fino al 2015 i dischi, uscivano per lo più di martedì, ma non
ovunque, ed in un forum si arriva ad ipotizzare anche il perché fosse stato scelto questo giorno della
settimana, per una questione di classifica, cioè di calcolo dei dischi da mandare in classifica. Poi,
dal 2015 in poi, tutto il mondo occidentale sembra essersi unificato e da allora, dall’estate del 2015,
si è deciso che in ben 45 paesi i dischi sarebbero usciti sempre e comunque di venerdì, Italia
compresa.
Il nome dell’ente che ha deciso ciò è altisonante: International Federation of Phonographic Industry
(IFPI). E’ una organizzazione con sede a Londra, che rappresenta gli interessi dell’industria
discografica mondiale, che sarebbe arrivata a partorire proprio il venerdì come miglior giorno per le
uscite dei nuovi dischi a seguito di un sondaggio. E nelle maglie del sondaggio io continuo ad
insistere per il fatto che il sabato uno ha più tempo per sentire quello che ha comprato, anche fosse
in formato digitale. E senza dubbio è questa la motivazione alla base del sondaggio a cui accennavo
prima, non ho voglia però di andare a verificare, preferisco lasciare la cosa in sospeso, e immagino
che così la questione possa risultare anche più interessante. Anche perché quello che mi interessa
rispetto al prossimo venerdì di uscite musicali, cioè domani (!), è un’altra.
In un comunicato che mi è arrivato, leggo che a Milano è stato inaugurato la scorsa settimana un
temporary store in concomitanza dell’uscita dell’album ‘Masters’ di Lucio Battisti, un cofanetto,
targato Sony Music, contenente 60 brani estratti direttamente dai nastri analogici originali restaurati
e rimasterizzati a 24bit/192KHZ. La cosa diventa ancora più interessante quando leggo che nello
store di Via Tadino 17 a Milano, sede del negozio Vinile, si esibirà stasera un cantautore della mia
città, Roberto Rondelli, meglio noto come Bobo, di cui uscirà un nuovo disco proprio venerdì
prossimo, cioè domani, mentre il cofanetto di Battisti è già uscito venerdì scorso. E la cosa mi ha
incuriosito. Senza capire perché, devo ammettere che mi ha incuriosito. Come il fatto che tutti i
dischi da qualche anno escono sempre il venerdì.
Ecco che cerco la ragione di questa curiosità. Sarà per il fatto che io di questi due dischi ne sto
scrivendo restando esattamente stando a metà. Sarà perché le canzoni di Battisti che sono state
rimasterizzate già le conosco e che le potrò apprezzare nella loro nuova vesta a 24bit/192KHZ,
oppure sarà perché del nuovo disco di Bobo Rondelli ho solo sentito il singolo ‘Soli’ che mi ha
incuriosito e mi è piaciuto molto, sarà che delle altre canzoni del suo nuovo disco ‘Anime storte’ per
ora non ho anticipazioni, e c’è quindi una aspettativa che in qualche modo dovrebbe essere
retribuita. E credo che sia questa aspettativa che nutro la ragione principale di tutta questa mia
curiosità, oppure sarà la voglia di vedere questa figlio labronico giungere a quell’olimpo della
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musica che ha raggiunto anche Lucio Battisti. Sarebbe meritatissimo per entrambi.
Ma allora se Bobo Rondelli stasera canta a Milano, dentro un vernissage musicale dedicato alla
nuova raccolta di Lucio Battisti, viene da chiedersi cosa abbiano in comune l’uno e l’altro, o meglio
l’uno dell’altro, ecco la domanda, ecco la curiosità. Anche su Spotify tutte le nuove uscite arrivano
di venerdì, sempre di venerdì, che è un giorno meraviglioso per vari motivi, compreso quello di
poter sentire il nuovo disco di qualcuno dei miei artisti preferiti, che sia Battisti o Bobo Rondelli.
Perché io appartengo alla generazione di mezzo, quella che continua a comprare tutti i dischi di
Sting, che sogna i concerti dei Pink Floyd, aspetta il nuovo attesissimo album dei Guns n’ Roses, e,
passando in Italia, vorrebbe che Ivano Fossati non avesse mai smesso, si chiede se Claudio Baglioni
farà mai un nuovo disco di inediti, e gode appena esce Bobo Rondellio o una raccolta di Battisti. E
che aspetta che domani sia venerdì, perché una nuova magia si avveri. Ecco, allora, cosa accomuna
Lucio Battisti e Bobo Rondelli.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/musica/perche-tutti-i-dischi-escono-di-venerdi-battisti-erondelli-compresi/
----------------------------

Il Nobel Ishiguro in Sicilia
Pasquale Hamel
:
6 ottobre 2017
Correva l’aprile del 2009, la Commissione per il premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi
di Lampedusa, composta da Gioacchino Lanza Tomasi, da Mercedes Momnay , da Silvano Nigro e
dallo scrivente, indicava in “Notturni” di Kazuo Ishiguro l’opera da premiare. Fu una scelta senza
discussione, entusiasticamente accolta da tutti quanti eravamo stati affascinati dalle atmosfere di
“Quel che resta del giorno”, il più famoso romanzo dello scrittore giapponese per nascita ma, in
realtà da come l’ho conosciuto, inglese al cento per cento. Il premio fu consegnato, nel corso della
cerimonia ufficiale, il successivo 8 agosto ed io ebbi l’onore di leggere la relativa motivazione.
Ishiguro e la sua simpatica consorte Lorna, peraltro molto affezionata all’Italia avendo soggiornato
per motivi di studio nel nostro Paese, si intrattennero in Sicilia per tre giorni nel corso dei quali
abbiamo avuto modo di stare a lungo insieme. Proprio a Mazara del Vallo, ultima tappa della
permanenza in Sicilia, dopo il soggiorno a Santa Margherita di Belice città del Gattopardo, nel
corso di una manifestazione pubblica, azzardai una previsione che, oggi, alla luce del Nobel che ha
laureato questo scrittore molto riflessivo e estremamente parco nelle esternazioni, sarebbe stata
profetica. Dissi infatti che Kazuo Ishiguro era destinato a essere incoronato con il massimo
riconoscimento letterario internazionale, appunto il Nobel. Così, anche se a distanza di 8 anni, è
stato, e la decisione annunciata ieri mi ha particolarmente inorgoglito. Posso aggiungere ancora che,
con il premio a Ishiguro, l’Accademia di Stoccolma riscatta qualche scivolone che l’ha resa poco
credibile agli occhi dell’opinione pubblica più colta. Al taciturno e pensoso, sul cui sguardo aleggia
un’ombra di nostalgia, Kazuo Ishiguro va dunque il mio personale compiacimento e il grazie degli
innumerevoli lettori a cui, attraverso le sue opere letterarie, ha fatto scoprire “l’abisso sottostante il
nostro senso illusorio di connessione col mondo “ come si legge nella motivazione del premio
dell’Accademia svedese.
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fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-nobel-ishiguro-in-sicilia/
----------------------------

Perché leggere Lanark
Un’introduzione al capolavoro di Alasdair Gray, un’epica definita la Divina Commedia del
calvinismo anglosassone.
Giovanni Bitetto
vive a Bologna e
studia Italianistica. Ha scritto su 404: File Not Found, L'indiscreto, Nazione Indiana ed è redattore
di Ultima Pagina.
Lenti spesse, fronte aggrottata, guizzi di intelligenza che animano lo sguardo vigile.
L’espressione di Alasdair Gray è quella che ti aspetti da uno degli scrittori più irregolari della
letteratura anglofona. Scozzese di Glasgow, illustratore e pittore, Gray è autore di una trentina di
lavori fra romanzi, raccolte e pièces teatrali, ma viene ricordato soprattutto per Lanark – il suo
primo romanzo – definito “la Divina Commedia del cripto-calvinismo anglosassone”. Una
definizione del genere può risultare aliena al lettore italiano che non ha mai sentito il nome di Gray:
le ragioni di ciò vanno ricercate nella mancata traduzione di Lanark, che – pur essendo del 1981 –
appare nel nostro mercato solo oggi, grazie alla pubblicazione in quattro volumi da parte di Safarà
Editore.
L’opera vanta numerosi estimatori, da Anthony Burgess – che lo salutò con un profetico: “Era ora
che la letteratura scozzese producesse il suo capolavoro della modernità”» – a Jeff VanderMeer,
autore della prefazione all’edizione italiana, secondo cui “il romanzo rappresenta i limiti assoluti
dell’eccentricità di Gray, dell’indagine postmoderna, e di quello che può essere definito unicamente
come difficile genio”. Non potrebbe essere altrimenti per un’opera che coniuga il realismo emotivo
della narrazione autobiografica con la grammatica fantastica e fantascientifica della speculative
fiction volta alla critica sociale.
La struttura di Lanark è simmetrica: l’opera si suddivide in quattro volumi, il primo e l’ultimo –
chiamati “Libro Terzo” e “Libro Quarto” perché ambientati dopo gli altri due – raccontano la storia
di Lanark, un uomo che si ritrova nella città fantastica di Unthank, un posto grigio e industriale in
cui manca la luce del sole. Gli abitanti di Unthank sono affetti da strane malattie: pelle che si
ricopre di squame, muscoli che diventano di vetro, epidemie di bocche che ricoprono tutto il corpo.
Nel primo libro Lanark esplora un demi-monde di pensioni luride, gigantesche strutture dall’incerta
produzione bellica, pub immersi in un’atmosfera onirica in cui incontra personaggi surreali, primo
fra tutti Sludden, il suo Virgilio nello strano mondo di Unthank, con il quale intrattiene
conversazioni dal chiaro sapore beckettiano:
“La tua vita è un festino continuo?”
“Mi diverto. E tu?”
“No. Ma mi accontento.”
“Perché ti accontenti di così poco?”
“Che altro potrei avere?”
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Spinto dal desiderio di rivedere il sole, dalla ricerca di una donna e dal tentativo di trovare una cura
per la dragonite – una malattia che contrae nei primi capitoli del romanzo – l’uomo tenta di fuggire
da Unthank ma dopo varie peripezie finisce rinchiuso in un gigantesco ospedale. In un’intervista
riportata alla fine dell’ultimo volume l’autore ha raccontato di aver pensato a Lanark leggendo
Franz Kafka:
Avevo letto Il processo e Il castello e America allora, e un’introduzione di Edwin Muir in cui questi
libri venivano presentati come dei moderni Pellegrinaggi del Cristiano. Le città sembravano quelle
della Glasgow degli anni ’50, una vecchia città industriale con un cielo velato di fumo grigio […].
Ho immaginato che ci arrivasse uno straniero, e facesse domande per scoprire lentamente di trovarsi
all’inferno.
Nella seconda parte di Lanark l’intreccio è complicato da un cambio di prospettiva: l’autore
interrompe la storia per raccontarci la vita di Thaw. Dalle atmosfere burroghsiane di Unthank
passiamo al solido impianto modernista della biografia, l’ambientazione è la Glasgow pre-bellica.
Thaw è l’alter-ego dell’autore, con cui Gray affresca la sua vita irregolare e il sentimento di
precarietà di una generazione che ha attraversato il secondo conflitto mondiale e la povertà della
ricostruzione. La frustrazione, la solitudine e i fallimenti artistici si riversano nel suo tentativo di
raggiungere la catarsi nel campo dell’arte figurativa; ma quando a Thaw viene affidato l’affresco
della facciata di una Chiesa, il conflitto fra il conseguimento di una visione personale e il dubbio
sulla reale esistenza di Dio lo porteranno a una solitudine ancora più estrema: l’alienazione sfocerà
ben presto in follia.
Libro Primo e Libro Secondo (secondo e terzo volume) rappresentano il vertice del romanzo: la
scrittura di Gray riesce a esprimere in senso di esclusione sociale, la timidezza sessuale, la discesa
nella follia, la maniacalità di chi concepisce solo la perfezione, una molteplicità di sfumature
psicologiche che condizionano il rapporto di Thaw con l’ambiente circostante. Gray non fa mistero
quando afferma di aver attinto a materiale autobiografico; le nevrosi di Thaw sono le ossessioni di
Gray, come scrive nella postfazione all’ultimo volume:
Sono certo che le pantere e le anatre, se in salute, fanno vite migliori, ma avrei causato mali
maggiori se fossi stato un banchiere, un agente di borsa, un pubblicitario, un fabbricatore d’armi o
uno spacciatore. Ci sono persone migliori, ma anche peggiori al mondo, quindi io non mi odio.
La storia di Thaw si va a incastrare nella vicenda di Lanark, e il passaggio da reale a surreale si
costituisce in modo naturale: Lanark è la reincarnazione di Thaw, l’elemento fantastico sconfina nel
metafisico. La letteratura diviene il campo in cui trascendere, le vicende tragiche di una vita come
tante nella Glasgow di metà Novecento si assolutizzano fino a diventare metafora del rapporto fra
individuo e sistema sociale. Gli avvenimenti della vita di Gray trapassano nella parabola – con
un’attitudine religiosa non estranea al milieu calvinista da cui proviene lo scozzese – e l’epopea
fantastica di Lanark riprende nel Libro Quarto, in una città nuovamente trasfigurata, in cui
all’industria bellica – chiaro riferimento al secondo conflitto mondiale – si è sostituita la pubblicità
pervasiva, segno del passaggio alla società dei consumi del Dopoguerra. Lanark – in maniera
opposta, quasi catartica, rispetto alla fine ingloriosa di Thaw – diverrà il baluardo del salvataggio
della città, arrivando ad appellarsi a un fantomatico Governo Mondiale, e incontrando il suo autore,
il suo dio, il dio che Thaw non riusciva a trovare, il dio che Gray ha trovato nella sua scrittura.
L’incontro fra autore e personaggio segna l’apice speculativo del romanzo, e mostra come Gray si
trovi a suo agio nell’uso delle tecniche narrative postmoderne.
Il motivo di interesse di quest’opera risiede nella capacità di Gray di costruire una narrazione
simmetrica adottando due linguaggi radicalmente opposti: da una parte il realismo di stampo
modernista – che si riflette nel modello del Ritratto dell’artista da giovane di James Joyce –
dall’altra la letteratura fantastica, o sarebbe meglio dire psichedelica, poiché le visioni di Gray sono
frutto di un mix che comprende letteratura di genere, fumetto underground (più che l’eleganza aerea
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di Moebius, la schizofrenia di Jim Woodring), fascinazioni della cultura hippie, distopie in odore di
H. G. Wells e trasfigurazione onirica di parabole bibliche.
Sembra che Gray riesca a interecettare le inquietudini psichedeliche della sua generazione e, con i
materiali più disparati, a intessere il controcanto letterario dei mondi altri della cultura underground
degli anni Sessanta e Settanta (d’altronde l’autore racconta di aver composta l’opera nell’arco di
trent’anni); le peripezie di Lanark potrebbero essere frutto di un’epopea dei Gong, Unthank non
avrebbe sfigurato nelle suite apocalittiche dei Magma, gi elementi fantastici di Gray sono gli stessi
delle sperimentazioni patafisiche di Robert Wyatt. In Lanark agisce in modo chiaro la dinamica
della fiction speculativa: la storia di Thaw si riflette in modo allegorico nel mondo di Unthank, e
dunque la Glasgow della realtà si trapassa nel bozzetto di un mondo grigio e impoverito. La libertà
di allestire un universo con regole proprie permette a Gray di evidenziare i rapporti di forze del
reale adoperando la grammatica del fantastico. Il meccanismo si disvela presto agli occhi
dell’osservatore: alla lettura si aggiunge il piacere di cercare le corrispondenze fra i fallimenti di
Thaw e la trasfigurazione onirica nelle vicende di Lanark.
L’oggetto della critica di Gray riguarda innanzitutto il piano sociale: ciò è declinato nell’attenzione
per la malattia, le istituzioni e la povertà. Per Gray il potere si esprime in senso biopolitico: le
strambe malattie che affliggono gli abitanti di Unthank sono diretta conseguenza dell’universo
grigio che abitano. Allo stesso tempo l’asma e le malattie veneree di Thaw somatizzano il disagio e
l’esclusione del ragazzo, l’autore mette in scena un corpo martoriato, disagiato, che manifesta la
solitudine nel fisico, e l’incertezza della sua condizione nel metafisico, ovvero nel dubbio religioso.
Le attenzioni di Gray sono rivolte al rapporto fra soggetto e leggi che lo sovradeterminano, Dio
combacia con l’istituzione poiché rappresenta il potere che sta sopra. Il senso di colpa per la
mancata identificazione fra individuo e società – dunque fra soggetto e istituzioni che lo governano,
fra morale e leggi religiose che la regolano –, predispongono una schizofrenia che è reclusione del
corpo, quanto follia della mente. Gray riesce a esprimere il disagio psicologico dell’escluso anche
attraverso il dilemma morale:
Dio aveva la stessa faccia sottile e scura del figlio, e uno sguardo di pura angoscia senza amarezza o
biasimo. Nonostante il trono dorato, né lui né il figlio sembravano gente coi soldi. Avevano i volti
smilzi dei fornitori, non dei proprietari o dei direttori. Ed era il padre sofferente, non il figlio morto,
ad attirare l’empatia di Thaw. Eccola la faccia di Cristo, e sapeva che non avrebbe mai potuto
dipingerla. Nessuno può dipingere un’espressione che potenzialmente non gli sia propria, e quel
volto era oltre le sue possibilità.
Lanark vive di doppi movimenti: il realistico e il fantastico, il fisico e il metafisico. Nel mondo
fantastico l’azione corrosiva dell’istituzione si incarna nel gigantesco ospedale in cui si ritrova il
protagonista, una clinica in cui i pazienti irrecuperabili vengono cucinati per la mensa dei medici,
letteralmente assorbiti dall’istituzione. Gray conosceva bene le interminabili fili dell’ufficio di
disoccupazione o le lotte per i sussidi: la burocrazia della clinica di Unthank – la pratica ospedaliera
che porta alla dissoluzione dei malati – ricalca il socialismo disilluso dell’autore. Sembra che nel
mondo infero di Gray l’unica via d’uscita sia l’arte, per il giovane Gray che inizia a pensare all’arte
come a una forma di eremitaggio, una fede che soppianta quella in Dio. Una rivelazione avuta
leggendo James Joyce:
L’ho provata nel climax del Ritratto dell’artista da giovane quando Stephen Dedalus vede la
ragazza dalle gambe nude che cammina sulla spiaggia nell’acqua bassa, lei accetta la devozione del
suo sguardo, e lui con un ‘Santo Cielo!’ pronunciato di cuore si volta e se ne va verso il tramonto
sapendo che sarà un artista, il che è la più grande forma di sacerdozio.
Gray si confronta con il modello di Joyce poiché trova similitudini fra la sua condizione e quella
dell’irlandese, d’altronde sia Scozia che Irlanda sono colonie di un impero che consolida il suo
potere attraverso la lingua, l’economia, i costumi. Scozia e Irlanda vivono una condizione di
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subalternità che si esprime nella pratica burocratica, per lo scrittore che vuole confrontarsi con la
realtà è indispensabile fare i conti con lo stato di cose, e dunque ragionare sull’istituzione.
In una contemporaneità in cui le promesse di felicità del capitalismo si danno solo come vuoti
simulacri, leggere Lanark ci aiuta a mettere a fuoco il rapporto che intercorre fra realtà cognitiva e
struttura economica. Allo stesso modo di altre opere che riflettono sulla dissoluzione di un sistemamondo (e che tentano una sintesi epica) – come Terminus radioso di Antoine Volodine, Satantango
di László Krasznahorkai e Abbaccinante di Mircea Cărtărescu – il romanzo di Gray stimola il
pensiero laterale, permettendoci di fuggire da categorie razionali ormai stantie. Eppure – al
contrario delle opere citate in cui la metafora politica si costituisce nel territorio del sogno – in Gray
il controcanto realista riporta ogni descrizione del disagio al contesto della nostra società: l’opera
dello scozzese quindi risulta essere più pericolosa, un solido galeone nel mare dell’epica europea.
Non rimane che salire a bordo.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/lanark/
----------------------------

L’onda del secolo
Perché il premio Nobel per la fisica di quest’anno è così importante.
Eugenio Coccia
rettore del Gran
Sasso Science Institute dell’Aquila, ha diretto gli esperimenti di ricerca delle onde gravitazionali
Explorer e Nautilus, partecipa all'esperimento europeo dell'Interferometro VIRGO.
I
l Premio Nobel per la fisica 2017 è stato assegnato a Rainer Weiss, Barry
Barish e Kip Thorne, per il loro ruolo nella scoperta delle onde gravitazionali, compiuta dalla
Collaborazione scientifica internazionale LIGO-Virgo il 14 settembre 2015, a un secolo dalla
previsione teorica di Albert Einstein.
I tre scienziati premiati sono i fondatori degli strumenti LIGO (Interferometer Gravitational-Wave
Observatory), che insieme all’analogo strumento Virgo, situato in Italia vicino Pisa, costituisce una
rete di strumenti in grado di misurare variazioni di distanza tra gli specchi (posti a 4 km di distanza
tra loro) dell’ordine del miliardesimo di miliardesimo di metro. Questo ha permesso di misurare
l’ampiezza dell’onda gravitazionale, che secondo la teoria della Relatività Generale di Einstein ha
appunto la proprietà di comprimere ed espandere le distanze, seppure di piccolissime quantità.
A eccitare gli animi dei ricercatori di vari continenti è stato un premio formidabile: le onde
gravitazionali portano informazioni uniche sulla natura delle sorgenti cosmiche che le hanno
emesse. Né i tradizionali telescopi che osservano fotoni, né i rivelatori di raggi cosmici o di neutrini
possono fornire un racconto così dettagliato del movimento della materia cosmica dove la densità è
elevata e i campi gravitazionali molto forti. Gli italiani, con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e
varie Università, sono sempre stati in prima fila, prima a Roma con Edoardo Amaldi e Guido
Pizzella, poi a Pisa con il gruppo Virgo di Adalberto Giazotto.
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Kip Thorne. Immagine: Saul Loeb/Getty Images
La forma d’onda rilevata il 14 Settembre 2015 è in accordo con quanto previsto da Einstein per
l’emissione di onde gravitazionali durante lo spiraleggiamento (cioè l’avvicinamento nel loro
sempre più rapido orbitare), la collisione e la fusione di una coppia di buchi neri di 36 e 29 masse
solari, distanti 1 miliardo e trecento milioni di anni luce dalla Terra. Un singolo buco nero finale di
62 masse solari si è formato a seguito dello scontro e le 3 masse solari mancanti equivalgono
all’energia emessa sotto forma di onde gravitazionali durante la fusione.
È stata la prima rivelazione diretta di un’onda gravitazionale dopo più di 50 anni di ricerche
sperimentali. È anche la prima volta che è stato osservato un sistema binario di buchi neri, e che si
assiste alla loro fusione.
Il massimo riconoscimento era annunciato appunto perché queste misure aprono una nuova finestra
astronomica e danno per la prima volta un accesso diretto alle proprietà dello spaziotempo in un
regime di campo gravitazionale forte e alta velocità (i due buchi neri al momento della collisione
hanno una velocità superiore a metà di quella della luce).
Non è esagerato affermare che è stato un momento storico per la scienza e per l’umanità intera.
Abbiamo acquisito la possibilità di percepire le vibrazioni dello spaziotempo, che può essere
paragonata alla capacità di “ascoltare” l’Universo, finora solo “visto” con i fotoni.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/onda-del-secolo/
----------------------------
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Jean Rhys, l’estranea
L’opera di una scrittrice che ha fatto dello spaesamento la sua poetica.

Alessandra Castellazzi
è laureata in Lingue e letterature straniere. Dal 2016 è redattrice del Tascabile.

ha 26 anni,

Nella sua autobiografia rimasta incompiuta, Smile Please, Jean Rhys racconta di
come ha iniziato a scrivere. Si trova a Londra, all’inizio degli anni ’20, sola e senza un lavoro.
Viene mantenuta da un ex amante, un uomo molto più grande di lei, e si sposta da una pensione
all’altra, vivendo in spoglie stanze in affitto indistinguibili l’una dall’altra: un letto, un armadio, un
tavolo. Per rimediare a questo deprimente anonimato, un giorno compra delle penne a inchiostro e
dei quaderni neri, spessi e con la copertina lucida. Quella sera il tavolo sembra meno nudo e brutto,
Jean apre un quaderno e scrive Questo è il mio diario. “Ma non era un diario. Ricordavo tutto ciò
che mi era accaduto. Ricordavo quello che mi aveva detto e come m’ero sentita. Scrissi fino a tardi,
fino a che fui così stanca da non poter più continuare e mi buttai sul letto a dormire”. Una volta
riempiti tre quaderni, li mette sul fondo della sua valigia. La accompagneranno in Francia, Austria,
Olanda e poi ancora Inghilterra, ma passeranno sette anni prima di essere aperti di nuovo.
Raccontano di una ballerina di fila originaria delle Indie Occidentali, emarginata e umiliata in una
Londra ostile, e diventeranno il nucleo di Voyage in the Dark (1934). Come tutti i successivi
romanzi e racconti, fino al più famoso Wide Sargasso Sea, raccontano la storia di donne ai margini
della società, spaesate, dall’identità confusa, spesso rinnegate. La storia della loro autrice.

In questo articolo parliamo di:

LIBRI
Smile Please, Jean Rhys, Sellerio, 199 (traduzione di Anna Maria Torriglia)
Il grande mare dei Sargassi, Jean Rhys, Adelphi, 2013 (traduzione di Adriana Motti)
Io una volta abitavo qui, Jean Rhys, Adelphi, 2017 (traduzione di Marisa Caramella,
Laura Noulian)
Quartetto, Jean Rhys, Adelphi, 2013 (traduzione di Franca Cavagnoli)

Nata in Dominica nel 1890, Ella Gwendoline Rees William (il vero nome di Jean Rhys) è figlia di
padre inglese e madre creola di origine scozzese. Cresce circondata dalla servitù di colore e dal
suono delle filastrocche in patois; dalla comunità di coloni bianchi che ricordano con nostalgia i
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tempi in cui la schiavitù non era ancora stata abolita, e organizzano balli eleganti per scacciare la
noia e la sensazione di estraneità. Sono anni irrequieti nelle Indie Occidentali, in cui i bianchi sono
una minoranza assediata dalla vegetazione lussureggiante e dal risentimento della popolazione
locale; anni in cui le piantagioni prendono fuoco e le risate della servitù hanno un’eco sinistra.
Nei suoi racconti e romanzi, Rhys torna spesso a questo ambiente che a tratti sconfina nell’irrealtà.
In particolare ne Il grande mare dei Sargassi, il libro in cui narra il prequel di Jane Eyre, immagina
l’infanzia caraibica di Antoinette Cosway Mason – quella che diventerà la mad woman in the attic
nel romanzo di Charlotte Bronte. È un’infanzia che assomiglia alla sua, trascorsa nella tenuta
romanzata di Coulibri, con una madre assente e un sentimento ambiguo nei confronti della gente di
colore, che oscilla tra la circospezione e la fascinazione. Se questo ambiente in fondo indomabile
delle Indie Occidentali è per lei casa, l’effetto che fa al giovane Mr. Rochester venuto
dall’Inghilterra per sposarla e arricchirsi con la sua dote, è impressionante.
Nella seconda parte del romanzo, raccontata dal suo punto di vista, la luna di miele in Giamaica si
trasforma in uno scontro tra natura e cultura che ricorda a tratti il cuore di tenebra di Conrad. Lì
tutto è semplicemente troppo: “Tutto è eccessivo, pensai mentre cavalcavo stancamente dietro di
lei. Troppo azzurro, troppo porpora, troppo verde. I fiori troppo rossi, i monti troppo alti, i colli
troppo vicini. E questa donna è un’estranea”. Per Mr. Rochester, questa terra conquistata dai suoi
antenati e dominata per secoli è incomprensibile e affascinante al tempo stesso. Lo attira con i
profumi dei fiori notturni e lo respinge con i riti voodoo della servitù, con la follia che si insinua nei
pensieri della moglie e gliela rende sempre più estranea:
Odiavo le montagne e le colline, i fiumi e la pioggia. Odiavo i suoi tramonti qualunque colore
avessero, odiavo la sua bellezza e la sua magia e il segreto che non avrei mai conosciuto. Odiavo la
sua indifferenza e la crudeltà che faceva parte del suo incanto. Soprattutto odiavo lei. Perché lei
apparteneva a quella magia e a quell’incanto. Mi aveva lasciato assetato e tutta la mia vita sarebbe
stata sete e desiderio di ciò che avevo perduto prima ancora di trovarlo.
L’essenza di questo luogo inafferrabile ha un effetto diverso su chi ci è cresciuto. Nella sua
autobiografia, Rhys nota che “È strano crescere in un posto molto bello e rendersene conto. Era
vivo, ne ero sicura. Dietro i colori brillanti la morbidezza: le isole come nuvole e le nuvole come
colline immaginarie”. A sedici anni deve lasciare questo posto molto bello per andare a studiare in
Inghilterra: leggendo “Ouverture e principianti, prego”, uno dei racconti contenuti nella raccolta Io
una volta abitavo qui (Adelphi, 2017), si capisce quanto in fretta la sua vita cambi da questo
momento in poi. La prosa vivida con cui descriveva l’ambiente delle Indie Occidentali lascia il
passo a frasi più scarne, e la sensazione di disagio che prova al collegio assume dimensioni fisiche:
“Era una giornata giallastra. Non così tremenda come quelle bianche e splendenti di gelo e di vento,
ma brutta. Il cielo aveva il colore della disperazione; ma loro non se ne accorgono, pensai, ci sono
abituate, si aspettano che mi ci abitui anch’io. […] Restai ferma accanto alla finestra, al freddo, e
pensai: «Che cosa sarà di me? Che cosa ci faccio, io, qui?»”.
È una sensazione di spaesamento che non l’abbandonerà più. Alla mancanza di casa si può
rispondere in due modi: tornando con la mente ai luoghi del passato, oppure cercandone una nuova.
Jean Rhys li prova entrambi, ma la via del ricordo non sembra percorribile: “Ricordavo le stelle, ma
non la luna. Era una luna diversa, ma come? Non lo sapevo, ricordavo le ombre degli alberi con più
chiarezza degli alberi stessi, il rumore della pioggia ma non il suono della voce di mia madre. Solo
vagamente. Ricordavo l’odore della polvere e del caldo, la frescura delle felci ma non il profumo
dei fiori. Le montagne, poi, le colline e il mare, non erano lontani migliaia di miglia, ma anni luce”.
L’immagine di casa è composta da assenze più che da presenze, ci sono buchi nel ricordo da cui
entrano la nebbia, il grigiore e il freddo londinesi. Non le resta allora che cercare un altro posto.
Lascia il collegio dopo sei mesi per iscriversi a una scuola di recitazione, la abbandona, diventa
ballerina di fila e parte per una tournée. A questo punto non ci sarà più niente di simile a una casa,
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ma solo pensioni, case in affitto, camere d’albergo. “Spostandomi di stanza in stanza in questo
scuro, freddo paese che era l’Inghilterra, non seppi mai cosa mi spronasse e mi desse l’assoluta
certezza che ci sarebbe stato sicuramente qualcosa per me tra poco”, ricorda nella sua autobiografia.
Vive alla giornata, cercando di procurarsi i soldi per dormire e mangiare. Quando non riesce, chiede
aiuto a qualche uomo. È a questo punto della sua vita che la troviamo a Londra, in una stanza
spoglia, intenta a scrivere sui quaderni neri dalla copertina lucida. Il trasferimento a Parigi con il
primo marito sembra un nuovo inizio. Le piacciono i café all’aperto, il cielo azzurro e il senso di
libertà che prova in questa città.
Eppure c’erano momenti in cui si rendeva conto che la sua esistenza, per quanto fosse gradevole,
era scombinata. Mancava, per così dire, di una base; mancava della necessaria solidità. Una camera
con balcone e cabinet de toilette in una pensioncina di Montmartre non poteva sicuramente dirsi
una solida base.
Riassume così nel suo primo romanzo, Quartetto (1928), la sensazione di provvisorietà di questa
vita. Qualche anno dopo il loro arrivo a Parigi, il marito è in carcere per truffa, e Rhys si ritrova
ancora una volta sola e senza un soldo. Entra a far parte dell’ambiente bohémien e del circolo di
artisti anglosassoni; conosce Ford Madox Ford che a quel tempo dirigeva a Parigi la Transatlantic
Review su cui pubblicava gli scritti di Hemingway, Joyce e Stein. In poco tempo diventa la sua
protégé e si ritrova a dipendere completamente da lui, economicamente e affettivamente. Sarà lui a
darle il nome Jean Rhys, a incoraggiarla a trasformare le sue esperienze in racconti pubblicabili e a
coinvolgerla in un soffocante ménage à trois. “Mi sembra adesso che l’intero affare di sesso e
denaro sia mescolato a qualcosa di molto profondo e primitivo. Quando si prendono direttamente
dei soldi da qualcuno che si ama diventano non denaro, ma un simbolo” scrive la Rhys ottantenne
nella sua autobiografia, ma al tempo del suo primo romanzo lascia commentare la faccenda a Mrs
Heiden, la versione romanzata della compagna di Ford: “Le donne non devono dare fastidio. Io non
do fastidio; sorrido e sopporto, e penso che anche le altre dovrebbero sorridere e sopportare”.
Se gli anni a Londra sono dominati da una sensazione di freddo, quelli parigini sono scanditi dalla
fame, da passeggiate in strade buie e malfamate, da pastis bevuti in sordidi café tra le vie di
Montparnasse. Sono anni che sembrano trascinarsi a fatica, spesso uguali, e anche la sua narrazione
riflette questo girare in tondo della mente, la sensazione di mancanza di vie d’uscita. I racconti si
somigliano tra loro e hanno titoli come “Fame” e “Discorso di una signora che offre la cena a
un’amica spiantata”, le protagoniste sono donne indolenti e al limite della nevrosi, ma incapaci di
rassegnarsi, con una quantità minima di spirito di rivolta che le costringe a vivere ai margini. Nelle
camere che frequentano “aleggiava un’atmosfera di amori ormai svaniti ed effimeri, simile a una
fragranza stantia, perché l’albergo offriva ospitalità senza riserve, alla stregua di quasi tutti gli
alberghi vicini, ancorché tranquilla e discreta”; gli uomini con cui si incontrano danno loro
appuntamento
in qualche caffè, ovvio. Lo scenario di sempre. Camerieri amabili, nuvole di fumo, odore di alcolici.
Lei si sarebbe seduta tutta tremante e lui sarebbe stato freddo, un po’ impaziente, forse un po’
nervoso. Poi lei avrebbe cercato di spiegare e lui di ascoltare con espressione calma. Da padrone.
«Certo che vuoi dei soldi» avrebbe pensato lui.
Dopo essere tornata in Inghilterra e aver pubblicato dei romanzi e raccolte, Jean Rhys sparisce per
vent’anni. La ritroviamo in Devon, ormai settantenne, alla pubblicazione de Il grande mare dei
Sargassi (1966) che le varrà dei premi letterari e la consacrerà come scrittrice. “Un successo
arrivato troppo tardi”, commenta l’autrice. Ma con quest’ultimo libro Rhys può tornare alle origini e
cercare un compromesso, o una rivincita, con la cultura inglese ufficiale. Ricostruendo l’infanzia di
Antoinette, la tenuta selvaggia nella foresta, quella bellezza estrema ed esasperante in cui è
cresciuta, dà al lettore la possibilità di sentire la sua voce. Crea un contrappunto alla versione di Mr.
Rochester, a quell’idea che prende forma nella sua mente e determinerà il futuro di Antoinette:
214

Post/teca

“Bevvi ancora un po’ di rum e, mentre bevevo, disegnai una casa in mezzo agli alberi. Divisi in
stanze il terzo piano e in una di queste disegnai una donna in piedi – uno scarabocchio infantile: un
punto per la testa, un punto più grosso per il corpo, un triangolo per la gonna, delle linee oblique per
le braccia e i piedi. Ma era una casa inglese”.
L’immaginazione di Rochester ha già creato un luogo per la matta in soffitta, e a quel punto non
serve molto prima che si trasformi in realtà. Porta la moglie – che ha rinominato Bertha, sottraendo
alla sua mente incerta l’ultimo legame con l’identità passata – in Inghilterra e la chiude al terzo
piano di Thornfield Hall. Il resto è storia di Jane Eyre, ma almeno Antoinette ha trovato una voce.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/jean-rhys-estranea/
--------------------------

Automatic for the people e la Superluna
di Liborio Conca pubblicato giovedì, 5 ottobre 2017
Stasera c’è una Superluna ed è il momento migliore per rimettere sul piatto, o in riproduzione dove
preferite, Automatic for the People. Dopodiché sì, Automatic for the People compie venticinque
anni, proprio oggi.
Ecco quando compare la luna in Automatic for the People.
Dentro Man on the Moon, ovviamente, la canzone che Michael Stipe scrisse per il comico lunare
Andy Kaufman.
Hey Andy are you goofing on Elvis? Hey, baby. Are we losing touch? If you believed they put a man
on the moon, man on the moon.
Dentro Nightswimming, scritta pensando a un ormai uomo che guarda indietro verso la giovinezza
perduta alle persone incontrate e poi smarrite agli amori persi nel tempo (la nostalgia di “una foto
poggiata sul cruscotto che si vede in controluce dal parabrezza”).
Nightswimming, remembering that night.
September’s coming soon.
I’m pining for the moon.
And what if there were two
Side by side in orbit
Around the fairest sun?
That bright, tight forever drum
could not describe nightswimming.
E dentro Find the River, che chiude l’album, compare una bayberry moon, dove bayberry è un
albero, un cespuglio. Find the River è una canzone sulla Fine, una fine che conserva dentro di sé
speranza, addirittura la certezza che la bellezza intorno non è destinata a terminare.
Me, my thoughts are flower strewn
ocean storm, bayberry moon.
I have got to leave to find my way.
Watch the road and memorize
this life that pass before my eyes.
Nothing is going my way.
La luna è piazzata nelle ultime tre canzoni dell’album, che in tutto sono undici. I testi dei R.e.m.
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dicono e non dicono, ed è una chiave della loro bellezza senza tempo, ma Automatic for the People
ha un concept (un concept sotterraneo, senza personaggi ricorrenti, senza didascalie; Michael Stipe
è figlio di William Burroughs, con la mediazione di Patti Smith: ama i passaggi laterali) e questo
concept è insomma la morte.
Una morte di cui non bisogna aver paura, come l’uomo di Try not to Breathe (Baby don’t shiver
now / Why do you shiver now?).
O una morte da rimandare, da tenere ancora a distanza, come suggerisce Everybody Hurts. Hold on.
Nel video della canzone c’è tutta questa gente imbottigliata in un traffico che sembra fuori dal
comune ma che è comune a tutti noi e alla fine tutti escono dalle loro macchine.
Star me Kitten è invece una canzone furiosa. Niente luna, e quello “Star me” intende proprio “Fuck
me”. Esiste una versione del pezzo incisa da Burroughs in persona. La melodia è dolce, ma il testo è
invece, appunto, furioso: due amanti reduci da una storia ormai alla fine che continuano a cercarsi
attraverso i loro corpi.
Poi c’è la coincidenza per cui Automatic for the People era il disco che girava nel piatto di Kurt
Cobain nel suo ultimo giorno di vita. Così dicono, almeno.
E stasera c’è la Superluna, e adesso in questi giorni sta uscendo il Superbox con tutti gli inediti del
caso e le interviste e pare che per l’occasione Michael Stipe si sia tagliato la sua Superbarba, ma
basta far rigirare il disco nel piatto, ancora un’altra volta.
Liborio Conca
Liborio Conca è nato in provincia di Bari nell’agosto del 1983. Vive a Roma, dopo aver vissuto a
Gravina in Puglia. Cura la rubrica Re: Books per Il Mucchio Selvaggio, in passato ha scritto per
Blow up. Collabora con Repubblica – Roma .
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/automatic-for-the-people-la-superluna/
----------------------------

L’esplorazione è un pranzo di gala: una dama femminista intorno al globo
di Paolo Bonari pubblicato venerdì, 6 ottobre 2017
L’attivissimo editore nautico veronese “il Frangente”, tra un portolano cartografico e l’altro, in un
catalogo che si rivolge prioritariamente agli appassionati di navigazione da diporto, continua a
conservare una collana di narrativa, per fortuna: può capitare, così, d’imbattersi in un libro che è
uno spasso e che può essere letto anche da chi non sia un esperto di materie nautiche, e il volume in
questione è Rose de Freycinet. Una viaggiatrice clandestina a bordo dell’Uranie negli anni 181720, tradotto e curato con estrema perizia da Federico Motta, il quale correda il testo originale di
centinaia di note e di altrettante pagine di approfondimenti.
Il testo originale, già, perché la gran parte del libro è composta dai manoscritti delle lettere alla
madre e del diario di una viaggiatrice un po’ particolare, Rose Marie Pinon de Freycinet, la quale,
giusto due secoli fa, nel giorno diciassettesimo del settembre dell’anno 1817, s’imbarcava sulla
corvetta militare Uranie… Anzi, no, i presenti videro salire a bordo un buffo marinaretto che
sembrava saperla lunga, impettito e coraggioso, e che, tuttavia, non poteva immaginare a cosa stesse
andando incontro: travestita da uomo, Rose si avviava a partecipare a un viaggio intorno al globo
che sarebbe durato più di tre anni, al seguito del marito, il comandante Louis Claude de Saulces de
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Freycinet, sfidando le più salde e maschiliste convenzioni sociali dell’epoca.
Quella non era più l’epoca delle esplorazioni vere e proprie, benché potesse capitare di avvistare e
dover nominare un isolotto ancora anonimo: la missione dell’Uranie, infatti, cioè della prima
spedizione scientifica della Restaurazione, consisteva nel raccogliere dati, nel prendere nota della
possibile esistenza di animali e piante ancora sconosciuti, così come dei costumi delle varie
popolazioni di “selvaggi” con le quali si fosse venuti in contatto, nel perfezionare le conoscenze
cartografiche, meteorologiche, idrografiche e relative al magnetismo terrestre e, soprattutto, nel
procedere alla verifica della forma del nostro pianeta, da condurre seguendo il tracciato equatoriale.
Rose, però, dama della buona società francese, non è da meno degli scienziati che la circondano,
dispone di sensi altrettanto sviluppati dei loro e li mette alla prova nell’osservazione del globo e
delle sue genti: è con civetteria tutta femminile, spontaneità, punti esclamativi, lingua e penna
lunghe, ma beneducate, che giudica le usanze indigene e più lontane da quelle francesi come se
tutto il mondo fosse Parigi, attenta alla toeletta altrui, dopo avere messo a punto la propria, e
ricercando fin negli angoli più sperduti la presenza dell’esprit.
Che cos’è l’esprit? Il traduttore avverte che, nella nostra lingua, si continuerà a cercare senza
successo un termine che di quello contenga ogni sfumatura, perché né “spirito”, né “intelletto”, né
“carattere”, esprimeranno con esattezza ciò che Rose intendeva: si può averlo oppure no, l’esprit, ed
è facile accorgersene, è facile che se ne accorga una come Rose, la quale ne ha in abbondanza.
“Un’attitudine all’intelligenza”: è da accogliere il suggerimento di Motta come il più adeguato,
benché esso sia difficilmente spendibile sul piano testuale.
Rose sembra temere più la noia dei cannibali, che pure costituiranno una minaccia non da poco:
contingente, tuttavia, mentre il sentimento della noia è in agguato a qualsiasi latitudine, a Parigi
come sulle coste del Brasile, a Città del Capo come a Capo Horn, nelle isole di Timor e di Guam,
nelle Malvine tanto quanto in Australia… Tutto sta nell’allontanarsi dalle persone prive di esprit ed
è ciò che fa Rose, senza sensi di colpa e preferendo chiamare “amico” (o, al massimo, “caro
amico”!) il proprio marito e comandante o liquidandolo così, in occasione dell’incontro col proprio
cognato: “Questo giovanotto assomiglia a Louis, ha la stessa aria gentile e affettuosa, ma è meglio
perché è più giovane, ha meno sofferto e non è assolutamente segnato dal vaiolo”.
Detto un po’ per scherzo, un po’ per amor di verità, ma più che altro per irresistibile tendenza
dell’esprit, e senza sminuire l’affetto che la legava a Louis, compagno d’avventura e di sofferenze
in un’impresa del genere, che causerà nell’equipaggio decine di morti e la comparsa di malattie di
lunga durata: servono sangue freddo e tenacia della speranza, ma non bastano, perché saranno
inevitabili, comunque, i pianti giorno e notte, i tormenti e quei “mali di testa violenti” che
affliggono una ragazza che, al momento della partenza, non aveva ancora compiuto ventitré anni e
che si troverà a dover affrontare anche l’arenamento e l’abbandono della corvetta e la sua
sostituzione con la Physicienne, proprio quando Uranie stava cominciando a significare “casa”.
Esprit: attitudine all’intelligenza, ma anche abitudine alla stessa, alla temperie illuminista, al dubbio
che vivifica e rende umani gli strani esseri che succede d’incontrare. La scoperta che spetta a noi, da
posteri, è che è proprio il vezzo di comparare il vestiario, le maniere di comportarsi e di dare
ricevimenti, sono proprio quei tic e quel gusto insopprimibile per l’effimero di Rose a spingerla a
compiere il passo che è invece impedito ai suoi compagni di viaggio, cioè il ribaltamento e lo
scambio dei punti di vista, che invalida e pregiudica ogni atteggiamento del razzismo ottocentesco:
“E se i selvaggi fossimo noi?” L’intelligenza relativistica, insomma, potrebbe essere nient’altro che
una funzione dell’amore di sé stessi e, se così fosse, le grandiose e moderne ideologie europee del
risentimento e dell’odio di sé non ne avrebbero prodotta poi molta, da due secoli a questa parte:
quelle stesse che, magari, della tolleranza e della fratellanza continuano a fare vessilli di
propaganda.
Paolo Bonari
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Sono nato sul crinale che, per fortuna, divide la Valdichiana dalla Val d’Orcia: così, lo scontro di
civiltà non degenera in rissa quotidiana. Dottore di ricerca in Filosofia, ma non importa, non ci
capivamo: Orwell mi sembrava un filosofo, Heidegger un sofista (per non dire peggio), e nessuno
era d’accordo con me. Insomma, ero stufo e mi sono messo a rileggere i libri che mi piacevano da
piccino. Sono stato educato alla scuola critica di Carlo Monni: “La poesia è un brivido, tutto il resto
è letteratura”. Proprio del resto, però, tocca occuparsi. Secondo me, avrei fatto meglio, in generale,
a mettere su una band shoegaze, ma non sapevo né suonare né cantare, e sarei stato perfetto.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lesplorazione-un-pranzo-gala-dama-femminista-intornoal-globo/
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mydarkenedeyes

Alison Lambert
Fonte:alisonlambert.com
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Nox ruit, et fuscis tellurem amplectitur
alis.
— Vergilius
Night rushes down, and embraces the earth with shadowy wings.
(via celestiasidera)
Fonte:celestiasidera
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Fonte:ilruggitodelmandrillo
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Socialismo Psichedelico. Acid Communism, Acid Corbynism e Politiche
di Sensibilizzazione – di Jeremy Gilbert
Prosegue l’interesse di Effimera verso le nuove forme di mobilitazione politica che attraversano
pratiche collettive, musica e movimenti. Dopo la Grateful Dead Economy e l’Acid Communism,
proponiamo un articolo di Jeremy Gilbert, amico di Mark Fisher e autore del libro Common
Ground. Questo articolo, apparso in inglese su redpepper.org, è stato tradotto da Alessio Kolioulis.
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Una versione più lunga del testo è disponibile qui.
Prima della sua scomparsa lo scorso gennario, Mark Fisher stava lavorando su un libro intitolato
Acid Communism. Questo era il termine con cui Mark indicava una sensibilità utopica originata dai
militanti e dagli sperimentatori psichedelici della controcultura degli anni ’60 e ’70. Questa respinse
sia il conformismo e l’autoritarismo che caratterizzarono gran parte della società post-bellica, sia
l’individualismo ordinario della società del consumo. La controcultura cercò di sensibilizzare la
coscienza degli individui e della società nel suo insieme attraverso l’uso creativo di sostanze
chimiche psichedeliche, gli esperimenti estetici nella musica e in altre arti, nuovi tipi di organismi
familiari, forme radicali di terapia, combinando questo insieme verso una rivoluzione sociale e
politica.
Mark non aveva alcun interesse personale negli psichedelici. Gli piaceva il termine “acido” come
aggettivo, poiché descrive un atteggiamento di creatività sperimentale e una convinzione nella
possibilità di vedere diversamente il mondo per migliorarlo.
Quando ci siamo conosciuti per la prima volta, si considerava ancora un post-punk anti-hippy,
assolutamente rigido rispetto all’eredità della “Summer of Love” e del radicalismo del ’68. Ma io (e
altri) lo avevamo convinto che era un errore condividere le opinioni di personaggi come Slavoj
Žižek o Adam Curtis che hanno semplicemente rigettato la controcultura e il radicalismo degli anni
‘60 e ‘70.
Questi commentatori tendono a concentrarsi su come l’utopismo della controcultura abbia portato
direttamente all’universalismo banale della “New Age” e al consumismo narcisistico della fine del
ventesimo secolo. Ho sempre sostenuto che questi risultati vadano considerati come distorsioni del
potenziale radicale della contro-cultura, che doveva essere neutralizzata e catturata da una cultura
capitalista che si trovava di fronte alla minaccia delle forze radicali degli inizi degli anni ‘70.
Tecnologie del sé
In teoria, da questa prospettiva, le tecniche di trasformazione del sé come lo yoga, la meditazione o
persino le sostanze psichedeliche potrebbero avere un potenziale radicale se fossero connesse ad
una più ampia interrogazione critica della cultura capitalista, organizzandole politicamente contro di
essa. Allo stesso modo, queste tecniche possono facilmente diventare banali distrazioni, modi per
permettere agli individui di tollerare ogni livello intensificante di sfruttamento e di alienazione.
Queste “tecnologie del sé”, per usare il termine di Michel Foucault, non hanno alcun significato
politico intrinseco. Da una prospettiva politica progressiva, la questione è se – e in caso affermativo
come – queste tecnologie possano essere usate per sfidare i dogmi più profondi della cultura
capitalista, consentendo alle persone di superare il loro individualismo per creare collettività potenti
e creative.
Per il movimento femminista dei primi anni ’70, la più importante “tecnologia del sé” erano
probabilmente i “gruppi di sensibilizzazione” [consciousness-raising group] – piccoli gruppi di
donne che si incontravano per discutere ogni tipo di questione personale e sociale da una
prospettiva femminista, cercando di liberarsi dal sessismo e dal patriarcato quotidiano. Questo fu
anche il momento in cui il Black Power Movement e il movimento di liberazione LGBT
raggiunsero i livelli più intensi di politicizzazione e quando la politica della New Left[1] fu più
influente.
Quello che legava insieme le loro posizioni politiche era un rifiuto delle gerarchie tradizionali e di
ogni semplice individualismo. Questi movimenti erano libertari, nel senso che promuovevano un
ideale di libertà da comprendersi come qualcosa che poteva essere raggiunta o sperimentata
collettivamente.
Una maggiore coscienza
Mark era interessato a rianimare l’idea di “sensibilizzazione” [consciousness-raising] e nella
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teorizzazione degli effetti dell’ideologia capitalista nei termini di un “esaurimento della coscienza”.
Questo è un modo di pensare le tecniche utilizzate dai vari apparati di potere – dalle classifiche
scolastiche alla stampa dei tabloid.
Come molti scrittori precedenti hanno notato, tali istituzioni operano non solo alimentando false
informazioni, ma anche colpendo emotivamente per farci sentire meno in grado di agire nel mondo,
meno in grado di pensare in modo creativo o dinamico. Da questa prospettiva, la sensibilizzazione
non è solo una pratica per far conoscere le fonti dell’oppressione alle persone. Si tratta anche di
renderle in grado di sentirsi connesse e vive, personalmente e collettivamente potenti per sfidare ciò
che li opprime.
C’è un’affascinante confluenza tra l’idea di una coscienza “superiore” che emerge in alcune delle
lettere mistiche, yogiche e filosofiche del XX secolo e dell’idea di una coscienza politicamente
“sollevata”, divenuta così centrale per il radicalismo degli anni ‘70. Entrambe queste idee avevano
famosi precedenti.
L’idea di una sensibilizzazione politica ha avuto le sue radici nell’idea marxista della “coscienza di
classe”, attraverso cui i lavoratori si rendono conto che i loro interessi comuni in quanto lavoratori
sono più significativi del loro interesse privato come individui o delle differenze culturali che
possono avere tra di loro. Mentre l’idea mistica di una coscienza “superiore” ha le sue radici nelle
idee indù e buddiste del sé individuale come illusione.
Fuggire da quell’illusione, la consapevolezza che il sé è solo un elemento incidentale di un più
ampio cosmo, viene talvolta definito “illuminazione”. Tuttavia, i termini originali dal sanscrito e dal
pali potrebbero essere meglio tradotti con “risvegliàti” [awoken]. Forse non è un caso che
“risvegliato/a” è diventato un popolare termine slang per una aumentata sensibilità politica.
Gioia collettiva
Molti scrittori che ragionano in modo simile hanno sostenuto che una politica radicale può assumere
forza e ispirazione da forme culturali che promuovono sentimenti di gioia collettiva (feste,
discoteche, ecc.), superando l’individualismo alienante della cultura capitalista. Un interesse verso
tutte le idee legate alla sensibilizzazione e all’organizzazione sociale militante hanno spinto alcuni
degli organizzatori del festival The World Transformed[2], ed in particolare l’attivista del Labour
party, Matthew Phull, a contattarmi per discutere della possibilità di creare uno spazio alla loro
conferenza.
È stato Matt ad inventare l’espressione “Acid Corbynism”, un termine suggestivo che
implicitamente pone la domanda se è possibile collegare l’attuale politica labourista a questa
tradizione di sperimentalismo utopistico.
D’altronde esistono già legami storici tra loro. Una caratteristica politica cruciale della New Left fu
proprio la sua critica nei confronti dell’autoritarismo burocratico nel settore pubblico e in quello
privato. I militanti della New Left lottavano per la democratizzazione delle famiglie, dei luoghi di
lavoro e delle istituzioni pubbliche, dalle scuole alla BBC.
L’ultimo manifesto elettorale del Labour party non ha fatto molte concessioni a questa tradizione,
concentrandosi al contrario quasi interamente su un elenco di cose e di regole che il governo
centrale imporrebbe. Ma lo scorso anno il Labour party ha commissionato uno studio sulla fattibilità
di attuare nuove forme cooperative e radicalmente democratiche di proprietà delle imprese e dei
servizi, ricordandoci che la richiesta di controllo dei lavoratori dell’industria era parte della
tradizione radicale associata a Tony Benn e ai suoi seguaci negli anni ’70 e ’80 (il più famoso di
quei seguaci è Corbyn stesso).
Sebbene i critici del Corbynismo lo considerino come un culto di personalità focalizzato
interamente sul leader stesso, i “Corbynites” si sono trovati parte di un movimento largamente autoorganizzato che ha cercato di sensibilizzare la coscienza pubblica aumentando la propria efficacia
politica attraverso l’utilizzo di tecnologie di comunicazione all’avanguardia. Si potrebbe dire che le
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applicazioni per fare campagne online e le piattaforme organizzative sono le nostre nuove
tecnologie del sé.
Resta da vedere se queste tendenze radicali possono essere sviluppate in un progetto comprensivo di
democratizzazione delle istituzioni britanniche (compreso il partito laburista). Tuttavia la storia
suggerisce che il cambiamento politico e sociale della dimensione che cerchiamo deve essere
accompagnato da un’ampia innovazione culturale. I meme Pro-Corbyn e i cori da stadio[3] sono un
inizio. Ma nessuno può prevedere quali nuove forme di espressione possono emergere negli anni a
venire. Quel che è certo, è che la lotta contro il neoliberalismo e il conservatorismo autoritario
richiederà (una volta ancora) forme di cultura collettiviste e non conformiste, libertarie ma non di
semplice rottura dei legami sociali.
Note
[1] La Nuova Sinistra o New Left è stato un movimento politico attivo negli anni ‘60 e ‘70 tra
Regno Unito e Stati Uniti concentrato sulla conquista dei diritti civili e di cui fecero parte, tra gli
altri, intellettuali come Herbert Marcuse, Perry Anderson e Agnes Heller.
[2] TWT è un festival annuale che si tiene al margine della conferenza del Labour party. Il festival
è nato nel 2016 ed è stato creato dagli attivisti del gruppo Momentum, la corrente laburista legata a
Jeremy Corbyn.
[3] Sulla storia del coro “Oh, Jeremy Corbyn”, si veda: https://www.youtube.com/watch?
v=T4_Yrwb4rh8.
fonte: http://effimera.org/socialismo-psichedelico-acid-communism-acid-corbynism-politichesensibilizzazione-jeremy-gilbert/
----------------------------

Se non ora, mai
●

6 ottobre 2017

Questo è il mio blog e concedetemi un momento personale, che però è politicissimo.
Ormai tutti o quasi a sinistra si sono convinti di ciò che vado ripetendo dall’inizio dell’anno: una
sola lista autonoma da tutto il resto del quadro politico che scherzando ho chiamato «da Boccia al
Che Guevara».
Ho attraversato decine di iniziative, di confronti e di dibattiti, chiedendo che non ci si lasciasse
andare a polemiche del tutto inutili, in cui purtroppo molti sono cascati, in queste settimane.
Mi sono morso la lingua un milione di volte, ho perorato la causa dell’unità, non ho fatto presente
nemmeno a me stesso che tutte queste questioni noi, con Possibile, ce le siamo poste tre anni fa,
quando la legislatura ha preso la piega del Jobs Act, delle riforme poi bocciate, della fiducia
sull’Italicum, dello Sblocca Italia e della scuola tutt’altro che buona.
Era là che si doveva interrompere il flusso di incoscienza e di irresponsabilità: la legislatura doveva
finire allora, come aveva promesso peraltro lo stesso premier che poi si è intestardito a concluderla.
Lo dico senza presunzione, al massimo con amarezza: ho ritrovato negli ultimi mesi persone che
condividevano la mia posizione, ma non si erano ancora decise. E saluterò con piacere chi ancora
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non lo ha fatto.
Ho vissuto con preoccupazione le recentissime scissioni della sinistra italiana, che andavano evitate
proprio in ragione di quella posizione comune da recuperare insieme.
Ho lavorato perché l’autonomia non diventasse estremismo e perché la nostra impostazione fosse
quella della sinistra e però anche e soprattutto della Repubblica da far rivivere su basi nuove.
Ho chiesto che Mdp e i Santi Apostoli si incontrassero con il Brancaccio e Si, a metà strada. E lo
dissi al Brancaccio e in piazza Santi Apostoli. Senza tatticismi, anche quando non era affatto
popolare, nella convinzione che agli uni facessero bene gli altri.
Non ho partecipato al dibattito intorno a Pisapia, che prosegue incessante, come non ho aperto una
questione D’Alema, che sembra invece appassionare i media più di ogni altra cosa. Per me, che non
ho mai avuto né padrini né padroni, è parso un dibattito surreale, a tratti autolesionistico.
La questione è più grande di tutti noi, di questo o quel cognome. Si tratta di tornare a parlare in
modo credibile di sinistra e di riforma della politica e della rappresentanza.
Si tratta di restituire la parola ai cittadini che, come noi, si sono sentiti traditi. Di ritrovare radicalità
sui valori e coerenza nelle soluzioni. Di spalancare le finestre della politica italiana sul diluvio dei
cambiamenti climatici, sulla progressività fiscale, sul salario minimo legale, sul sostegno vero e
universale a chi sta sotto la soglia di povertà e ha patito le discontinuità della crisi sulla propria
pelle. Sulla transizione che tutti ci coinvolge, che ci sembra questione astratta, lontana, ma che
invece è concretissima e urgente più di ogni altra cosa.
Mi sono mosso come se questa lista ci fosse già, nella convinzione che sarebbe una follia non farla
(lo dissi a giugno, quando di liste se ne covavano almeno due) e che sia una prospettiva
appassionante provarci. Non per superare la soglia, che per recuperare Alfano sta arrivando ai
numeri negativi, peraltro: no, per superare le altre liste, in qualità prima di tutto e poi nelle urne.
Con Possibile abbiamo dato impulso al lavoro di decine di persone, che a loro volta ne hanno
coinvolte centinaia, per scrivere un programma politico, culturale e poi elettorale, che abbiamo
chiamato «Manifesto», che secondo me è un nome bellissimo per la lista stessa, tra l’altro.
Ora, ve lo dico con simpatia, quasi con affetto, anche basta con i preliminari: come diceva quel
genio, «sono contrario ai rapporti prima del matrimonio. Fanno arrivare tardi alla cerimonia».
Salviamo la data, come si suol dire: una domenica di metà novembre. Una giornata in cui chiediamo
ai cittadini di votare i propri delegati all’assemblea nazionale e di indicare le priorità del nostro
programma e il nome stesso della lista. Elettori che poi saranno chiamati a scegliere i candidati,
cercando di sbloccare il sistema elettorale vergogna che stanno cercando di propinarci per
l’ennesima volta.
Apriamo a tutte le sigle che vogliono partecipare, sulla base di linee politiche e programmatiche
semplici e chiare.
Per avviare il processo convochiamo una squadra di quarantenni – che non sono giovani, eh – che
chi ha già avuto responsabilità accompagni: una squadra che sia prima di tutto garante di una nuova
stagione, in cui prevalga la collaborazione sul narcisismo. Di cui non è necessario faccia parte chi vi
sta scrivendo e fa la proposta, per capirci.
Tutto ciò premesso, proviamo a prendere un voto in più degli altri. Senza paura, senza
recriminazioni, raccontando cosa faremmo noi e come lo faremmo.
Ve lo scrivo ora, non ve lo scrivo più.
fonte: http://www.ciwati.it/2017/10/06/non-ora-mai/
----------------------------
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"Il lavoro di oggi è povertà e sfruttamento", la lotta di classe secondo
Marta Fana
Dai voucher ai rider di Foodora, dagli stagisti ai magazzinieri di Amazon, la ricercatrice nel suo
ultimo libro racconta il progressivo impoverimento del lavoro in Italia con un linguaggio
combattivo, che chiama in causa Marx e la lotta di classe
di Lidia Baratta
6 Ottobre 2017 - 12:45
Sulla tesi di fondo di Non è lavoro, è sfruttamento (Laterza), l’ultimo libro di Marta Fana,
ricercatrice in economia a Science Po, non ci si può sbagliare. È chiara sin dal titolo, e l’intero
saggio vuole dimostrarla, mettendo con precisione uno dopo l’altro i tasselli del progressivo
impoverimento del lavoro in Italia. Dai contratti a chiamata ai voucher, passando per i rider e i
magazzinieri di Amazon, fino agli stagisti e al lavoro gratuito. È quella che l’autrice, da sinistra e
con un linguaggio dimenticato ma ancora sorprendentemente efficace, chiama «proletarizzazione
della classe lavoratrice», caratterizzata da uno «sfruttamento intensivo» sia del lavoro manuale sia
di quello intellettuale.
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Attenta ai numeri e ai grafici sul mercato del lavoro (tanto da aver messo in difficoltà il ministro del
Lavoro Poletti, poi costretto alle scuse per aver dato delle cifre sbagliate sui nuovi contratti stabili
del Jobs Act), Marta Fana racconta anche le storie della sua personale «discesa agli inferi» nel
mercato del lavoro italiano.
Quasi un girone dantesco in cui dilaga il “lavoro povero”, instabile, frammentato e senza tutele.
C’è posto per tutti. Ci sono i voucheristi, i fattorini di Foodora e Deliveroo, gli addetti alla logistica
di Amazon, i dipendenti pubblici e quelli che si sentono quasi in dovere di non essere pagati
sperando poi in un posto di lavoro. Fino alla storia grottesca dei lavoratori della Biblioteca
nazionale di Roma che racimolano scontrini al bar per riuscire ad avere uno stipendio.
È questa la nuova classe operaia?
Quel che mi premeva dimostrare è che la classe operaia non è assolutamente morta, anzi oggi è
quantitativamente più cospicua di due decenni fa. Il processo di proletarizzazione e impoverimento
dei lavoratori è andato ad aggredire anche quelle figure che avevano un ruolo intermedio nella
divisione del lavoro. Oggi tra lavoratori qualificati e non le differenze si riducono.
Cos’è che unisce fattorini in bicicletta, ricercatori precari, voucheristi ecc.?
Il filo rosso è il capovolgimento della retorica che ha accompagnato il processo di riforma del
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mercato del lavoro: la sottrazione di diritti e spazi di democrazia nei luoghi di lavoro non è
funzionale ad avere più crescita e miglioramento delle condizioni di vita della maggioranza dei
lavoratori, ma i lavoratori sono strumenti non neutrali che hanno permesso l’arricchimento di una
parte della società, una minoranza, a discapito della maggioranza.
La classe operaia non è assolutamente morta, anzi oggi è quantitativamente più cospicua di due
decenni fa
Tu scrivi però che la situazione attuale non è un «fatto naturale», ma «il risultato di scelte
politiche ben precise che hanno precarizzato il lavoro». C’è stato più di altri un punto di non
ritorno?
Una gara abbastanza competitiva, per essere ironici, ma neppure troppo. Dal pacchetto Treu in poi,
ma potremmo andare indietro all’accordo del 1993 sui salari e quello del 1995 sulle pensioni, il
processo ha avuto un unico segno. Ma la lista è lunga: potremmo parlare del decreto Sacconi del
2001 che svincola la possibilità di ricorrere al lavoro a termine dalle esigenze produttive, poi
avallato e rafforzato dal Decreto Poletti del 2014 che estende la possibilità di rinnovo del contratto a
tempo determinato. Per non parlare del lavoro a chiamata o della depenalizzazione del reato di
somministrazione illecita di manodopera avvenuta con il Jobs Act. Per rimanere nell’attualità,
l’istituzionalizzazione e successiva liberalizzazione dei voucher e l’obbligatorietà dell’alternanza
scuola-lavoro possono essere considerate il fondo del barile.
Perché?
Da un lato, i voucher anche nella nuova versione sono uno strumento di remunerazione del lavoro
anticostituzionale perché non rispettano nessuno dei diritti costituzionalmente garantiti come la
disoccupazione, le ferie, la malattia, un compenso degno e proporzionale al tipo di lavoro svolto.
Dall’altro lato, l’alternanza scuola-lavoro sancisce l’obbligatorietà del lavoro gratuito come
condizione necessaria per entrare nel mondo del lavoro. Lo stesso vale per il volontariato coatto
imposto ai migranti dalla legge Minniti-Orlando.
Ma c’è una questione generazionale?
È un fatto del tutto esterno che non dipende dai lavoratori in sé: i lavoratori entrati oggi o negli
ultimi due decenni nel mercato del lavoro sono partiti svantaggiati perché questo è stato il periodo
in cui è stato possibile per le imprese assumere con contratti precari. Ma è un fenomeno che
coinvolge anche le generazioni precedenti: processi come la privatizzazione dei servizi pubblici e lo
svuotamento del settore pubblico hanno reso molto più vulnerabili i lavoratori già occupati. Il taglio
delle risorse per la formazione del personale o per la sicurezza nei luoghi di lavoro coinvolge tutti a
prescindere. Inoltre, molti lavoratori che negli anni hanno perso il lavoro e si ritrovano oggi a dover
accettare contratti precari, retribuzioni bassissime, part time involontari non sono più trentenni o
quarantenni.
I voucher anche nella nuova versione sono uno strumento di remunerazione del lavoro
anticostituzionale perché non rispettano nessuno dei diritti costituzionalmente garantiti come la
disoccupazione, le ferie, la malattia, un compenso degno e proporzionale al tipo di lavoro svolto
Quindi la “proletarizzazione della classe lavoratrice” non interessa solo i giovani?
Quel che voglio dire nel libro è che la questione non è generazionale, ma è di classe: un giovane
abbiente con le porte spalancate che magari non ha neppure bisogno di lavorare per vivere farà
anche parte della stessa generazione del figlio di un impiegato che in un call center, ma le loro
condizioni materiali e prospettive economico-sociali sono ben diverse.
E il sindacato? Sembra il grande assente nel libro.
In realtà no. Il sindacato è coinvolto nel libro, sia quando denuncio l’arrendevolezza con cui ha
firmato accordi come quello sul welfare aziendale, sia quando parlo dell’attività dei sindacati di
base nelle lotte della logistica. Dipende poi cosa intendiamo per sindacato. Credo che debbano
rientrare nella definizione anche tutte le camere del lavoro autonomo, gli sportelli contro lo
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sfruttamento. Il sindacato è organizzazione dei lavoratori. Poi certo possiamo stare intere giornate a
discutere della burocratizzazione di alcuni sindacati e di come altri, tipo la Cisl, fuoriescano spesso
dal perimetro della tutela del lavoratore per confluire direttamente nella difesa degli interessi
padronali. Nelle conclusioni auspico che si ritorni a un sindacato che non ceda a nessun ricatto e
riacquisti la propria funzione originaria: quella di battersi affinché la Costituzione entri nei luoghi di
lavoro, senza compromessi.
Il tuo è un punto di vista sul lavoro diverso dal solito. Parli di Marx e di neo-taylorismo per
spiegare i rider, l’economia on demand e i coworking. E alla fine invochi, cosa difficilissima in
un mondo del lavoro frammentato, una riorganizzazione di classe. Si possono ancora
applicare queste categorie nel 2017?
Fintanto che esiste il capitalismo bisogna applicare queste categorie. La riorganizzazione di classe
può avvenire solo con una presa di coscienza, ed è esattamente il passaggio marxiano dalla classe in
sé (che esiste oggettivamente dati i rapporti di produzione) alla classe per sé, quella che avendo
preso coscienza della propria situazione si organizza e lotta per rovesciare i rapporti di forza interni
ai processi di produzione. Del resto, la lotta di classe è una categoria viva e vegeta.
E oggi invece come si parla di lavoro?
Di lavoro non si parla quasi mai, se non per un balletto macchiettistico di cifre e propaganda.
Quando se ne parla, spesso lo si fa malissimo: il lavoro sembra essere stato estromesso dalla cultura
e dall’immaginario se non in senso denigratorio, per non parlare di quando si chiedono diritti e
tutele. Pensiamo a come viene trattato uno sciopero dei trasporti pubblici locali o il caso Ryanair:
tutti parlano dei disagi ai clienti consumatori, nessuno dei disagi ai lavoratori che svolgono turni
massacranti, sotto ricatto a ogni cambio di appalto.
Auspico che si ritorni a un sindacato che non ceda a nessun ricatto e riacquisti la propria
funzione originaria: quella di battersi affinché la Costituzione entri nei luoghi di lavoro,
senza compromessi
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/06/il-lavoro-di-oggi-e-poverta-e-sfruttamento-lalotta-di-classe-secondo-/35744/
------------------------------

10 cose che non sai su Pac-Man
256 livelli, decine di sequel, imitazioni e di versioni hackerate. A 37 anni dal debutto, di Pac-Man si
sa tutto o quasi, ma alcune curiosità sono davvero rare
di Samuele Tramontano
6 Ott, 2017
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Pac-man non è solo un pezzo da novanta della storia dei videogiochi. È un’icona pop. In tantissimi
ci hanno giocato, con joystick in mano e cabina davanti, e praticamente tutti sanno chi sia quella
sfera gialla che mangia i puntini bianchi scappando dai fantasmini che lo inseguono.
Pac-Man conta 256 livelli (per colpa di un bug, il gioco in teoria doveva essere infinito), decine di
sequel, di imitazioni e di versioni hackerate. 37 anni compiuti lo scorso 22 maggio e, da gennaio,
orfano di padre, dato che è morto a 91 anni Masaya Nakamur, il fondatore della società Namco che
ha dato il successo al videogame.
Una lunga storia piena di retroscena e aspetti noti a pochi. Eccone 10 tra i più rari.
1. Pac-Man è nato per far avvicinare le donne ai videogiochi
Le sale giochi giapponesi tra gli anni ’70 ed ’80 erano luoghi scuri, affollati di uomini che
giocavano quasi unicamente agli shooting games, come Space Invaders o Galaxian (grande
successo proprio di Namco). Il 22enne Toru Iwatani, inventore di Pac-Man, decise allora di creare
qualcosa di diverso.
“Non c’erano videogiochi con cui tutti potessero divertirsi, in particolare non c’era nulla che
potesse coinvolgere anche le donne”, dichiarò lo stesso Iwatani nel 1986 . “Ecco perché ho voluto
creare un gioco divertente, adatto anche a loro”.
2. Che la forma di Pac-Man sia nata da una pizza è una mezza verità
Secondo la leggenda, Iwatani mangiando una fetta di una pizza vide nel piatto la forma rotonda con
il triangolo mancante, come se fosse una bocca, e trovò l’ispirazione per il gioco Pac-Man.
La leggenda piacque molto, specialmente allo stesso Iwatani, che la cavalcò durante i primi anni di
successo del gioco, partecipando anche ad una campagna pubblicitaria in cui posava con una pizza
senza una fetta. Iwatani però, sempre nel 1986, ammise che la realtà era un po’ diversa: “In
giapponese, la forma della bocca [Kuchi] è quadrata, non circolare, come la pizza… ma così ho
deciso di arrotondarla”.
3. Gli sviluppi di Pac-Man sono ispirati a Braccio di Ferro
Il power-up di Pac-Man, quindi l’introduzione del power pellet (o del power cookie) che gli
permette di mangiare i suoi nemici è una novità, introdotta da Iwatani dopo la prima versione,
dichiaratamente ispirata a Popeye, che mangiando gli spinaci riusciva a sconfiggere Bruto. Anche i
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nemici fantasmi sono ispirati ai fumetti, in particolare Obake no Q-Taro.
4. In origine si chiamava Puck-Man, ma era troppo rischioso
Inizialmente il nome del protagonista dell’arcade game di Iwatani fu “Puck-Man”, riprendendo la
parola onomatopeica giapponese “paku-paku” derivante dal rumore della masticazione (la sua
traduzione significa proprio “aprire e chiudere la bocca”). Il rischio però che il pubblico del mercato
americano potesse storpiarne il nome, con la F iniziale al posto della P, convinse i produttori a
chiamarlo Pac-Man.
5. In Italia invece si chiamò Gabo-Gabo
Nei diversi Paesi Pac-Man cambiava nome. In Italia infatti si chiamò “Gabo-Gabo”, in Brasile
“Come–Come” e in Spagna fu nominato “Comecocos” (cioè “mangiatore di cocco”).
6. Il successo non fece aumentare lo stipendio di Iwatani
350mila copie vendute in 18 mesi, milioni di profitto ed un successo planetario. Quanto ha
guadagnato il suo inventore? Semplice: il suo stipendio. Era la normale sorte dei dipendenti ideatori
di successo. Stesso destino, ad esempio, per Tomohiro Nishikado, l’ideatore di Space Invaders.
“Non ci sono stati premi personali per il successo di Pac-Man”, ha dichiarato Nishikado nel 1987.
“Eravamo solo dipendenti. Non ebbi nessun aumento, bonus o citazione ufficiale qualsiasi tipo”.
7. Nel 1999 il punteggio perfetto
3.333.360 punti è il punteggio perfetto di Pac-Man, raggiungibile solo dopo aver mangiato in tutti i
livelli di gioco tutte le pillole, tutti i fantasmi blu e tutti i bonus che appaiono. Fu raggiunto per la
prima volta il 3 luglio del 1999 da Billy Mitchell, un videogamer professionista residente in Florida
(il record fu però conquistato nello New Hampshire).
8. Pac-Man è stato protagonista di una serie tv
Prodotto da Hanna-Barbera, gli episodi tv in animazione di Pac-Man sono stati trasmessi in Italia tra
il 1982 ed il 1983. È stato poi creata anche la serie Pac-Man e le avventure mostruose, in cui il
protagonista è “l’ultimo dei Gialloni”, ovvero gli unici Pac di colore giallo ed in grado di mangiare
spettri. La serie fu trasmessa per la prima volta negli Stati Uniti tra il 2013 ed il 2015.
9. Il primo Doodle giocabile è stato su Pac-Man, ed ha fatto un casino
Nel 2010, per festeggiare il 30esimo compleanno di Pac-Man, Google ha messo sulla sua Home
Page un Doodle giocabile dedicato proprio alla sfera gialla. Il problema è che la novità è andata
forse troppo bene, dato che — secondo un rapporto pubblicato dalla stessa società — il Doodle in
una giornata avrebbe “rubato”, o diciamo fatto perdere, circa 4,8 milioni di ore lavoro nel mondo.
10. Pac-Man è entrato più volte nel Guinness dei Primati
Pac-Man da record: nel 2005 è infatti entrato nel Guinness World Record come videogioco
commerciale di maggior successo della storia. La sfera gialla mangia pillole è anche rientrata
recentemente nel libro dei primati del Mondo, ma in maniera indiretta: nel 2015 a Tokyo ben 351
persone si sono unite vestendosi di giallo e realizzando così la più grande immagine di Pac-Man
reale della storia.
fonte: https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2017/10/06/10-cose-non-sai-pac-man/
-------------------------

Odio gli indifferenti…
gazzellanera

ha rebloggatorevolutionaryeye
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“Odio gli indifferenti. Credo che vivere voglia dire essere partigiani. Chi vive veramente non può non essere
cittadino e partigiano. L’indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli
indifferenti.”

(A. Gramsci, La città futura, 11 febbraio 1917)

Fonte:art-and-anarchism

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

Taradash contro lo ius soli
falcemartello

ha rebloggatotoscanoirriverente

Segui
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falcemartello

—–
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Condivido, inoltre avevo già parlato di questo argomento QUI.

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

Divieti
scarligamerluss

Olivia Locher

I Fought the Law, 2014

In Ohio è illegale spogliarsi davanti al ritratto di un uomo

Courtesy Steven Kasher Gallery, New York
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(via In Delaware non si può bere il profumo - Il Post)
Fonte:ilpost.it

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

Ridateci i Nokia del 93….
signorina-anarchia

ha rebloggatoa-memoirs-of-a-shy-pornographer

Segui

----------------------------------
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5 domande sugli zombies
kon-igi

ha rebloggatofirewalker

firewalker

@kon-igi qui c’è bisogno del tuo aiuto. Questo ragazzo ha 5 domande e sembra davvero interessato alle risposte.
kon-igi

Ok… però poi gliele fai avere tu @firewalker

1. ‘Perché gli zombie non finiscono mai di mangiare la loro preda?’
2. Perché, quando ti si incastra un boccone nell’esofago tu continui a mangiare? Ecco, negli zombie è
completamente assente il lavoro della muscolatura liscia involontaria e quindi pure il lavoro della
muscolatura esofagea nel far scendere il bolo alimentare dalla faringe nell’antro gastrico. Tre o quattro
bocconi e l’esofago si riempe, per poi svuotarsi in un secondo tempo grazie alla gravità e ai movimento di
collo e tronco.
3. ‘Dove va a finire il cibo?’
4. Va a finire nello stomaco, dove staziona per circa uno o due settimane finché la fase colliquativa della
putrefazione non lo trasforma in un liquido scuro e denso che cola lungo tutto l’intestino tenue per essere
espulso in maniera quasi costante dall’ano, sotto forma di una specie di diarrea nerastra. Tutto questo
transito non ha alcun valore nutritivo perché lo stomaco non digerisce e i villi intestinali non assorbono;
difatti le capacità motorie dello zombie sono dovute non a calorie di origine alimentare ma all’attività
pizoelettrica del Virus Solanum. Gli zombie ‘debolini’ citati sono così non per mancanza di nutrimento
ma perché gli agenti atmosferici e il continuo movimento hanno danneggiato il tessuto muscolare… che
ovviamente non si rigenera.
5. ‘Perché scelgono l’uomo e non gli altri animali?’
6. Perché gli altri animali scappano o sono troppo piccoli per essere notati, mentre invece l’uomo fa un
sacco di baccano, è ben visibile nella sua stazione eretta e pensa a tutto tranne che a tenersi nascosto.
7. ‘Si può curare uno zombie?’
8. Cristo! Uno zombie è a tutti gli effetti un cadavere e il fatto che sia stato rianimato dal virus Solanum è
senza dubbio secondario, quindi niente possibilità di cura.
9. ‘Cosa fanno poi le persone in un mondo popolato da zombie? Nessun film lo dice!’
10. Nessun film di sicuro ma il ragazzo evidentemente non ha letto World War Z - La Guerra Mondiale degli
Zombie di Max Brooks. E a questo punto, oltre che a lui, lo consiglio pure a voi.

----------------------------------
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Quelli che amano
buiosullelabbra

ha rebloggatosignorina-fantasia

Segui
leggerezza-dell-essere

* Quelli che amano tacciono.
l’amore è il silenzio più fine,
il più tremante, il più insopportabile.
quelli che amano cercano,
sono quelli che lasciano perdere
sono quelli che cambiano, quelli che dimenticano.
Il cuore dice loro che non troveranno mai,
non trovano, cercano.
quelli che amano vanno come pazzi
perché stanno soli, soli, soli,
consegnandosi, dandosi ogni istante,
piangendo perché non salvano l’amore.
Li preoccupa l’amore. quelli che amano
vivono alla giornata, non possono fare di più, non sanno.
Sempre se ne stanno andando,
sempre, da qualche parte.
aspettano,
non aspettano nulla, ma aspettano.
Sanno che non troveranno mai.
L’amore è la proroga perpetua,
sempre il passo seguente, l’altro, l’altro.
Quelli che amano sono gli insaziabili
quelli che sempre – meno male!- resteranno soli.
Quelli che amano sono l’idra del racconto.
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Hanno serpenti al posto delle braccia.
Le vene del collo gli si gonfiano
anche come serpenti per asfissiarli.
Quelli che amano non possono dormire
perchè se si addormentano se li mangiano i vermi.
Nel buio aprono gli occhi
e in loro cade lo spavento.
Trovano scorpioni sotto il lenzuolo
e il loro letto galleggia come su di un lago.
Quelli che amano sono pazzi, soltanto pazzi,
senza Dio e senza diavolo.
Quelli che amano escono dalle loro grotte
tremanti, affamati,
a cacciare fantasmi.
ridono di quelli che lo sanno tutto,
di quelli che amano per sempre, veracemente,
di quelli che credono nell’amore come una lampada d’olio inesauribile.
Quelli che amano giocano ad afferrare l’acqua,
a tatuare il fumo, a non andarsene.
Giocano al lungo, triste gioco dell’amore.
Nessuno si può rassegnare.
Dicono che nessuno si può rassegnare.
Quelli che amano si vergognano di qualsiasi conformismo.
Vuoti, ma vuoti da una costola all’altra,
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la morte li corrode dietro gli occhi,
e loro camminano, piangono fino all’alba
dove treni e galli si salutano dolorosamente.
A volte gli arriva un odore a terra appena nata,
a donne che dormono con la mano nel sesso, compiaciute,
a ruscelli d’acqua tenera e cucine.
Quelli che amano cantano tra le labbra
una canzone mai imparata,
e se ne vanno piangendo, piangendo,
la bella vita.
Jaime Sabines
Fonte:leggerezza-dell-essere

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

20171008
Parigi 1948
numinousthought

ha rebloggatocinemanu
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artchiculture

Wagner’s painting in the window of Romi Gallery, Paris, 1948 by Robert Doisneau
Fonte:vintagepales

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

20171009
Guerra e Violenza
[il testo è di Esopo, quindi tanto distante da noi. Possiamo stare tranquilli, vero?]
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Guerra e violenza
Tutti gli dei decisero di sposarsi e ciascuno di loro estrasse a sorpresa colei che doveva diventare
sua moglie. Guerra, che fu l’ultimo a estrarre, trovò che era rimasta soltanto Violenza. Follemente
innamorato di lei, la sposò e la segue dovunque vada.
Presso qualsiasi città o popolo giunga la violenza, guerre e conflitti subito le tengono dietro.
(cit. da Riccardo Insolia, su Facebook, 8 ottobre 2017)
------------------------

E CON L’INDU’ IL TAJ MAHAL NON C’E’ PIU’
IN INDIA LA CENSURA NAZIONALISTA FA SPARIRE DALLE GUIDE IL MAUSOLEO,
CAPOLAVORO DELL’ARTE MOGHUL, PERCHE’ NON RAPPRESENTATIVO DELLA
CULTURA E DELLA RELIGIONE - MA NEL PAESE DIVAMPA LA POLEMICA PER IL
TRATTAMENTO RISERVATO A UNA DELLE 7 MERAVIGLIE DEL MONDO
Alessandra Muglia per il Corriere della Sera

alba taj mahal
Il Nobel Tagore lo definì «una lacrima di marmo, ferma sulla guancia del tempo». Milioni di
persone affrontano ogni anno lunghi viaggi per poterlo ammirare e per rivivere, tra le sue forme
imponenti e i marmi dai colori cangianti, una delle storie d' amore più struggenti mai tramandate.
Quella dell' imperatore moghul Shah Jahan che pazzo di dolore per la perdita della moglie prediletta
onorò la promessa fattale in punto di morte: non dimenticarla mai e costruire, a sigillo di questo
amore eterno, il mausoleo più spettacolare al mondo: il Taj Mahal.
Il monumento prenderebbe il nome proprio da lei, Mumtaz Mahal, morta durante il parto del
14esimo figlio, e non in un incidente stradale come azzarda in The Millionaire il trovatello
protagonista del film di Danny Boyle che tra i suoi mille lavori di strada a un certo punto si
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improvvisa guida abusiva di una coppia di stranieri nel celebre palazzo. Ma quello che è considerato
l' edificio emblema dell' India e icona dell' amore senza fine (è ancora qui che - sempre in The
Millionaire - il giovane protagonista porta l' amata Nita, in una notte di luna piena, per dichiararsi),
è scomparso dalla lista dei siti turistici nella guida appena pubblicata dal governo dell' Uttar
Pradesh, lo Stato indiano che lo ospita.

taj mahal in agra india
Come se di colpo non trovassimo più la Grande Muraglia tra le mete in Cina, o il Colosseo a Roma.
Non una dimenticanza, a quanto pare. L' Uttar Pradesh da marzo è guidato da un guru indù
conosciuto per le sue posizioni estremiste nei confronti delle minoranze religiose, musulmani in
primis. Adityanath, questo il suo nome, eletto nelle file del Bjp, il partito dei nazionalisti indù
guidato dal premier Narendra Modi, di recente aveva già polemizzato con l' usanza indiana di
omaggiare i visitatori stranieri di rango con mini riproduzioni del Taj Mahal: costruito dai moghul,
islamici, questo reperto non è rappresentativo della cultura indiana, aveva spiegato il religioso. Del
resto lo scorso giugno lo aveva persino escluso dai monumenti indiani beneficiari dei fondi destinati
alla manutenzione dei beni artistici.

taj mahal
Nel nuovo vademecum turistico questo capolavoro dell' arte islamica, annoverato tra le sette
meraviglie del mondo e dichiarato patrimonio dell' Unesco, è stato rimpiazzato, manco a dirlo, da
siti induisti come Mathura - considerato il luogo di nascita del dio Krishna - e Ayodhya, la città
dove sarebbe nato il dio Rama, luogo da secoli al centro di una disputa tra le comunità islamica e
indù. La mossa ha sollevato polemiche, con accademici, storici e politici che si sono scagliati contro
il tentativo di ridurre la cultura indiana a quella induista, in un Paese laico, multiculturale e
multireligioso per nascita e tradizione.
«È come eliminare il Principe di Danimarca dall' Amleto di Shakespeare» ha tuonato il portavoce
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del partito del Congresso, all' opposizione, mettendo in risalto l' aspetto tragicomico della faccenda.
Certo non basterà cancellare il Taj Mahal da una brochure di promozione turistica per
compromettere la sua forza d' attrazione. Ma che il nazionalismo culturale indù non sappia integrare
questo capolavoro nella propria narrativa ne mette in mostra la debolezza. Tra l' altro l' autore del
romanzo da cui è tratto il film The Millionaire , ambientato anche al Taj Mahal, è Vikas Swarup,
attuale portavoce del ministero degli Esteri. Che debba rivedere anche lui la sua opera?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/rsquo-indu-rsquo-taj-mahal-non-rsquo-rsquopiu-rsquo-157922.htm
-----------------------------

L'INNOMINABILE CALASSO - ''IN UN MONDO SENZA IL SACRO
SIAMO SOLO TURISTI"
L’EDITORE DI ADELPHI FILOSOFEGGIA SUI TABU’ DI UNA SOCIETA’ CHE VIVE SENZA
DIO: “L’UOMO SECOLARIZZATO IGNORA LA GRAZIA MA CONTINUA A SENTIRE UN
ACUTO BISOGNO DI SALVARSI” – OGGI PREVALE “UN'INCONSISTENZA ASSASSINA DI
UN MILLENIO GREZZO, INFORMALE E SEMPRE PIU' POTENTE”
Stenio Solinas per il Giornale
La vera novità del turismo del nuovo millennio, scrive Roberto Calasso in L' innominabile attuale
(Adelphi, 189 pagine, 20 euro), è il volunteer travel, il turismo a fin di bene. Appartiene a quella
categoria definibile come «bigotteria planetaria», propria di un mondo secolare che «ignora la
grazia, ma continua a sentire un acuto bisogno di salvarsi».
Il suo paradosso consiste in un turismo che si vergogna d' esser tale e si camuffa in qualcosa di
altro, più significativo, in quanto dotato di una mission, estraneo al puro svago, a quella che in altre
epoche si sarebbe chiamata «un'ombra fuggitiva di piacere». È, se si vuole, il portato finale del
secolarismo umanista dove la fedeltà nel trascendente è stata sostituita con la fede nell' umanità,
qualsiasi cosa questa parola voglia significare. Suoi corollari sono l' informazione al posto della
conoscenza, la cosiddetta «disponibilità informatica» grazie alla quale «la mitomania è entrata a far
parte del buon senso», la tecnologia che si sostituisce alla coscienza.
All' indomani della Seconda guerra mondiale, Auden scrisse un poemetto intitolato L' età dell' ansia,
ma, nota Calasso, al giorno d' oggi non è l' ansia a prevalere, ma l' inconsistenza, «un' inconsistenza
assassina» propria di un nuovo millennio «informale, grezzo e sempre più potente».
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calasso
Non trova altro termine per definirla che quello scelto come titolo del libro, «l' innominabile
attuale», appunto, e per certi versi è il residuo passivo e/o la sistematizzazione di quanto fra il 1933
e il 1945 avvenne nel mondo, ovvero «un tentativo di autoannientamento parzialmente riuscito».
La seconda parte del libro racconta proprio questo, un regesto intellettuale affidato alla parola
scritta di Roth e di Mann, di Céline e di Brasillach, di Benjamin e di Koestler, di Jünger e di Gide e
dal quale emana «un' aria di famiglia, qualcosa di ipnotico. Fu il picco del bianco e nero, nel
cinema e nella vita».
Nel corso del Novecento, osserva ancora Calasso, «si è cristallizzato un processo di enorme portata,
che ha investito tutto ciò che passa sotto il nome di religioso. È come se l' immaginazione si fosse
amputata dopo millenni della sua capacità di guardare oltre la società alla ricerca di qualcosa che
dia significato a ciò che accade all' interno della società.
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calasso cover
Passo audacissimo, che implica un formidabile alleggerimento psichico. Produrre o comunque
favorire - quell' alleggerimento è una caratteristica decisiva della democrazia», anche se quest'
ultima non è «un pensiero specifico, ma un insieme di procedure». Ciò che Calasso non coglie è che
quella cristallizzazione è invece proprio un portato delle idee democratiche, nel passaggio dalla
società classica, astorica, a quella moderna, tecnologico-industriale. È l' Illuminismo, nella sua
duplice filiazione dell' individualismo liberale e del marxismo, a fare da battistrada a un senso della
storia come fine ultimo, in cui l' uomo è un soggetto subordinato; alla ragione come bussola dell'
agire; all' economia come valore; all' accettazione delle leggi del divenire come dato di fatto; a una
concezione materialistica della vita come etica comportamentale.
L' ingresso delle masse, la loro irreggimentazione e modernizzazione, fa il resto e lo fa in una
società dove essendo venuti meno i corpi intermedi da un lato, la loro funzione di ammortizzatore
del potere assoluto dall' altro, si rende necessaria una nuova articolazione in cui l' atomizzazione
provocata dalla dissoluzione delle antiche regole venga ricomposta in un nuovo insieme.
Stranamente Calasso fa delle società organiche un frutto delle società secolari, «l' aspirazione
ricorrente di tutte le società che sviluppano il culto di se stesse. In questo Marx e Rousseau, ma
anche Hitler e Lenin hanno trovato una fugace concordia». In quest' ottica, ha ragione nel sostenere
che «la deprecata atomizzazione della società può essere anche una forma di autodifesa da mali più
gravi. In una società atomizzata ci si può mimetizzare più facilmente. Non si aspetta che la polizia
segreta suoni alla porta alle quattro del mattino».
Pur consapevole di «un ovvio arbitrio», fa di Sparta il prototipo di ogni organicismo, mentre più
semplicemente ne è la sua assoluta militarizzazione, realtà che manca all' Atene di Pericle, alla
Roma repubblicana come a quella imperiale, al feudalesimo come alle monarchie per diritto divino,
tutti esempi, anche loro, di società organiche. In realtà, le società secolari tendono a scimmiottare
quelle organiche nel momento in cui, avendole soppiantate, si rendono conto che l' assenza di
sacralità non è compensata dalla presenza della modernità e che alle masse va trovato un utilizzo e
un ruolo sociale.
Ne sono insomma l' antitesi, se si vuole la degenerazione: vengono dopo, non prima.
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Consiste anche in questo lo scontro che nella prima metà del Novecento giungerà al «tentativo di
autoannientamento» citato da Calasso, perché c' è un' anti-modernità, o un modernismo reazionario,
che più o meno confusamente si rende conto che la strada imboccata, la fiducia incondizionata nella
tecnica, la liberazione da ogni legame sacrale, il venir meno del Politico rispetto all' economia, il
regno della quantità rispetto alla qualità avrà come risultato qualcosa di simile a quell'«innominabile
attutale», informale, grezzo, potente quanto inconsistente in cui oggi siamo immersi e da cui ormai
non sappiamo più come uscire.
Quando Simone Weil, nel 1941 scrive che «oggi solo l' adesione senza riserve a un sistema
totalitario bruno, rosso o altro, riesce a dare, per così dire, una solida illusione di unità interiore» e
perciò «costituisce una tentazione così forte per tante anime smarrite», è proprio di questo che sta
parlando. E si capisce allora perché a petto di quell' album di famiglia dell' età moderna prima
ricordato, il fascismo apparisse come un monstrum, ovvero un qualcosa di radicalmente diverso.
Un movimento che rifiutava il tradizionalismo della destra classica, l' idea cioè di una restaurazione
del mondo pre-Rivoluzione francese, con i suoi dogmi, la sua cultura, la sua fiducia assoluta in
valori provenienti da un' entità superiore, trascendente. Allo stesso modo, però, un movimento che
si schierava contro l' Illuminismo che da quella rivoluzione era uscito vincente, ovvero contro l' idea
del Progresso come motore immobile del mondo; la concezione lineare della storia che conduce
verso un fine ultimo e conclamato; l' essere umano inteso come un semplice scherzo della natura.
Ne rifiutava altresì la variante liberal-democratica, quella che affidava all' economia di mercato da
un lato, alla rappresentazione politica indifferenziata dall' altro, il compito di fissare le regole della
partita della vita, individuale e collettiva di un popolo.

ROBERTO CALASSO
A tutto ciò opponeva una visione interventista dell' esistenza, lo spiritualismo di chi non riduce la
propria presenza sulla terra al soddisfacimento dei propri bisogni, ma si carica di un' etica, di un
sacrificio, il rifiuto del sistema democratico-rappresentativo, considerato non idoneo a rispondere ai
bisogni e alle necessità delle masse entrate in scena con il suffragio universale. Se sono queste le
radici del fascismo, se ne comprende meglio essenza e originalità in quanto fenomeno storico del
XX secolo, il che non vuol dire accettarne o condividerne le idee.
Gli storici delle crociate riconoscono la validità dell' Islam, ma non per questo diventano
maomettani Secondo Calasso, «il pensiero secolare è ciò che rimane dopo un processo di
svuotamento progressivo operato da un certo numero di millenni. Animali, dèi -come plurale o
come singolare- demoni, angeli, santi, anime, spiriti e alla fine anche principi e volontà sono stati
gradualmente evacuati. E sono divenuti materiali per ricerche. Tutti presenti, ma nei libri.
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Nel frattempo il pensiero quotidiano faceva sempre più volentieri a meno dei libri stessi». Il
risultato è che la voce che si fa più notare nell' Homo saecularis è quella «progressista e umanitaria.
Applica precetti di eredità cristiana, ammorbiditi e edulcorati. Soluzione tiepida e pavida, si
combina, in senso inverso, con il movimento in corso nella Chiesa stessa, che cerca sempre più di
assimilarsi a un ente assistenziale. Il risultato è che i secolaristi parlano con una compunzione da
ecclesiastici e gli ecclesiastici ambiscono a farsi passare da professori di sociologia».
L' analisi è precisa, ma vale la pena di sottolineare come in quel processo di svuotamento la
modernità, nella sua accezione più vasta, tecnico-industriale, laico-progressista, sia responsabile di
una accelerazione e di una trasformazione mai vista prima di allora e che nel passaggio dal
dadaismo al dataismo, per usare una felice formula calassiana, dalla sconnessione universale alla
connessione coatta, ha avuto un ultimo e potente soprassalto. L' innominabile attuale è anche
questo, una modernità autistica.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-innominabile-calasso-39-39-mondo-senzasacro-siamo-solo-157854.htm
-----------------------------

“LAVORO PER AMAZON E SONO SCHIAVO DI UN ALGORITMO”
LA STORIA DI UN FATTORINO CHE LAVORA PER JEFF BEZOS IN ITALIA: “CONSEGN
200 PACCHI AL GIORNO. SIAMO COSTRETTI A FINIRE PIÙ TARDI DI 2 O 3 ORE NEI
GIORNI PIÙ CALDI, SALTANDO ANCHE LA PAUSA PRANZO - E IL MIO STIPENDIO E’
DI…”
Chiara Moretti per http://www.adnkronos.com
Hanno i minuti contati. La velocità fa la differenza, come insegna il fondatore Jeff Bezos. E a
dettare i tempi per le consegne Amazon è un "algoritmo". E' questo il nostro vero problema, spiega
all'AdnKronos Arturo, ma il nome è ovviamente di fantasia, perché "sa lavoro ancora dentro, sono
un 'driver', un fattorino, non posso espormi'". Ogni mattina all'alba si ritrova con i suoi colleghi e i
capi per prendere le consegne: fino a 200 pacchi al giorno per circa 150 fermate, 'stop' in gergo,
"perché qualcuno, magari, ne ha più d'uno (di pacco, ndr.)". E, poi, parte la corsa. Scorrazzano per
tutta la città, il più veloce possibile perché altrimenti "ci chiamano" e, ora, con Amazon Prime consegna in 2 ore, ma anche un'ora se paghi -, i tempi si restringono ancora.
A decidere le rotte, i giri che i driver dovranno fare e, soprattutto, quanto ci dovranno mettere, è un
sistema automatico, un "algoritmo", che "non tiene conto dell'imprevisto: il semaforo, il traffico e la
macchina che ti si spegne davanti con il 'nonnino' alla guida".
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AMAZON PIACENZA
Non è facile per i tanti Arturo, l'età è compresa tra i 30 e i 50 anni, portare a termine l'impresa di
consegnare tutti i pacchi nell'orario stabilito. "Siamo costretti, spesso, a finire più tardi di 2/3 ore nei
giorni più caldi, saltando anche la pausa pranzo di 30 minuti". "Come ci arrivi dal Politecnico a
Romolo nell'ora di chiusura degli uffici in mezz'ora? Mica volo, ho un furgone, non sono un drone".
Da Amazon precisano, parlando con l'AdnKronos, che "le persone che consegnano non sono nostri
dipendenti perché noi non abbiamo una nostra flotta, ma ci affidiamo a terze parti che fanno questo
lavoro". Noi abbiamo un centro di distribuzione ad Affori a nord di Milano, dove tu con una App
accedi a questo servizio Prime Now e scrivi, per esempio, di aver bisogno d'acqua, pane e latte 'tra
le 18 e le 20', ti arriva a casa e paghi". C'è, poi, un'altra base a Rogoredo con Amazon Logistic.
"E' un deposito di smistamento, da cui un altro genere di prodotti - il regalo preso all'ultimo
momento, la chitarra elettrica o il tablet - partono e vengono consegnati nell'area meneghina".
"Quello che noi diamo è un cellulare con un software di navigazione, quello che loro chiamano
'algoritmo', che ti fa un percorso". Dal colosso dell'e-commerce sottolineano che "se non stai nei
tempi non succede nulla", serve solo per "rendere più facile la consegna".
"In Lombardia negli ultimi mesi abbiamo ottenuto migliori condizioni nelle aziende dei drivers che
lavorano per Amazon - dice all'Adnkronos Luca Stanzione, Segretario Generale Filt Cgil di Milano
- ora c'è bisogno di aprire una contrattazione sull'algoritmo che regola il lavoro per salvaguardare la
professionalità" degli occupati, oltre a "migliorare il servizio". Amazon non è solo una piattaforma
digitale "ma una grande azienda con un processo produttivo di cui la casa madre è responsabile e a
cui il consumatore guarda con molta attenzione".
Per esempio affinché venga rispettata la puntualità nelle consegne , sottolinea, "è necessario mettere
i lavoratori nelle condizioni migliori per svolgere il servizio, andare a piedi nella Ztl, con tutte le
variabili come il meteo, non è in linea con i ritmi frenetici richiesti dall'azienda". Serve un sistema
normativo, conclude il sindacalista, per garantire ai "grandi soggetti dell'economia telematica di
stare nel mercato, pagare le tasse e offrire lavoro di qualità".
Nonostante gli ultimi guai del colosso americano con l'Europa, che lo accusa di "mancati
versamenti fiscali" e gli chiede indietro 250 milioni di euro, il business non si ferma e il nostro
Paese è tra quelli con maggiori potenzialità di crescita. "In Italia l'e-commerce è fermo al 5-7%
rispetto al 15-20% di Francia e Germania, per questo ci investiamo: crescerà" aveva detto a inizio
anno il vicepresidente italo-americano di Amazon Europa Roy Perticucci, annunciando il centro di
distribuzione di Passo Corese, frazione di Fara Sabina nel reatino, a una trentina di chilometri da
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Roma.
La struttura, dicono all'Adnkronos da Amazon, ha già cominciato a lavorare il 18 settembre scorso
con 400 persone, mentre "ne occuperà 1200 in 3 anni". Dal 2010 a oggi Amazon ha creato oltre
2mila posti di lavoro in Italia. "Prima di trovare questa occupazione, trovavo solo impieghi saltuari:
sono stato fortunato e li ringrazio per questo" ammette il driver, sottolineando che comunque "lo
stress è veramente tanto: abbiamo i minuti contati e non puoi farti una vita perché non hai orari".
Lo stipendio è sui 1250 euro netti al mese, a cui però devi togliere anche le multe. "A differenza
degli altri corrieri non abbiamo il permesso ZTL o l'ingresso per l'Area C - denuncia - per questo
quando ci tocca entrare, per rispettare i tempi, può capitare che di dover mettere in conto dai 50 ai
100 euro mensili di multe". Sulla zona C, precisano all'Adnkronos da Amazon, "la paghiamo ai
corrieri terzi nell'accordo quadro che noi facciamo", mentre per quanto riguarda la ZTL
"dovrebbero consegnare, facendo il tratto che manca a piedi".
Ultimo ostacolo, ma un po' per tutti noi, è quello del posteggio. "Se devi fare tutto in 8 ore e ti metti
a cercare un parcheggio dentro città come Milano o Roma, è finita. Non ce la puoi fare a finire le
consegne" dice sconsolato il driver. Una vera iattura sono, poi, i cosiddetti ripassi. "Se citofoni e chi
ha ordinato il pacco non risponde devi tornare: è un incubo per noi". Meglio farsi trovare.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-lavoro-amazon-sono-schiavo-algoritmordquo-storia-158087.htm
-----------------------------

“Sicilian comedi”, anche i boss mafiosi fanno l'ammore
Sesso e malaffare (e mal pensare). La commedia del potere siciliano raccontata da Ottavio
Cappellani nel suo ultimo romanzo è puntuale, feroce, comica
7 Ottobre 2017 - 08:30
Pubblichiamo un estratto tratto da "Sicilian Comedi" di Ottavio Cappellani, edito per Sem (società
editrice milanese). uscito a settembre, dieci anni dopo il fortunato "Sicilian Tragedi" del 2007.
Mariamariamaria quanto tempo era che non fottevano così. Non perché Riddu (Wanda chiamava
suo marito Turi Perrotta col vecchio soprannome di quando triturava i cadaveri nella betoniera, bei
tempi in cui di soldi ce n’erano pochi, non c’era l’home teather, non c’era il tabbilet, non c’era una
minchia, ma di minchia ce n’era tantissima perché, quando non avevi che fare, piglia e fottevi) non
ci dava la sua dose santissima di minchia matrimoniale nel sacro vincolo del matrimonio, ma perché
(mariamariamaria non ci potevano neanche pensare) si erano finalmente tolti la Betty di casa.
Non solo. Turi Perrotta detto Riddu Betoniera era riuscito nell’impresa diplomatica suprema, nella
strategia dell’arte della guerra di Sun Tzu (se uno non puoi batterlo, almeno rompici la minchia): si
era tolto sua figlia Betty di casa e ce l’aveva infilata a casa del suo peggior nemico, Alfio Turrisi,
sancendo la pace tra le famiglie e la pace del suo ciriveddu, che non si doveva più somportare
quella sciagura a forma di butt... di amatissima figlia!
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Come conseguenza della vittoria che ti suscita l’ormone del masculazzo, a uso maschio alpha, a
Riddu ci era attisata già in chiesa (si era fatto anche un paio di segni della croce perché non lo
sapeva bene se era consentito l’attisamento durante la funzione matrimoniale), poi si era attisata
ancora di più al ricevimento che sanciva definitivamente (definitivamente, minchia non ci poteva
pensare) l’uscita cerimoniosa di casa della Betty!
Wanda, dal canto suo, vedendo che a Riddu ci stava attisando come ai vecchi tempi (nei quali il suo
essere maschio dominante si appalesava ogni sera che il rumore di ossa di morto ammazzato
scrocchiava nella betoniera), si era attizzata macari lei, tanto che durante la cena («Si dice
pranzo!»), durante il pranzo, sotto il tavolo di Torre del Grifo Village, centro sportivo del Catania
Calcio comprensivo di piscine, palestre, spa, centro congressi, sport resort, albergo e risto- ranti (al
plurale), Wanda ci aveva dato una velocissima toc- cata alla minchia e sentendola dura dura la
velocissima toc- cata era diventata quasi una minata vera e propria.
Alla fine, salutati con la manina la Betty e Alfio che si andavano a buttarsi nella movida catanese
(«Ciao ciao,» faceva Turi, abballando solo solo dalla contentezza «andate a but- tarvi, andate a
buttarvi con la mia benedizione. Dai Wanda, daccela anche tu la benedizione che finalmente si
buttano»), Turi ci aveva detto a Wanda: «Passiamo dall’esercizio», in- tendendo la concessionaria di
veicoli industriali.
Wanda ci aveva fatto: «Veramente avrei voglia di minchia». «Ti fidi di tuo marito?»
«E fidiamoci.» Così se n’erano andati da Fatti-una-Ruspa Spa, Riddu aveva aperto la
concessionaria, l’aveva portata nel garage deposito, c’aveva ammostrato una ruspa sorridendo.
Wanda aveva taliato la ruspa e c’erano incominciate a girare le palle. Lo sapeva che non glieli
doveva fare bere quei sei Fernet, che non era più giovane come quando era giovane. «Non capisci,
vero Wanda? E certo, sei fimmina, come fai a capire? Ma qui ci sono io, che sono tuo marito, e ora
piglia e ti spiego, fimmina!»
E niente, non ci poteva fare niente: a Wanda, quando Riddu ci diceva “fimmina” ci veniva tutto un
rimescolamento di dentro a uso di quando fai il cemento nell’impastatrice. «Trattasi di Ruspa Terna
con Braccio Telescopico...» «Che sarebbe a dire?»«Che si allunga, Wanda... Si allunga e ruspa.»
«Ah sì?»
Riddu annuisce competente e masculo.«Nella parte posteriore...» continua Riddu.«Sì, anche la parte
posteriore è importante.»«E a me, me lo dici? Nella parte posteriore ho montato...» «Ah, monti?»
«Monto Wanda, monto. Nella parte posteriore ho montato un braccio escavatore...»A Wanda ci
viene un capogiro.«...con cucchiaia rovescia.»«Cucchiaia...» ripete Wanda con la voce che gli
tremola e le ginocchia che iniziano a farle mao mao.
Riddu aveva fatto tintinnare qualcosa nella tasca dei pantaloni e ne aveva nisciuto un mazzo di
chiavi: «Per portare la ruspa in giro la devi caricare supra a un càmio. Però, allora, io che ci sto a
fare qui?».
E così, nella matinata che precede l’alba, quando tutto si tinge appena di un viola rosastro, con gli
uccellini che timidi iniziano a cinguettare dandosi il buongiorno a vicenda, coi ratti tanti che si
stiracchiano tra le aiuole, mentre nelle povere case dei lavoratori umili ma onesti iniziano a ribollire
le caffettiere e le bestemmie, e nelle ricche case della borghesia i domestici si danno da fare tra
divani zebrati, collezioni di zanne, lampade a stelo che sembrano minchie e amanti che sgattaiolano
fuori dalle lenzuola di seta nera («Minchia signora bottana moltissimo», «Minchia signore puppo
totale» spettegola la servitù filippina e mauriziana), nelle strade di Catania, Riddu e Wanda iniziano
a cingolare sulla ruspa dell’ammore.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/07/sicilian-comedi-anche-i-boss-mafiosi-fannolammore/35752/
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Ontologia dell’immagine: siamo copie di copie
L'immagine non è più una copia, ma un modello, e noi non siamo più il modello, ma la copia: in
Rete prende vita autonoma ciò che dovrebbe essere nostro.

Marco Viviani, 7 ottobre 2017, 17:56
Una delle tendenze del nostro tempo sta nel fatto che ogni cosa può trasformarsi in uno specchio,
capace di riflettere la nostra immagine. Questa è la premessa di un ragionamento piuttosto originale
sentito oggi all’Internet Festival di Pisa, un panel condotto dal professor Adriano Fabris. Il docente
esperto di etica della comunicazione va molto oltre il selfie dello smartphone: le nostre immagini
hanno preso vita autonoma.
Il cambio di paradigma reso dalle tecnologie nell’ambito della immagine di sé non è soltanto
quantitativa, insomma, ma qualitativa e inversa: le immagini sui social, sui media, sono modelli per
il nostro comportamento. Ma chi produce queste immagini? Non è più intermediato come un tempo.
Il duplice movimento per cui da una parte sentiamo di doverci rifare ai modelli imposti, ma poi
si scopre che chi li sta imponendo sono gli stessi che si fanno influenzare. Lo smartphone, un
grande protagonista dell’edizione di quest’anno, produce modelli e copie “a riproducibilità infinita”.
Questa ontologia etica dell’immagine ci aiuta a comprendere che accade qualcosa d’inedito, che
trasforma completamente il nostro modo di concepire le immagini e il rapporto con esse:
Ogni cosa nel mondo quotidiano, sembra fatta a nostra immagine e somiglianza. E, viceversa, anche
noi tendiamo a uniformarci alle cose, anche noi ci modelliamo su dispositivi che sembrano offrire
prestazioni migliori delle nostre. Ciò risulta evidente in particolar modo nei vari ambienti a cui
Internet dà l’accesso.
In precedenza l’immagine era solitamente concepita come una copia, che rinviava a un originale.
Ora la copia si svincola dal modello e diviene indipendente. Fra modello e copia, cioè, è venuta
meno ogni relazione gerarchica. Ambedue stanno sullo stesso piano e possono scambiarsi i ruoli. Di
conseguenza, senza più distinzione fra modello e copia, tutto risulta reiterabile e riproducibile,
all’infinito. Tutto è modello e copia di se stesso. Tutto risulta sostituibile con tutto,
indifferentemente.
Invece di rinunciare allo specchio delle immagini che sono i nostri device e le loro applicazioni,
dobbiamo secondo il professore ripensare le immagini stesse su di un piano etico:
Abbiamo bisogno insomma di una rinnovata etica dell’immagine. Dobbiamo riappropriarci del
senso della rappresentazione. Dobbiamo cioè capire che, anche se non sempre siamo più i modelli
per le varie rappresentazioni, le immagini hanno comunque senso solo per noi, e siamo solo noi che
le possiamo valorizzare e decodificare.
fonte: http://www.webnews.it/2017/10/07/immagine-fabris-festival-internet/
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Chiude il festival di Pisa con una fake nevicata
Ultimo giorno di festival di Pisa. Si parlerà di economia, etica del piacere, felicità digitale,
informazione: e fake nevicata al ponte di mezzo.

Marco Viviani, 8 ottobre 2017, 9:00
Il lato buono del web, economia X.0. cibo e etica del piacere, digital happiness, il futuro dei giornali
nell’era digitale e molto altro, compreso l’ideologo del nuovo autonomismo catalano, Joan
Subiratz: sono questi alcuni dei punti forti dell’ultima giornata, domenica 8 ottobre a Pisa,
dell’Internet Festival.
La quarta giornata di #IF17 si aprirà alle ore 11 al Centro Congressi Le Benedettine con il panel su
Sentimenti o emozioni? con la blogger Stella Pulpo e la giornalista Claudia Fusani, per proseguire
con la youtuber e scrittrice Eleonora Olivieri, intervistata da Luigi Rangoni sul tema vita digitale
dei giovani.
Un ospite clamoroso alle 15 è in programma l’intervento del sociologo Joan Subirats, fondatore
dell’Istituto di Governo e Politiche Pubbliche presso l’Università Autonoma di Barcellona, uno dei
consiglieri della sindaca della città catalana e ideologo del referendum di cui hanno parlato in tutto
il mondo. A poche ore dalla grande manifestazione per l’unità della nazione spagnola sotto l’egida
dello slogan hablamos, sarà interessante sentire la sua opinione.
Dopo molta riflessione sui limiti, i pericoli e le storture del web, si parlerà anche del lato buono del
web, incontro dedicato alla relazione tra felicità e Internet e alle ultime iniziative europee in materia
di Digital Social Innovation, condotto dalla digital strategist Cora Francesca Sollo. Tra i relatori,
Maurizio Tesconi, ricercatore del CNR, analizzerà il fenomeno dei selfie; la sociologa e scrittrice
Anna Akbari affronterà il tema della Digital Happiness; il giovane ricercatore di Nesta Matt
Stokes parlerà di innovazione sociale digitale in Europa, mentre la giornalista Rosy Battaglia si
soffermerà sull’utilizzo del web come strumento per promuovere sfide sociali e battaglie civili.
Nel programma, si segnala la tavola rotonda Il Futuro dei giornali nell’era digitale (ore 15 alla
Scuola Normale), coordinata dal direttore di IF2017 Claudio Giua.
Al Teatro Sant’Andrea alle ore 17 invece un po’ di filosofia col professor Remo Bodei, che
interverrà su uno dei suoi temi forti, la Geometria delle passioni, una riflessione, che prende le
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mosse dal suo libro, su quanto il contrasto tra ragione e passioni abbia decretato il fallimento di ogni
etica e di ogni politica.
Protagonisti del pomeriggio le giovanissime star del web: al Teatro Verdi alle ore 14 ci sarà
Luciano Spinelli, classe 2000, tra i principali Muser in Italia, con più di mezzo milione di follower,
oltre 75 milioni di cuori sull’app Musical.ly e un account Instagram da 500.000 fan; al Teatro
Sant’Andrea alle ore 16 Sabrynex, una carriera iniziata a 15 anni quando su Wattpad pubblica il suo
primo romanzo, che raggiunge i 2 milioni di lettori.
A partire dalle 18, per la chiusura di #IF2017, occhi puntati su Ponte di Mezzo per una “vera
fake news” una nevicata sul ponte a beneficio di fake-selfie e video da condividere sul web, magia
possibile grazie all’installazione con macchine spara-neve a cura dell’architetto Luigi Formicola di
Fondazione Sistema Toscana.
Un festival che, come da programma, è molto legato ai sentimenti, alle emozioni, ma anche ai
prodotti tecnologici della loro manipolazione.
fonte: http://www.webnews.it/2017/10/08/chiude-il-festival-di-pisa-nevicata-fake-internet/
---------------------------------08 Ott

La triste politica delle persone
Il confronto politico in Italia, da molti anni a questa parte, non riguarda troppo idee differenti che si
affrontano. Attiene invece alla contrapposizione fra gruppi di persone. Fossi interamente cinico direi
che queste persone combattono la loro battaglia quotidiana esclusivamente per loro stessi, per il
proprio potere e per i privilegi che ne derivano, ma non lo sono, penso che in certi casi si tratti
solamente di una maniera contemporanea di intendere la politica. Per vincere, per convincere gli
elettori a votare per noi e non per gli altri, occorrerà immaginare una serie di compromessi nei quali
le idee, mano a mano, perdono di importanza. La politica italiana è spesso mortificante anche per
questo: perché le idee sono ormai carne da macello.
(quando alcuni dicono che non esiste più destra e sinistra dicono questo e non hanno
completamente torto)
Quanto ho appena provato a descrivere è ciò che sta accadendo in Italia a margine della legge sullo
ius soli. Le idee dei partiti progressisti sono messe a dura prova dall’opposizione del corpo sociale:
molti, nell’attuale maggioranza, sono disposti a seppellirle un po’. Badano più alla propria
sopravvivenza (e a quella del loro schieramento) che non alle proprie personali convinzioni.
Questa “nuova politica”, se davvero esiste, porta con sé anche conseguenze più generali. La sua
tendenza a comporre e a sciogliere schieramenti dipende come non mai dalle persone che la
animano, dalla loro storia recente, dalle relazioni che si sono sedimentate nel tempo. In alcuni
singoli caso sarà possibile riunire teste diverse attorno ad un’idea, ma nella maggioranza dei casi i
politici conteranno più della politica.
Per questo, almeno a me, le manovre di avvicinamento/allontanamento del nuovo centro sinistra,
sembrano, non solo, come al solito, piccole strategie autolesioniste, ma discussioni con un fulcro
ben identificabile. Mostrano un punto di discrimine che riguarda le persone.
I fuoriusciti dal PD (quel pulviscolo di 3-4 nomi noti che occupano le TV e i quotidiani, in attesa di
capire chi stiano attualmente rappresentando) sono oggi l’ago della bilancia, proprio in funzione
della politica personale che hanno intensamente condotto negli ultimi 3 anni. Per ragioni che non
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discuto hanno tentato di affossare il governo Renzi dall’interno del PD prima (riuscendoci
abbastanza con un generosa mano dello stesso Renzi) e per le stesse ragioni cercano ora di
delegittimare una larga coalizione di centro sinistra come quella immaginata da Pisapia.
Padronissimi. Si tratta, alla fine, di una contrapposizione fra persone venduta all’elettorato come
fuffosa incompatibilità ideologica (la fuffa ideologica è una specialità della vecchia dirigenza
PCI/DS).
Per semplicità: Renzi e i vari Speranza, Bersani, D’Alema, dopo tutto quello che è successo, sono
oggi fra loro incompatibili: come persone, a prescindere dalle idee.
Una coalizioni di centro sinistra che non aspiri a farsi ridere dietro da tutti (in primis dagli elettori
del PD) semplicemente dovrebbe prendere i guastatori del PD e lasciarli fuori a baloccarsi con il
loro 1,2%. L’altra alternativa possibile (e rispettabile), sempre basata sulle persone, è che la sinistra
prenda atto della distanza dal PD renziano e vada alle elezioni da sola, unendo ogni schieramento a
sinistra del PD.
Poi c’è la terza ipotesi, la più probabile e la più deprimente: che la politica delle persona pensi come
sempre al proprio interesse e ricominci il vecchio teatrino di diatribe personali camuffate da idee.
Lo stesso gioco al massacro che abbiamo visto ripetersi dentro il PD negli ultimi anni. Persone che
si detestano fraternamente e che usano le idee come clava per farsi la guerra ogni santo giorno. Fra
le molte maniere per perdere le elezioni questa è la più probabile e la meno onorevole.
fonte: http://www.mantellini.it/2017/10/08/la-triste-politica-delle-persone/
----------------------------

Il più grande hackaton mai fatto in Italia. E riguarda lo Stato
Il Team digitale di Diego Piacentini ha coinvolto oltre mille sviluppatori per analizzare e migliorare
il sistema operativo del Paese. Al via 36 ore di lavoro
di Luca Zorloni
7 Ott, 2017
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L’hac
katon del Team digitale a Milano (foto: Luca Zorloni per Wired)
Per le prossime 36 ore le tecnologie che costituiscono il sistema informativo del Paese,
dall’anagrafe digitale al Spid (il sistema per l’identificazione certificata online), dai pagamenti in
rete PagoPa a 18app, saranno hackerati da un esercito di circa mille sviluppatori volontari. Entra
nel vivo l’hackaton con cui il Team per la trasformazione digitale, guidato dall’ex vicepresidente di
Amazon, Diego Piacentini, coinvolge la comunità degli sviluppatori italiani per esaminare le
tecnologie, adattarle alle esigenze dell’Italia, migliorarle e inventare nuovi servizi. Fino a
domani pomeriggio gli informatici lavoreranno in ventiquattro sedi in Italia, cinque ufficiali
(Milano, Firenze, Bari, Roma e Torino) e 20 community che si sono offerte volontarie (Ancona,
Catania, Camerino, Cagliari, L’Aquila, Lecce, Cosenza, Genova, Napoli, Padova, Palermo, Pisa,
Rimini, Reggio Calabria, Biella, Venezia, Salerno, Trento e Trapani). Un venticinquesimo gruppo
contribuirà oltreoceano da San Francisco.
L’hackaton del Team digitale è il più grande mai realizzato in Italia. La squadra guidata da
Piacentini è chiamata a riformare l’infrastruttura tecnologica della pubblica amministrazione. Dopo
aver impostato i progetti più urgenti, il team ha deciso di sottoporre il proprio lavoro al vaglio
dell’intera community italiana degli sviluppatori, per raccogliere consigli, valutazioni e nuovi
spunti. “Chiunque può portare la sua idea”, spiega Federico Feroldi, responsabile del team digitale
dei lavori in corso a Milano.
Oltre 1.700 volontari si sono registrati nelle scorse settimane sulla piattaforma dell’evento,
organizzato da Codemotion. L’hackaton andrà avanti tutta notte ed entro le 16 di domani gli
sviluppatori dovranno caricare su Github i primi risultati della loro collaborazione. Poi avranno a
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disposizione un altro mese per completare i progetti, mentre la squadra di Piacentini procede alla
revisione e a individuare le prime soluzioni da implementare.

Diego
Piacentini, alla guida del Team digitale, presenzia all’inaugurazione dell’hackaton a Milano (foto:
Luca Zorloni per Wired)
Gli sviluppatori lavoreranno su Spid, 18app e Carta docente, Anpr (l’anagrafe nazionale della
popolazione residente), carta di identità elettronica, Daf (Data and analytics framework, una sorta di
Istat in tempo reale) e sulla cybersecurity. “Per Spid chiediamo di integrarlo sulle piattaforme di
qualsiasi programma. È la tecnologia di base. Chiediamo anche un contributo per costruire use
case che mancano. A breve Spid si aprirà anche ai privati per permettere un’autenticazione con
certezza legale di identità”, spiega Giovanni Bajo, che per il Team digitale cura le relazioni con la
comunità degli sviluppatori.
Per Anpr serve un monitoraggio sul pannello di controllo che raccoglie i dati. Già 20 Comuni
hanno aderito alla nuova anagrafe e 400 hanno fatto richiesta di accesso. Gli sviluppatori dovranno
misurarsi anche con il cruscotto di Pulse, uno dei sistemi di cybersicurezza individuati dal Team
digitale, e con il flusso di dati in tempo reale che alimenta Daf e che permette di visualizzare live
l’evoluzione di una serie di fenomeni monitorati dal sistema. Una sorta di Istat aggiornata di minuto
in minuto. “Abbiamo appena rilasciato la versione alfa”, aggiunge Bajo.
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Diego
Piacentini, alla guida del Team digitale, con Enrico Cereda, a capo di Ibm Italia, all’hackaton a
Milano (foto: Luca Zorloni per Wired)
In alcune sedi i volontari potranno studiare nuove applicazioni per la carta di identità
elettronica. Fac simile “bianchi” sono stati forniti dal Poligrafico dello Stato per i test. “Oggi il
50% della popolazione che ha fatto richiesta di una nuova carta di identità, ha ricevuto quella
elettronica. Un domani non avremo bisogno di tessere per il trasporto pubblico o per
l’abbonamento in palestra, perché tutti gli italiani avranno in tasca un chip su cui caricare questi
dati”, chiosa Bajo.
Diego Piacentini ha presenziato all’apertura dell’hackaton a Milano. Il capoluogo lombardo è una
delle sette grandi città italiane scelte come laboratorio per sperimentare le nuove tecnologie del
Team digitale. Milano sta raccogliendo i primi risultati “L’online batte il cartaceo. Fatti cento i
certificati dell’anagrafe richiesti dai milanesi, il 54% ora viene scaricato online”, spiega Roberta
Cocco, assessore del Comune di Milano ai servizi digitali. Ad aprile Palazzo Marino ha lanciato il
fascicolo digitale del cittadino, un raccoglitore in rete che riunisce tutte le informazioni dei residenti
e permette di interagire con gli uffici pubblici. “Abbiamo 500mila persone registrate e 200mila
hanno richiesto l’autenticazione forte”, aggiunge l’assessore. Da settimana scorsa si può ottenere
online il pass per l’auto riservato ai residenti, attraverso un collegamento con gli archivi della
Motorizzazione civile.
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L’asse
ssore del Comune di Milano, Roberta Cocco (foto: Luca Zorloni per Wired)
E con l’implementazione di PagoPa sulla Tari, “abbiamo registrato il 47% in più dei pagamenti
rispetto a settembre dello scorso anno. Sono milioni di euro in più già nelle casse del Comune”,
osserva Cocco. E aggiunge: “Abbiamo osservato che il picco dei pagamenti avviene di domenica. È
il segno che le persone cercavano il servizio e non volevano essere costrette agli orari dello
sportello”, aggiunge l’ex manager di Microsoft.
Piacentini e Cocco sono rientrati dal vertice europeo sull’e-government a Tallin. L’Estonia offre
online già il 99% dei servizi municipali, salvo matrimonio, divorzio e passaggi di proprietà
immobiliare, e ora sta valutando lo sviluppo di una criptovaluta di Stato. A Milano Cocco sta
affrontando la digitalizzazione degli archivi. Insieme all’assessorato all’Urbanistica sarà lanciata
una gara per esternalizzare la trasformazione degli archivi catastali, mentre con Brera si lavora a
quella dei documenti storici. Nella sua cittadella degli archivi Milano conserva dati preziosi, come
l’ultima lettera di Giuseppe Verdi o l’atto di acquisto di un’opera di Gianlorenzo Bernini.
fonte: https://www.wired.it/attualita/politica/2017/10/07/hackaton-team-digitale/
-----------------------exterminate-ak
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Extracomunitari in casa mia
A proposito di Ius sanguinis e Ius soli: mia figlia è nata in USA, quindi per lo ius soli è una cittadina americana,
con tanto di passaporto.
Allo stesso tempo, però, per lo Ius sanguinis è sia cittadina italiana (da parte mia), che tedesca (da parte di madre).
Ma solo potenzialmente, perché fino a quando il certificato di nascita, americano, non lo fai convalidare dal notaio
in USA, tradurre e registrare all’anagrafe della tua città d’origine (a Roma o a Berlino), lei risulterà sempre e
comunque solo cittadina americana.
Questo significa che, vivendo ora in Austria, lei è a tutti gli effetti una cittadina extracomunitaria.
E quindi, amore di papà, se non vuoi tornare al tuo Paese d'origine, vedi di finire il pranzo e smettila di strillare
per ogni cazzata.
Fonte:spaam

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

“Che i cadaveri si abbronzino”, il noir nichilista di Manchette e Bastid
di Matteo Moca pubblicato lunedì, 9 ottobre 2017
Le Edizioni del Capricorno hanno creato una nuova collana noir, dal nome La metà oscura. Le
prime due uscite sono Il tempo della strega di Arni Thorarinsson alla prima traduzione italiana, ma
soprattutto Che i cadaveri si abbronzino, il folgorante esordio di Jean-Patrick Manchette e JeanPierre Bastid anch’esso finora inedito in Italia e tradotto per la prima volta da Roberto Marro,
pubblicato originariamente nel 1971 nella ormai mitologica Série Noir dell’editore Gallimard. Una
collana come questa delle Edizioni del Capricorno, che si impone di esplorare i confini del noir, non
poteva fare scelta migliore partendo da questo fondamentale libro che costituisce la prima e già
decisiva prova della scrittura di Manchette in particolare (oltre che scrittore, anche sceneggiatore,
critico letterario, jazzista che riuscì talmente bene in questa prima prova da mettersi subito in
proprio lasciando così Bastid), genio che rivoluzionò il genere nero innovandone la natura e le
ricadute.
La storia è ambientata nel Gard, porzione del profondo Sud della Francia, in un piccolo villaggio
caratterizzato da un inarrestabile sole a picco, dove una pittrice di fede anarchica, cinquantenne,
alcolizzata e ricchissima, trascorre le sue vacanze con il pensiero rivolto continuamente al rimpianto
di una giovinezza ormai irrimediabilmente perduta. Per alleviare le pene dei ricordi e per trascorrere
i giorni in un mondo che non le appartiene più, la pittrice ospita liberamente nella sua grande villa
amici, amanti vecchi e nuovi e chiunque si mostri interessato quando passa nei dintorni del
villaggio: si incontrano così Luce, la padrona, ancora bella anche se viene chiamata «la vecchia», lo
scrittore Bernier, che ha ormai fallito nel suo obiettivo e non fa che ubriacarsi, il giovane Jeannot
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invaso da sogni romantici e molto inesperto nella vita, Rhino che viene descritto come un «toro
logico» dal viso che ricorda un’antica scultura, mentre Gros è nudo per quasi tutto il romanzo e
dotato di una forza sovrumana che gli permette di fare ciò che vuole: sono questi alcuni degli
uomini che si muovono attorno alla casa.
Le vacanze trascorrono in questo clima surreale, in un mondo che non ha legami con quello che
succede fuori, neanche quando, a pochi chilometri dalla residenza, avviene una violenta e
sanguinosa rapina con un mortale assalto ad un furgone portavalori, compiuta, in realtà, da alcuni
degli ospiti: «Il colpo era stato preparato con la deliberata intenzione di uccidere, come alla sera
fece notare il commissario incaricato dell’inchiesta in una dichiarazione alla stampa. I due
motociclisti e un passeggero rimasero uccisi sul colpo. L’autista del furgone, ferito a morte, fu finito
da Rhino con un proiettile alla nuca. La porta posteriore si aprì e la guardia giurata ne emerse
tossendo e sputando, revolver in pugno. Dal tetto del furgone Jeannot gli sparò un proiettile da 9
mm nella volta cranica, dopodiché la guardia giurata non fu più un problema». In concomitanza con
questa feroce rapina, nuovi enigmatici personaggi raggiungono la villa in cerca di ospitalità: come
per ogni nuovo arrivo però vengono accolti senza troppe domande pur avvicinando sempre più la
distruzione. La rottura all’interno della trama arriva poi quando due poliziotti, troppo ingenui,
salgono al villaggio e tutti si ritrovano coinvolti in una spirale di violenza inarrestabile, della quale
non rimarranno che cadaveri.
La narrazione di Manchette e Bastid, procede a ritmi vertiginosi e sembra impossibile che tutta la
storia si svolga nell’arco di un giorno: la vicenda è narrata minuto per minuto, il tempo di una
giornata e della notte seguente. Il ritmo e lo stile assumono subito un carattere cinematografico che
guida verso l’esaltazione per la vicenda e, nello stesso tempo, il timore per quello che può accadere
nella pagina dopo. La notte che viene narrata vedrà abbattersi sul villaggio isolato cambi di alleanze
e si compiranno molti destini, quasi tutti tragici. Mentre passa il buio e si riaffaccia l’alba, la storia
arriva al suo compimento, non mancando di riservare un atteso, quanto accuratamente costruito
dagli autori, ribaltamento, proprio quando sembra che la morta abbia percorso tutto il suo cammino.
Al di là della grandezza all’interno del suo genere, e cioè un romanzo secco e implacabile che tiene
con il fiato sospeso per tutta la durata della vicenda, Che i cadaveri si abbronzino è anche un
romanzo che viene scritto e pubblicato al sorgere degli anni Settanta, qualche anno dopo i fatti del
maggio 1968 e che dal movimento di quegli anni prende anche vita. Il libro infatti, dietro alla sua
etichetta di genere che comunque lo pone al vertice di un certo tipo di scrittura, non manca di
raccontare nitidamente le ricadute della deriva borghese francese. Luce e e suoi amici trascorrono
delle «vacanze da barbari», come dei patrizi che vogliono tentare una vita di livello più basso e
rozzo senza però mai rinunciare al benessere del bere e del mangiare e, più in generale, di un modo
di vivere che li contraddistingue e li rende tali.
Quello che da questa volontaria quanto falsa scelta di vita resta nei pensieri dei protagonisti è
semplicemente un nichilismo che cresce in maniera inarrestabile, figlio tanto della disillusione
quanto del rammarico per una vita sprecata. Solo quando la morte si affaccia e minaccia veramente
le vite di alcuni di questi uomini, il ricordo della famiglia altolocata da cui provengono diviene
l’ultimo appiglio prima schifato e adesso ricercato. Ma per altri neanche la morte porta ad un
ragionamento più naturale e, verrebbe da dire, umano: è il caso di Luce, «beffardo angelo della
morte e avvizzita dispensatrice di grottesca sessualità», che non accetta il consiglio di un gendarme
di lasciare il villaggio e salvarsi, perché restare lì a contatto con la morte le risulta certamente più
divertente.
Nel paesaggio assolato e dormiente del villaggio che fa da sfondo alla vicenda, viene scritta in
maniera indelebile una profezia che stupisce per la sua concretezza: la svolta politica sessantottina
aveva realmente fornito un’autentica chance rivoluzionaria a cui però un’alta borghesia sorda,
dormiente e intenta solo all’autoconservazione non si interessò. In tale contesto non può che nascere
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allora il germe di un vortice di sangue e violenza, per esempio quello narrato da Manchette e Bastid,
anch’esso preconizzatore di tutto le lotte che negli anni ’70 hanno attraversato l’Europa.
Matteo Moca
Matteo Moca si è laureato in Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e
Beckett. Attualmente studia il surrealismo italiano tra Bologna e Parigi, dove talvolta insegna. Tra i
suoi interessi la letteratura contemporanea, la teoria del romanzo e il rapporto tra la letteratura, la
pittura e il cinema. Suoi articoli sono apparsi su Allegoria e Alfabeta2. Collabora con varie riviste di
carta, in particolare con Gli Asini, rivista di educazione e intervento sociale, con Blow Up per la
sezione libri e con L’indice dei libri del mese e online (DUDE Mag, Crampi sportivi, Nazione
Indiana, ecc.).
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cadaveri-si-abbronzino-manchette-e-bastid/
-----------------------------

Leggete "Zabiba e il re", il romanzo scritto da Saddam Hussein che spiega
come si governa
Pubblicato nel 2000 fu – come è ovvio – un bestseller in tutto il Paese. Racconta, come un’epica
antica, l’amore tra un re potente e una donna saggia ma sposata a un uomo malvagio. In mezzo,
pensieri e considerazioni su politica, potere e popolo
di LinkPop
9 Ottobre 2017 - 11:10
Non c’è leader che non abbia tentato di sfondare nel campo dell’arte. Mao Tse Tung si cimentava
con la poesia. Hitler, con minor successo, con la pittura (allo stesso modo anche George Bush).
Alcuni si sono dati alla musica, come il sassofonista Bill Clinton. Dario Franceschini, nel suo
piccolo, si è dedicato alla letteratura, campo che ha visto tanti politici provare e pochissimi riuscire.
Churchill, senza dubbio. Ma, come pochi sanno, anche Saddam Hussein.
Il raìs iracheno amava il potere ma, più di tutto, amava scrivere. Era tanto rapito da romanzi e
racconti da lasciare, nel 2003, l’organizzazione della difesa dell’attacco americano nelle mani del
figlio (e si sono visti i risultati). Continuò a scrivere anche quando si trovò in prigione – e, si può
dire, lo fece fino alla fine dei suoi giorni. Il suo più grande successo, però, si intitola Zabibah e il
Re, pubblicato nel 2000, ed è, suo malgrado, un libro non firmato. In calce recitava la misteriosa
dicitura “scritto dal suo autore”.
In realtà, secondo gli analisti della Cia, dietro all’opera non si sarebbe celato il dittatore iracheno,
bensì un gruppo di ghostwriter al suo servizio. In ogni caso dovevano essere persone che lo
conoscevano benissimo ed erano in stretto contatto con lui: le pagine trasudano i suoi pensieri, le
sue opinioni e, in certi casi, perfino i suoi sentimenti.
La storia, che segue lo stile mitologico dell’epica mesopotamica, è ambientata in una fittizia zona
del nord dell’Iraq, in epoca islamica. Racconta il rapporto, molto stretto, tra un re molto potente,
’Arab, e la saggia Zabibah. In mezzo a una fitta trama di lotte per il potere (Arab dovrà vedersela
con i complotti di Hezkel, emiro malvagio che rappresenta Israele, insime al perfido marito di
Zabibah, che invece rappresenta il popolo americano) i due si conoscono, si apprezzano,
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cominciano a confidarsi i propri pensieri e, alla fine, si innamorano anche (ma in modo casto).
Purtroppo la loro storia finirà male: lo scontro tra l’esercito del re con le truppe di Hezkel sarà un
trionfo, ma sul campo resteranno uccisi sia Zabibah che il suo crudele marito. Anche il re –
nell’ultimo capitolo – muore, ma non prima di aver indetto un’assemblea per un cambio di regime,
che si dimostrerà però inefficace.
Il libro, incoraggiato dal regime e venduto in tutto il Paese, si rivelò un grande successo. Va detto
che, oltre alla propaganda, aiutò molto anche il prezzo: costava meno di un dollaro americano. Il
pubblico poté così conoscere, sotto il velame della forma letteraria, i pensieri che angosciavano di
più il raìs. Prima di tutto, la gestione del potere. Un passaggio lo mostra in modo chiaro: il re,
aprendosi con Zabibah, le espone i suoi dubbi. Avrebbe voluto, per esempio, creare un suo partito a
sostegno del suo potere. Ma al tempo stesso teme di fomentare la lotta tra signori del partito e
militari (esempio tratto dal vissuto). Si chiede poi se il popolo, al momento della sua morte, onorerà
o dileggerà il suo cadavere. Non sa se sia meglio usare “misure forti” con il popolo o no. “Certo”,
gli risponde Zabibah, che impersona il popolo iracheno. “La gente ha bisogno di misure forti, si
sente al sicuro, protetta da questa forza stessa”.
Sono i dubbi di un potente, di una persona concentrata sul proprio destino e su quello del popolo su
cui comanda. Zabibah, paziente e intelligente, ascolta e consiglia. Nel frattempo si innamora. Tutto
sembra filare liscio fino a quando, nello sviluppo della trama, la donna viene violentata dal crudele
marito. Un fatto gravissimo che richiede il massimo della vendetta. “Lo stupro è il più grave dei
crimini”, dirà la donna, “sia se lo commette un uomo su una donna, sia se si tratta di eserciti
stranieri che invadono la patria di un popolo e ne usurpano i diritti”. La metafora è chiara: Saddam
si riferisce, almeno secondo gli interpreti della Cia, al trattamento inflitto ai palestinesi da parte di
Israele.
Dopo gli scontri, le guerre e le morti, arriva il momento di un’assemblea. I rappresentanti del
popolo, però, sembrano non rivelarsi pronti. O non all’altezza. L’ultimo capitolo sembra
prefigurare, con un anticipo notevole, la difficoltà di organizzare il potere in un Iraq post-Saddam,
sia lungo l’asse ereditario, sia privilegiando alcune componenti della società. Era tutto già scritto.
Da un esperto, poi. E viene da pensare che se gli Usa e i suoi alleati, prima di passare all’azione,
avessero avuto la pazienza di leggere e studiare il volume, forse molti problemi successivi alla
caduta del regime (leggi: tutto quello che succede adesso, Isis compreso) sarebbero stati evitati.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/09/leggete-zabiba-e-il-re-il-romanzo-scritto-dasaddam-hussein-che-spiega/35765/
----------------------------

La perfezione di Cristina Campo
Il profilo di un’autrice di culto, tesa tra poesia e contemplazione.

Andrea Zanni
è laureato in matematica,
ed è il bibliotecario digitale a MLOL. Da tempo molto attivo nei progetti wiki, è stato presidente di
Wikimedia Italia. Vive a Modena.
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“Cristina Campo, o della perfezione” è il titolo della postfazione di Guido Ceronetti a
Gli imperdonabili, uno dei libri più densi e belli del Novecento italiano. Si potrebbe dire un libro di
saggi (“ma l’atroce parola saggistica non si avvicini con il suo laccio accalappiacani”), ma, ancora
meglio, un libro di prose poetiche, di cose scritte. Cristina Campo non scrisse mai nè racconti nè
romanzi; si spese, invece, sempre ai margini del testo. Un modo di essere scrittrice profondamente
coerente con il suo essere donna.
Come “lavoratrice culturale” (descrizione che avrebbe sicuramente odiato), Cristina ha scritto,
tradotto, introdotto, prefatto, spiegato: ha suggerito la pubblicazione di vari autori a varie case
editrici, lavorato per far conoscere idee, promuovere autori e tradizioni. Esemplare, non a caso, il
suo enorme sforzo per portare l’opera di Simone Weil in Italia. In vita, ha pubblicato solo due
libretti, più svariati articoli e traduzioni, per diverse case editrici (Scheiwiller, Rusconi, Garzanti,
Einaudi, varie riviste) ma spesso con diversi pseudonimi o eteronimi: Puccio Quaratesi, Bernardo
Trevisano, Benedetto P. D’Angelo, Giusto Cabianca. Ovviamente, anche Cristina Campo, il suo
preferito. “Ha scritto poco, e le piacerebbe aver scritto meno”, diceva di sé. Rimase nell’ombra, ma
era sempre lì.
La vita
Cristina Campo nasce Vittoria Guerrini, nel 1923, a Bologna. Il padre è il Maestro Guido Guerrini,
lo zio materno Vittorio Putti è ortopedico di fama internazionale, direttore al Rizzoli di Bologna.
Vittoria nasce con un grave problema al cuore, all’epoca inoperabile, e che condizionerà
pesantemente tutta la sua vita: non può giocare con gli altri bambini, non le permette di frequentare
la scuola. È una bambina insieme delicatissima e impetuosa, piena di entusiasmi, intelligente, ma
che si rompe in fretta. A volte deve semplicemente stare a letto per giorni, senza fare niente, con i
genitori che ascoltano il ritmo del suo respiro per tutta la notte, in attesa di un’apnea minacciosa, di
un respiro più incerto degli altri.
Seguendo gli incarichi del padre (durante l’epoca fascista, compositore molto in vista) cambierà
spesso casa: prima Parma, poi gli anni giovanili a Firenze, mentre l’estate torna a Bologna dallo zio
Vittorio, nel grande parco dell’ospedale in cui ha trascorso la propria infanzia. A causa della sua
malattia, evita la scuola: viene educata “da insegnanti geniali”, ma soprattutto si educa da sè. In
pratica, Vittoria legge moltissimo. Quasi tutto quello che vale la pena leggere, e in lingua originale,
perchè, come è noto, “i classici vanno letti nella loro lingua”: inglese, francese, tedesco, spagnolo,
latino. A nove o dieci anni, ha finito tutte le fiabe e la storia sacra. Chiede al padre di lasciarle
leggere qualche libro della sua enorme biblioteca: “Di tutto questo, [non puoi leggere] nulla” dice
lui. “Questi sì, sono i russi. Troverai molto da soffrire, ma niente che possa farti molto male”.
Cristina diligentemente ubbidisce: legge, soffre, impara.
A causa della sua malattia, Cristina Campo evita la scuola: viene educata “da insegnanti geniali”,
ma soprattutto si educa da sè.
Giovanissima, conosce perfettamente tutti i classici: Shakespeare, Omero, Leopardi, Dante, Le
mille e una notte, la Bibbia. Ma il suo grande amore sono le fiabe, a cui dedicherà i suoi primi
scritti. Nelle fiabe (“questi evangeli che così leggermente ci dicono moralità”) vede narrazioni
sapienziali, piccoli riti d’iniziazione che per la prima volta dischiudono l’universo dei simboli al
lettore bambino. Facile immaginare che per la bambina Vittoria, le fiabe fossero anche anche
compagne e antidoti alla solitudine e alla malattia.
Durante l’adolescenza, negli anni della guerra, a Firenze, Vittoria conosce Anna Cavallotti. Anna è
più piccola, ma precocissima, di una serietà rara in una ragazza così giovane: come Vittoria ama le
lingue, anche lei è di salute cagionevole (soffriva di emicranie). Anna è la sorella che Vittoria non
ha mai avuto: rompe la teca di cristallo della sua solitudine forzata, è un doppio vivo con cui
parlare, con cui condividere amori e passioni. Insieme, sognano un futuro da scrittrici, progettano
riviste, si confrontano come amiche e già come colleghe. Il 25 settembre del 1943, gli americani
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bombardano senza preavviso la ferrovia di Campo di Marte. Anna e la madre, che erano uscite per
andare dal medico, alla sirena corrono pazzamente, si rifugiano sotto un portone poco sicuro…
Anna muore a soli diciott’anni. Vittoria ne ha venti, e la piangerà tutta la vita. Scriveva Anna,
qualche mese prima di morire: “Un’esistenza, l’esatta divisione dell’aria. con la morte, l’aria si
unisce e si chiude di nuovo. Nessuno si dovrebbe accorgere della differenza… io vorrei occupare
poco posto”.
La perfezione
C’è un’unico tema e un’unica ossessione, nella vita e negli scritti di Cristina Campo: la perfezione.
Posso immaginare un luminoso trattato sulla vita dei funghi o sui nodi del tappeto persiano, la
descrizione accurata di un grande schermitore, una raccolta di lettere dal bel numero di parole in bel
rapporto tra di loro. […]
Meticolosa, speciosa, inflessibile come tutti i veri visionari la poetessa Marianne Moore scrive un
saggio sui coltelli. […] Uno solo, comunque, è l’affar suo, la sua lode e il suo salmo: l’ardua e
meravigliosa perfezione, questa divina ingiuria da venerare nella natura, da toccare nell’arte, da
inventare gloriosamente nel quotidiano contegno.
Secondo Cristina, la perfezione è dappertutto, una bellezza celata nel reale che va dissotterrata,
pulita e osservata attentamente. La perfezione ha un’innata leggerezza, una naturalezza (magari
acquisita e soffertissima, ma sempre tale: facilement, facilement, diceva Chopin) che lei defisce
“sprezzatura”:
Sprezzatura è un ritmo morale, è la musica di una grazia interiore; è il tempo, vorrei dire, nel quale
si manifesta la compiuta libertà di un destino, inflessibilmente misurata, tuttavia, su un’ascesi
coperta. Due versi la racchiudono, come un’astuccio l’anello: ‘Con lieve cuore, con lievi mani, la
vita prendere, la vita lasciare’.
Di fatto, tutti i pochi scritti di Cristina Campo trattano, in un modo o nell’altro, del tema della
perfezione, che per lei aveva un senso estetico, etico e infine teologico. Valga come prova l’incipit
dell’introduzione a Detti e fatti dei padri del deserto (Rusconi, 1975):
I maestri cristiani del deserto fiorirono, esplosero in un attimo che durò tre secoli, dal III al VI dopo
Cristo. Da poco Costantino aveva restituito ai cristiani il diritto di esistere, spezzando il dogma di
Commodo – Christianoùs me èinai, i cristiani non siano – e sottratto con dolcezza la giovane
religione al terreno meravigliosamente umido del martirio, alla stagionatura incomparabile delle
catacombe. Questo significava, evidentemente, consegnarla a quel mortale pericolo che rimase tale
per diciotto secoli: l’accordo con il mondo.
Brano esemplare, perchè quasi tutti i temi campiani sono presenti: il peso perfetto di ogni parola, la
completa dedizione al tema trattato, il disprezzo per tutto ciò che è mondano. Ogni sua parola è tesa
verso la perfezione, ma anche ogni sua amicizia, o amore, o pensiero. È tesa: il lavoro e la vita di
Cristina sono una continua ascesi, un continuo travaglio per raggiungere una forma ideale. Verso i
trent’anni, smette di chiamarsi Vittoria e si battezza Cristina, perchè è lei stessa fatta di parole, si
trasfigura in ciò che vuole essere. Il suo amore per la parola irrora (o avvelena) ogni fibra del suo
essere: i suoi amori sono tutti letterari (il grecista e germanista Leone Traverso, il poeta Mario Luzi,
l’intellettuale Elémire Zolla), ogni ora del giorno e della notte è dedicato, in un qualche modo alla
lotta con il testo, come Giacobbe con l’angelo. Traduce Rilke, Morike, Emily Dickinson, Williams
Carlos Williams (con Vittorio Sereni), John Donne.
Si alza a mezzogiorno, lavora fino all’alba (soffre d’insonnia). A suo modo – me la immagino
sempre in penombra, in appartamenti piccoli e pieni di carte, a Roma come a Firenze – compie solo
lavoro culturale, legge e fa leggere, traduce, scrive. Il suo corpo spesso non regge la sua volontà di
ferro, quasi tirannica, e nella lotta col testo lei perde, il cuore le cede. È al tempo stesso fragile e
ferrea. È dura con gli altri (le sue relazioni, d’amore e d’amicizia, saranno sempre tempestose) e
soprattutto con sè stessa.
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Nella sua passione (in senso evangelico) per la perfezione, Cristina passa dalla fiaba alla poesia, per
approdare a quella che per lei era forma suprema (ergo, sostanza suprema), cioè la forma liturgica
del rito cristiano. Nella liturgia il tempo dell’uomo è scandito dai salmi, cioè poesie in forma di
preghiera (o il contrario, che è lo stesso). Verso questo parola tre volte densa (poetica, musicale,
teologica) Cristina Campo ha travagliato tutta la vita. Le sue prose sono forme di letteratura
assoluta, cioè presuppongono un lettore perfetto, che sappia scandagliare il testo in tutta la sua
profondità, a tutti i livelli, intenda tutti i riferimenti. Questo rende i suoi scritti (tutti) quasi verticali,
profondissimi, senza però, (e questo credo sia un miracolo) essere troppo oscuri, incomprensibili.
Cristina non si legge facilmente, e certamente non si possono si riconoscere tutti i rimandi di cui le
sue prose sono costellate: ma il suono della parola è lì, non si può non sentire. La lingua è chiara, le
parole sono scritte perchè gettino luce e non offuschino. Cristina De Stefano, nella sua biografia
intitolata Belinda e il mostro (cioè La bella e la bestia), propone una teoria più seducente, e forse
più vera: l’indifferenza della Campo verso il lettore, il suo chiedergli uno sforzo enorme per capire,
deriva dal fatto che Cristina sa che scrive per nessuno, perchè il suo lettore privilegiato non c’è più:
la sua amica Anna è morta. Due mesi dopo quella tragedia, Vittoria scriveva a suo padre:
Papà non dubitare: scriverò, scriverò bene.
Certo finora la giovinezza (starei per dire l’infanzia, perchè fino a questo settembre io sono stata
assolutamente, integralmente nella piena infanzia, bambina dalla testa ai piedi) lavorava per me,
spingeva la mia mano sulla carta come il sangue nelle vene. […] Forse la mia abitudine al
soliloquio, quel modo di scrivere “a chiave” che avevamo Anna ed io, scrivendo quasi sempre l’una
per l’altra, disorienta il lettore, anche il più fine ed attento…
Nella stessa lettera, aggiunge in maniera profetica:
Ho tante cose da dire! Quasi direi da salvare: tutta la tragica bellezza di ciò che è passato in noi e
vicino a noi, cose che io sola sento di aver visto e sentito fino alla sofferenza e che assolutamente
non devono morire. ‘Rapisci la luce dalle fauci del serpente’…
I libri
Editorialmente, Cristina Campo vivrà come autrice solo postuma, grazie alla riscoperta di Adelphi,
che nell’87 pubblica Gli imperdonabili. Il libro è un’antologia degli scritti di Cristina, quasi
un’opera omnia: riprende i soli libri da lei effettivamente pubblicati (Fiaba e mistero e Il flauto e il
tappeto) ampliandoli con altri scritti ritrovati: saggi, introduzioni, articoli. A guardare in trasparenza
la Biblioteca Adelphi, collana fra le più oscure e affascinanti dell’editoria italiana (o, ancora: la più
bella in assoluto) si notano in filigrana autori e temi che si ricorrono: uno è Cristina Campo, al
centro di una ragnatela di scrittori imperdonabili: Hugo von Hoffmansthal, Marianne Moore,
Gottfried Benn, Simone Weil, Djuna Barnes, Jorge Luis Borges (“così sdegnoso di oggettiva realtà
da rasentare la frigidezza del prisma“).
Sappiamo che Cristina ha frequentato pochissimi salotti letterari, mentre era solitamente lei a creare
cenacoli selezionatissimi. A Roma, con Elémire Zolla, frequenta Guido Ceronetti, Pietro Citati,
Elena Croce, Mario Bortolotto, Rodolfo Wilcock, Giovanni Macchia, Sergio Quinzio, Mario Praz.
All’epoca, fra i più giovani, era presente anche un ventenne Roberto Calasso. Discute e lavora
occasionalmente con Bobi Bazlen e Luciano Foà, allora segretario all’Einaudi. Bazlen era il
leggendario consulente editoriale che praticamente da solo definì le letture di mezzo secolo di
cultura italiana: insieme a Foà, nel ’63, fonderanno Adelphi (si dice che siano loro due gli adelphoi
del logo). Sono loro a chiamare il giovane Calasso a lavorare in casa editrice.
Con Bazlen Cristina condivide l’analisi da Ernst Bernhard (“uno psichiatra silenzioso, usava
consigliare ai suoi depressi la lettura del libro di Giobbe“), psicanalista tedesco che introdusse Jung
in Italia, e del quale Adelphi ha pubblicato il libro Mitobiografia. Quando nel ’63 Elémire Zolla
pubblica per Garzanti I mistici, monumentale antologia sui mistici cristiani di ogni epoca, fra i
traduttori ci sono Giusto Cabianca (cioè Cristina) e Calasso: gli autori sono l’anonimo de La nube
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della non conoscenza, Maria Maddalena de’ Pazzi, Jean Pierre de Caussade, Angela da Foligno,
Caterina da Siena, Ignazio di Loyola. Diventeranno, prima o poi, nel corso di cinquant’anni, tutti
autori Adelphi. La stessa antologia, ormai introvabile in prima edizione, verrà poi ripubblicata in
due volumi per Adelphi, sotto il titolo I mistici dell’occidente (sì, proprio l’album dei Baustelle).
Corrispondenze e sguardi simili a parte, Adelphi è sicuramente l’artefice della riscoperta di Cristina
Campo come autrice: dopo la fortunata pubblicazione de “Gli imperdonabili” nel ’87, continua da
trent’anni a pubblicare tutto ciò che Cristina abbia mai vergato di suo pugno: Sotto falso nome
raccoglie altri testi ritrovati, che non erano rientrati nel primo libro; La tigre assenza sono le sue
poesie (e anche quelle tradotte): poi l’intero epistolario in Lettere a Mita, Caro Bul, Il mio pensiero
non vi lascia. Belinda e il mostro è la biografia a cura di Cristina De Stefano.
La fine
Alla fine della sua vita (certamente influenzata da Elémire, e con il quale, ironicamente, romperà
proprio a causa del suo fervore religioso), Cristina Campo si converte alla religione cattolica. Non
che prima fosse atea: ma, come sempre con lei, diventa ora una scelta consapevole, totale,
incandescente. Sono gli anni appena posteriori al Concilio Vaticano II, in cui lentamente la chiesa
assumerà le posizioni che nel concilio erano ritenute più moderniste, come una profondissima
modifica della liturgia, a partire dall’abolizione della messa in latino.
Per Cristina, che si era avvicinata al cristianesimo proprio a partire dalla poesia del rito liturgico e
dal canto gregoriano, tutto ciò è semplicemente inaccettabile. Per lei tradurre il rito latino è tradire
la Chiesa, quindi Cristo. Ritiene fermamente che il Concilio Vaticano II (coi suoi orribili microfoni,
con le schitarrate dei giovani in chiesa) sia una concreta opera del Demonio. Inizia, come sempre fa,
scrivendo lettere e petizioni, facendole firmare a centinaia di persone, fra cui moltissimi scrittori:
fondando Una Voce, associazione ancora esistente a favore della messa in latino, mette a presidente
Eugenio Montale (lei, come sempre, rimane nelle retrovie, anche se ne è l’animatrice principale).
Diventa una devota di monsignor Lefevbré, tradizionalista, vescovo che andrà apertamente contro la
chiesa organizzando una sua “chiesa personale” (i lefreviani) e sarà così sospeso a divinis. Alfredo
Cattabiani, direttore editoriale di Rusconi, ricorda:
Aveva fondato Una Voce, aveva attaccato il pontefice. Dal punto di vista religioso aveva una
sensibilità molto tradizionale. Era un’estremista. È stata lei a curare un libro di Lefèbvre […] e a
spingerlo a posizioni di rottura. Direi quasi che fu Lefèbvre ad essere un discepolo di Cristina.
Come si spiega che una scrittrice del rango di Cristina Campo sia stata quasi dimenticata? Le
ragioni sono varie. Non capace di compromessi, Cristina non si inserirà mai nella società letteraria
italiana: scrive di altro, in altro modo, andando da un’altra parte. È aristocraticamente isolata,
intransigente fino all’antipatia: “non mi interessa la gente che non capisce subito”.
Nell’Italia del dopoguerra, inoltre, Cristina è politicamente scorretta. Nei quasi vent’anni di
relazione con Elémire Zolla, approfondisce e sceglie temi assolutamente inattuali, e spesso
inaccettabili. È antimoderna e antiprogressista. Ha simpatie apertamente di destra: il padre, Guido
Guerrini, era fascista convinto; alla fine della guerra, fece sette mesi di campo di prigonia inglese.
Eppure, allo stesso tempo, Cristina è insieme reazionaria e rivoluzionaria: ama uomini sposati –
Luzi, Zolla – e con quest’ultimo rimarrà insieme per vent’anni, contro il volere dei genitori; si
spende per Danilo Dolci, per il massacro dei Watussi. Ha simpatie apertamente di destra, eppure
frequenta moltissimi amici di sinistra, anche ex-partigiani.
È aristocratica, ma aiuta concretamente moltissime persone: diseredati, barboni, profughi. Li porta a
casa, dona vestiti e soldi, si priva dei suoi guadagni di un anno per pagare il viaggio in patria di una
giovana profuga slava. È capace di celebrare (magari in una lettera all’amica Mita) il più misero
degli straccioni incontrato in chiesa, come i bei soldati tedeschi a cui aveva dovuto fare da
interprete nei campi di prigionia inglese. Odia più di tutto la mediocrità, la società borghese
“uccisore di cigni”, il consumismo, la massa. Amerà sempre i perdenti; che fossero dalla parte del
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torto o della ragione, per lei non importa.
Gli ultimi anni di Cristina sono tremendi, fatti di silenzio e dolore. Stava male, e senza i suoi
genitori che la obbligavano a farsi curare lei si trascura, anche a causa del sospetto antimoderno di
Elémire, che disapprovava i medici e la medicina. Non esce quasi più di casa e la sua salute è
estremamente cagionevole, interrotta. Vorrebbe scrivere, ma non riesce. Viene portata via da una
crisi un po’ più forte delle innumerevoli che ha affrontato durante la sua vita. L’artiglio sinistro
(come chiamava il suo cuore ferito) vince un’ultima volta.
Nelle fiabe, come si sa, non ci sono strade. Si cammina davanti a sè, la linea è retta all’apparenza.
Alla fine quella linea si svelerà un labirinto, un cerchio perfetto, una spirale, una stella – o
addirittura un punto immobile dal quale l’anima non partì mai, mentre il corpo e la mente
faticavano nel loro viaggio apparente. Di rado si sa verso dove si vada, o anche solo verso che cosa
si vada… La meta cammina dunque al fianco del viaggiatore come l’Arcangelo Raffaele, custode di
Tobiolo. O lo attende alle spalle, come il vecchio Tobia. In realtà egli l’ha in sè da sempre e viaggia
verso il centro immobile della sua vita: lo speco vicino alla sorgente, la grotta – là dove infanzia e
morte, allacciate, si confidano il loro reciproco segreto.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/cristina-campo-della-perfezione/
--------------------------

Martelli senza testa
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:ritaglietti

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

La lumaca e il gufo
buiosullelabbra

ha rebloggatolasignorinabu

Segui
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uccellinoazzurro

«Voglio sapere perché sono così lenta» sussurrò la lumaca.
[…] «Sei lenta perché hai sulle spalle un gran peso» spiegò il gufo. […] «Io so volare ma non lo faccio. Una
volta, tanto tempo prima che voi lumache veniste ad abitare nel prato, c’erano molti più alberi di quelli che si
vedono adesso. C’erano faggi e ippocastani, lecci, noci e querce. Tutti quegli alberi erano la mia casa, volavo di
ramo in ramo, e il ricordo di quegli alberi che non ci sono più mi pesa così tanto che non posso volare. Tu sei una
giovane lumaca e tutto ciò che hai visto, tutto ciò che hai provato, amaro e dolce, pioggia e sole, freddo e notte, è
dentro di te, e pesa, ed essendo così piccola quel peso ti rende lenta.»

Luis Sepúlveda
Fonte:uccellinoazzurro

-----------------------------lamagabaol

Inclinazioni umane - la sottile linea
Si chiamava Johann Joachim Winckelmann. Nato in Prussia, giunse a Roma ancor giovane, si convertì alla fede
cattolica, fu aiutato e incoraggiato nei suoi studi artistici e nel suo zelo religioso da amichevoli alti prelati. Venne
rapidamente nominato abate secolare. Un abate indossava vesti sacerdotali, il che consentiva di passare
inosservato a Roma, ma non era un sacerdote. Il cardinale Alessandro Albani, ricco amante di arte che colmò una
delle più sontuose ville di Roma di capolavori inestimabili divenne il suo protettore; poichè il cardinale era
praticamente cieco, gli occorreva in modo particolare l’aiuto del giovane prussiano nell’acquisto dei dipinti; le
statue poteva toccarle. Villa Albani è ancora oggi quasi intatta, così come l’arredarono il cardinale e l’abate.
Winckelmann provava una profonda ripugnanza per la sensualità meridionale che dilagava ovunque senza freni e
corrompeva ogni cosa, preferiva la rigorosa castità delle statue greche e romane, le linee armoniose, ma fredde
dell’architettura classica. Per mettere alla prova la sua capacità di resistenza alle tentazioni terrene, soleva
sdraiarsi a letto per ore con Margherita Guazzi, la formosa moglie italiana, nonchè modella, del suo amico e
compatriota, il pittore Raphael Mengs. L’abate e la dama, nudi nella calura dell’estate romana, tenevano
conversazioni elevate su argomenti culturali. L’esperimento, benchè meritorio, non era difficile come sembra.
Winckelmann preferiva alla bellezza opulenta e spesso non troppo armoniosa delle donne, la grazia soave dei
ragazzi adolescenti, tanto più vicini alla perfezione della sua diletta statuaria greca. Questa sua segreta
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predilezione solo di rado gli rendeva la vita difficile. Di solito passava inosservata. Una volta. però la tenera
amicizia di lui con un seducente “castrato”, un famoso cantante di parti di soprano nelle opere, causò uno
scandalo. Il Vaticano, ove Winckelmann era impiegato come bibliotecario, disapprovò. La relazione fu troncata.
L’abate prussiano fu il primo uomo a vedere, misurare, accarezzare, studiare, catalogare e classificare moltissime
statue dell’epoca greca e romana, in pratica tutte quelle che si trovavano dissepolte in Italia, e cioè, si può dire,
tutte quelle esistenti. Fu tra i primi a spingersi al sud fino Pesto per visitare le rovine dei templi greci, di fronte al
mare, su una spiaggia solitaria, tra mandrie di bufali e rose selvatiche, ove nessuno osava attardarsi oltre il cader
della notte per paura della malaria. Era un assiduo di Pompei, ch’era stata scoperta pochi anni prima e giaceva
ancora, per la massima parte, nascosta sotto la sua coltre di cenere; e di Ercolano, allora una buia città sotterranea,
raggiungibile lungo gallerie scavate sotto le case di Portici, e visibile alla luce delle torce.
Le sue teorie sulla bellezza e sull’arte vennero infine esposte nella Storia dell’arte e dell’antichità, che segnò un
distacco rivoluzionario dai precedenti modi di pensare. Fu la nascita di una nuova disciplina, la storie dell’arte.
Forse l’entusiasmo di lui e le sue ricerche erudite mutarono misteriosamente il gusto dei contemporanei, oppure la
Provvidenza lo aveva posto su questa terra, con le sue preferenze singolari e le sue nuove idee, proprio al
momento giusto. Fatto sta ch’egli praticamente inventò e mise di moda lo stile neoclassico. Gli scultori greci,
secondo lui, erano pervenuti alla perfezione ultima, oltre la quale all’uomo non sarebbe concesso andare. Avevano
osservato e riprodotto con arte irraggiungibile la forma umana idealizzandola, Prassitele misurando le sue molte
squisite concubine, Fidia recandosi ogni giorno in palestra ove studiava i nudi atleti nell’atto di compiere i loro
esercizi. Per quanto concerneva l’arte della pittura, strano a dirsi, anche l’abate, come quasi tutti i suoi
contemporanei, pensava soltanto Raffaello si fosse avvicinato alla perfezione. Tra tutti i pittori successivi,
solamente un tedesco poteva essere paragonato al maestro italiano, il suo amico Mengs.
La perfezione, per l’abate prussiano, era forma maestosa e armoniosa, quasi anonima nella sue regolarità, non
guastata dai tratti individuali, casta, priva di emozioni e tale da non mostrare alcuna esplicita caratteristica
sessuale. Il fatto che esseri umani per le vie di Roma fossero a volte più belli dei modelli greci o delle Madonne di
Raffaello non lo preoccupava minimamente. Egli riteneva che la bellezza delle persone vive fosse solo apparente.
Erano belle in un modo errato e insignificante, e pertanto non erano belle affatto, ma soltanto gradevoli, piacevoli,
graziose. Nessuno sa dove lo avrebbe portato il suo ritorno ai canoni greci nell’arte e nell’amore se fosse vissuto
più a lungo. Morì, vittima delle sue inclinazioni, all’età relativamente giovane di cinquantun anni, in uno squallido
albergo di Trieste, mentre tornava da Vienna, ove era stato accolto con grandi onori dall’imperatrice Maria Teresa
e dal suo amico e protettore, il principe Kaunitz, cancelliere imperiale. Fu assassinato da uno sguattero di
diciott’anni, ch’egli aveva invitato nelle sue camere per mostrargli alcune antiche medaglie di rara bellezza. Il
ragazzo venne trovato mentre vagava nelle campagne con le medaglie in tasca. Venne processato e impiccato.

- tratto da: Gli Italiani, Luigi Barzani
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Facce

ha rebloggatopokotopokoto

hollywoodparty
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skawngur

“thousand faces” by vogue korea / august 2015 issue

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

Retrotopici
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9 ottobre 2017
Il titolo del libro di Zygmunt Bauman (Retrotopia, Laterza 2017) serve a descrivere un’intera epoca
e sembra adattarsi perfettamente alla politica europea e anche italiana. Nessuna utopia, nessun
sogno (come per gli androidi di Blade Runner 2049, a cui non è permesso sognare, nemmeno «un
po’»), ci si rivolge al passato o si citano cose e persone degli anni scorsi come se fossero le uniche
«possibili». Una forma di nostalgia che impedisce di pensare a qualcosa di nuovo: è tutto un ritorno,
alla ricerca del guscio in cui ripararsi, mantenendo di fatto inalterati i rapporti di potere.
Nessuna finestra, insomma: solo specchietti retrovisori. E con ciò nessuna vera autocritica: una
grande continuità.
Tutto deve essere riportato a ciò che c’era prima, nessuna innovazione è ammessa. Peggio: gli
innovatori spesso sono i più retrotopici, auspicando un cambiamento che non è nient’altro che la
riproposizione di formule del passato più o meno recente che non hanno funzionato. Parlano di
futuro e ti ritrovi Reagan, più o meno interpretato. Nessun cambio di paradigma, nessuna rottura
dello schema. Così, di fronte alla globalizzazione, o alla robotica, o ai cambiamenti climatici, si
cerca di tornare a assetti precedenti. Una rimozione del divenire, abbastanza impressionante.
Bauman – in dialogo con Bregman, di cui abbiamo parlato qui – descrive un’urgenza diversa: la
distopia è quella che vediamo intorno a noi, per una parte consistente della popolazione, che tende
ad allargarsi. Una distopia che ci parla di un «presente terra straniera», per riprendere in altro modo
la famosa tesi di David Lowenthal. A disagio nel presente, non dobbiamo guardare al passato, ma
inserirci nella grande transizione per governarla, evitando per prima cosa di diventare gli asteroidi
di noi stessi. Questo è il compito della politica, non altri.
Elemento fondamentale di questa ricerca è un’analisi della grande e molteplice «disuguaglianza»
che, ricorda Bauman via Milanovic, era parola eversiva, fino a poco tempo fa. Ora pare essere
tornata in auge e si impone nel dibattito pubblico, soprattutto a sinistra, come elemento
imprescindibile per parlare di riforma del sistema, che non escluda una parte sempre più consistente
della popolazione.
Indagarne le ragioni, correggerne con decisione le enormità, proporre un nuovo modello di
sviluppo, è cosa non più rinviabile, anche perché l’abbiamo rinviata già troppo.
Se vogliamo fare politica, dobbiamo ripartire da qui. Cambiando lo sguardo e la sua direzione,
prima di tutto.
fonte: http://www.ciwati.it/2017/10/09/retrotopici/
----------------------------

Distrazione di massa
microlina

ha rebloggatorisiebisi

Segui
neltempodiuncaffe

La distrazione. La massima invenzione dell’essere umano per continuare a tirare avanti. Per fingere di essere

286

Post/teca
quello che non siamo. Adatti al mondo.

[P. Sorrentino]
microlina

Questo è il mio dramma. Non riesco a distrarmi.
Fonte:neltempodiuncaffe

--------------------------vitaconlloyd

“Sir, la vedo turbato”
“È che a volte mi sembra di essere vittima di me stesso, Lloyd”
“Una discreta fortuna, sir”
“Fortuna, Lloyd?”
“Chi è causa del suo male, sir, ne è anche la cura”
“Non è così che si dice, Lloyd”
“Ma è così che si fa, sir”

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

Spettacolare
buiosullelabbra

ha rebloggatoverudella

Segui

Ti va di essere la persona
con la quale possa essere
ancora infantile come un bambino?
Di essere la persona
con la quale possa ancora
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mostrare le mie paure più sciocche?
Ti va di essere la persona
con con cui fare
scherzi stupidissimi
e battute sciocche?
Di essere la persona
con la quale non abbia mai timore
di mettermi a nudo?
Ti va di essere tu
la persona che io possa
svegliare la notte?
ché i draghi nei miei sogni
non mi lasciano sognare in pace
di essere tu
la persona da cui possa cercare attenzioni
per il resto della mia vita?
Ti va di essere tu
la persona a cui possa
sempre rompere il cazzo?
Non sarà sempre così
ovvio
non sarà sempre così
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ti prometto
che a volte
sarò spettacolare.

— Gio Evan (via unanno-perungiorno)
Fonte:unanno-perungiorno

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

Segni giapponesi
luomocheleggevalibri

Capita invece, in questo paese (il Giappone), che l’impero dei significanti sia così vasto,
ecceda a tal punto la parola, che lo scambio dei segni rimane di una ricchezza, d’una
mobilità, d’una sottigliezza affascinanti, a dispetto dell’opacità della lingua, anzi, talvolta
grazie a questa stessa opacità. La ragione di ciò è che laggiù il corpo esiste, si dispiega,
agisce, si dà, senza isteria, senza narcisismo ma secondo un puro progetto erotico, sia
pure sottilmente discreto. Non è la voce (con cui noi identifichiamo i diritti della
persona) che comunica (comunicare che cosa? la nostra anima, per forza bella, la nostra
sincerità? il nostro prestigio?); è tutto il corpo (gli occhi, il sorriso, il ciuffo, il gesto,
l’abbigliamento) che intrattiene con noi una sorta di parlottio a cui il perfetto dominio
dei codici toglie ogni carattere regressivo, infantile. Per fissare un appuntamento (a gesti,
disegni, nomi propri) s’impiega indubbiamente un’ora, però durante quest’ora, al posto
d’un messaggio (ad un tempo essenziale e insignificante) che si sarebbe risolto in un
istante se fosse stato comunicato a voce è invece tutto il corpo dell’altro che si è fatto
conoscere, gustare, accogliere e che ha dispiegato (senza fine reale) il suo racconto, il suo
testo.
— Roland Barthes, L’impero dei segni

------------------------------
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Respirare luce
molecoledigiorni

Il 9 ottobre del 95 era una bella giornata, tiepida come quella di oggi. C'era il sole che ti piaceva tanto, mi hai
chiesto di spostare la tenda, di aprire la finestra, perché volevi vedere il cielo.

Volevi respirare la luce quando te ne sei andato.

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

Tempura (Barthes)
luomocheleggevalibri

La tempura è alleggerita del significato che noi tradizionalmente attribuiamo alla frittura,
cioè la pesantezza. La farina vi ritrova la sua essenza di fiore sparpagliato, così
leggermente stemperata che forma un latte e non una pasta; catturato dall’olio, questo
latte dorato è così fragile che ricopre imperfettamente il frammento di cibo, lascia
apparire il rosa di un gamberetto, il verde del peperoncino, un bruno di melanzana,
sottraendo così alla frittura quello di cui è composta la nostra frittella, cioè la scoria, la
crosta, la compattezza. L’olio (ma è poi proprio olio, si tratta davvero della sostanza
madre dell’unto?) subito riassorbito dal tovagliolino di carta su cui vi porgono la tempura
in un piccolo canestro di vimini, l’olio è secco, senza più alcun rapporto con quel
lubrificante con cui il Mediterraneo e l’Oriente coprono la loro cucina e la loro
pasticceria; esso perde una contraddizione che caratterizza i nostri alimenti cotti con
l’olio o il grasso, che è quella di bruciare senza riscaldarsi; questo bruciare freddo dei
corpi grassi è sostituito qui da una caratteristica che pare negata ad ogni frittura: la
freschezza. La freschezza che circola nella tempura attraverso il merletto della farina,
esalando dai più vivaci e fragili tra gli alimenti, il pesce o il vegetale, questa freschezza
che è ad un tempo quella dell’integro e del rinfrescante, è infatti quella stessa dell’olio: i
ristoranti di tempura si classificano secondo il grado di usura dell’olio ch’essi impiegano:
nei più quotati l’olio nuovo, che, usato, è rivenduto ad un altro ristorante più mediocre e
così via; non è tanto l’alimento che si acquista, e nemmeno la sua freschezza (ancor meno
il lusso del locale o del servizio), ma è la verginità della sua cottura.
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— Roland Barthes, L’impero dei segni

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

Favorire la destra
3nding

--------------------------------------
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CARLO VERDONE: IL MIO VIAGGIO CON PAPA’
LE BRUTTE PAGELLE, LA TESSERA DEL FILMSTUDIO, I CONSIGLI SULLA COMMEDIA:
A 100 ANNI DALLA NASCITA IL REGISTA RICORDA IL PADRE MARIO, PROFESSORE E
CRITICO CINEMATOGRAFICO – I SUOI ULTIMI GIORNI DI VITA: “NON VENIRE IN
CLINICA, CARLE'. CHE TI FREGA, PENSA AL FILM. E METTICI POESIA. PERCHE’
ALTRIMENTI LA COMMEDIA NON VALE NIENTE” - VIDEO
Testo di Carlo Verdone pubblicato da La Repubblica
Non voglio ricordare nei dettagli i suoi libri, i suoi tantissimi saggi e studi sul cinema, sul circo,
sulle avanguardie storiche e le attività come primo docente in Italia di Storia e critica del film.
Sono un' infinità e altri saranno molto più bravi e precisi di me nel sottolineare le sue numerose
passioni in modo analitico. Io voglio ricordare mio padre come un grande educatore, come un uomo
sempre curioso del presente e sempre rispettoso della grandezza di tanti uomini di cultura del
passato. Molti, tra questi ultimi, non celebrati abbastanza per la loro genialità o avanguardia.
Ecco, mio padre in tutta la sua vita ha scoperto tanti uomini pieni di virtù in vari campi, spesso poco
considerati nel loro tempo. Non ha mai cercato l' acclamazione dei suoi colleghi, ma un senso di
giustizia per chi il talento lo aveva e meritava di esser celebrato con rispetto. Quanti cineasti, poco
conosciuti in Italia, devono la loro fama a Mario Verdone? Tanti, tantissimi.
Quanti futuristi "minori" furono tolti dal dimenticatoio e ammirati negli anni a seguire come veri
protagonisti di quel movimento d' avanguardia?
Molti anche loro. Questo mi piaceva di mio padre: intuire il vero talento prima degli altri. Far
brillare ciò che meritava di non essere opaco.
Lui si sentiva profondamente senese in tutto. Aveva una bandiera della Selva arrotolata nel suo
studio, perché via di Valle Piatta è il cuore della contrada della Selva. Ma amava svisceratamente
Roma, più di un romano vero. Non so quanti saggi sul Belli abbia scritto, su Petrolini, sulle
tradizioni popolari romane. E se non fosse stato per lui, che mi spronava a frequentare i rigattieri, il
calzolaio, il fornaio, il sarto del nostro rione, tanta comicità popolare non l' avrei assorbita per il mio
futuro lavoro. Mio padre era un uomo sempre con la valigia pronta.

CARLO MARIO E LUCA VERDONE
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Ci ha fatto viaggiare con lui, ci ha fatto entrare in culture diverse, ci ha spiegato l' astrattismo, il
valore del neorealismo e ciò che è corretto chiamare "avanguardia". In poche parole ci ha formato.
Anche se per tutti noi fratelli è stato e sarà impossibile arrivare alla sua enorme preparazione, se non
in minima parte.
Vorrei ricordare due momenti di mio padre che per me sono assai significativi e lo saranno anche
per chi vorrà leggere queste righe. Ero stato rimandato in quattro materie in primo liceo. Mio padre
la prese male, sapeva che non mi ero applicato e avevo una condotta pessima. Mi negò l' acquisto di
una batteria, strumento che tanto amavo. E bloccò la paghetta settimanale con la quale mi compravo
i dischi. Una delle mie tante passioni.
Ma un giorno, improvvisamente, aprì la porta della mia stanza e si sedette sul mio letto mentre
stavo studiando. Con tono serio mi disse: «Mi hai fatto abbastanza arrabbiare Tuttavia ritengo che
questo regalo sia divertente e formativo per te. Dentro questa busta c' è una tessera per il
Filmstudio, è un cineclub a Trastevere. La tessera vale un anno.
Dopo aver studiato, vai a vedere più film che puoi. Fatti una cultura cinematografica, visto che ti
piace filmare. Guarda che se non ci vai me ne accorgo! Perché mettono i timbri».
L' intuizione di regalarmi quella tessera per capire l' underground americano e i grandi classici del
cinema internazionale fu un gesto importante di rara sensibilità che mi formò in modo solido. E mi
fece amare tanto quello che poi avrei scelto come professione. Lo ringrazio ancora per quel pensiero
così intelligente e amorevole per un padre. Il secondo momento che voglio ricordare di questo
meraviglioso genitore riguarda i suoi ultimi giorni di vita.
Stavo girando Io, loro e Lara, e alla seconda settimana di riprese vengo avvertito da mia sorella
Silvia che papà ha un male incurabile. Trenta, quaranta giorni, non di più. Per me fu devastante e
ancora non capisco chi mi diede la forza di andare avanti con le riprese. Una sera lo andai a trovare
in clinica. Avevo fatto una corsa da Cinecittà. Ero stravolto dalla fatica e papà se ne accorse. Mi
prese la mano e mi disse: «Io non voglio che tu venga qui. Stai girando un film! Ti distrai e il film
me lo fai male. Tu lo devi fare bene invece. Io sono solo un passeggero che aspetta un treno in
ritardo Prima o poi arriverà. Che ti frega Carle' Dammi retta: pensa a te, pensa al film. E mettici
poesia. Se non ci metti un po' di poesia la commedia non vale niente».
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MARIO VERDONE
Poi guardò mio figlio Paolo. Lo invitò ad avvicinarsi al letto. Io mi allontanai per discrezione ma
sentii tutto. «Paolo, guardami Io non voglio che tu sia famoso nella vita, che tu sia sui giornali. Non
è così importante Tu devi essere un uomo giusto. Devi essere un uomo di dignità. Perché oggi la
dignità è sparita. Sii onesto sempre. Punta a questo. Ed è tantissimo Paolo mio». Di una cosa posso
dire di essere fiero: sono figlio di un padre nato orfano e povero, tra tante difficoltà. Ma da solo,
grazie solo alle sue tante passioni e alla sua disciplina nella vita, è diventato ricco di tante virtù.
Saggezza, cultura, passioni, dignità. E le ha volute condividere con la sua famiglia. Con i suoi figli.
Più bel regalo dal destino non potevamo riceverlo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/carlo-verdone-mio-viaggio-papa-rsquo-bruttepagelle-158130.htm
-------------------------
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20171010
vitaconlloyd

“Lloyd mi porteresti le bende?”
“Ha deciso di fasciarsi nuovamente la testa prima di rompersela, sir?”
“Se non altro risparmio tempo, Lloyd”
“Allora perché non usare un cappello, sir?”
“Non credo che mi possa essere molto più utile, Lloyd”
“Sir, l’eleganza può essere inefficace talvolta, ma inutile non lo è mai”
“Scolpiamola sulla pietra questa, Lloyd”
“Se mi permette, anche nella memoria, sir"

-----------------------------kon-igi

ha rebloggatofmentis

Segui
fmentis

Diogene di Sinope, il cinico
Appunti
Io non aspiro all’austerità come virtù, io aspiro alle comodità borghesi, ma tenete presente che Diogene di Sinope
(412-323 a.C), prototipo del cinismo (inteso come scuola filosofica), pensava che fosse la civiltà a corrompere
l’uomo con i suoi lussi e le sue affettazioni, similmente al discorso portato avanti da Rousseau due millenni dopo.
Diogene fece a gara col suo maestro Antistene per diventare il più asceticamente frugale fra i due, si guadagnò
l’appellativo di “Socrate pazzo” (come se l’originale fosse normale), e di lui si sa che viveva nudo, che fece di una
botte la sua cuccia (la leggenda vuole che “cinismo” derivi da “cane”, un altro dei suoi soprannomi), che cercava
l’uomo con una lanterna (altra leggenda) e che al grande Alessandro Magno che gli chiese per deferenza se avesse
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bisogno di qualcosa egli rispose sprezzante “Sì, stai un po’ fuori dal mio sole”. Questo non deve stupire,
caratteristica del cinico è di disprezzare i valori della società e le sue convenzioni, insomma, un vero
punkabbestia, ma non pericoloso, solo un po’ originale.
L’autarchia è la stella polare del vero cinico, il bastare a se stessi chiedendo nulla e accontentandosi di poco,
giusto quello che serve per vivere. Il cinismo conobbe alterne fortune, come tutti i movimenti basati sull’esempio
della frugalità e della rettitudine morale ebbe successo nei periodi di massima corruzione delle istituzioni politiche
come risposta al diffuso mal costume, come accadde per Roma durante il periodo imperiale (e come accade oggi
con i Cinque Stelle, e non si è citato Rousseau a caso, tutto torna).
Questo può bastare.

----------------------heresiae

ha rebloggatokon-igi

kon-igi

Google Maps e gli incubi quiescenti

Doveva essere il 1981 e nel nostro quartiere di periferia il piccolo cinema all'aperto non se la stava passando
economicamente troppo bene. Il fatto che potesse rimanere aperto solo nel periodo estivo, con gli spettatori
divorati dalle zanzare mutanti (non ancora tigre) della vicina palude non aiutava.
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Noi bambini, però, non potevamo conoscere le dure leggi del mercato e ignoravamo il perché della chiusura con
assi della biglietteria: il telo bianco ci faceva quasi pena e poterlo osservare attraverso le siepi sapendo che
nessuno ci sarebbe venuti a sgridare per il film a scrocco, non ci dava nessuna soddisfazione.
In realtà noi non eravamo mai pubblico pagante (tranne per un terribile Signore degli Anelli in versione cartonatorotoscopiata di cui ricordo solo un incidentale trailer di film ignoto in cui vidi i miei primi peli di topa™); noi
bambini eravamo soliti spiare la proiezione del film attraverso i cespugli di pitosforo (esatto, quelli nella foto) e
tenerci pronti nel caso in cui il bigliettaio si fosse disingaggiato dalla sua baracchetta colorata e ci fosse venuto a
dare la caccia.
Quell'estate il cinema all'aperto (nessuno osava ancora usare la parola drive in, anche perché ci entravi a piedi e
stavi pure stretto) chiuse ben prima dell'arrivo di settembre e noi ci stupimmo nella nostra candida fanciullezza
che non approfittassero delle splendide serate tiepide che una cittadina di mare come la nostra poteva ancora
offrire: nessuno di noi aveva subodorato gli spettri della recessione incombente.
Passammo due o tre mesi a sperare che schiodassero le tavole dalla biglietteria colorata di verde smeraldo ma solo
verso Natale ci rendemmo conto che, comunque, non avrebbe avuto senso andare a vedere un film nel gelo della
sera.
Bighellonando nella strada sterrata (che è ancora presente a distanza di trent'anni) smuovevamo con i piedi
giallastre foglie di pioppo, gareggiando a chi faceva il mucchio più alto: non mi ricordo chi ebbe l'idea di bruciarle
(probabilmente io, considerati l'amore sconsiderato per tutto ciò che era distruzione) ma in un attimo le
raccogliemmo tutte e gettammo un fiammifero.
La bellezza di un giovane essere umano sta nell'impulsività e nell'immediatezza del pensiero-azione, quindi
nessuno di noi si era reso conto che avevamo ammucchiato ed incendiato le foglie sotto la tettoia in compensato
della biglietteria. Fu solo quando le fiamme cominciarono a far staccare la vernice verde in bolle puzzolenti, che
serpeggiò tra noi il pensiero dell'abisso di idiozia dell'insano gesto e, a riprova della famosa canzone in cui si
afferma che gli eroi son tutti giovani e belli (e cerebrospaesati, aggiungo io), cominciammo a calciare le foglie
ardenti: in un attimo non solo la biglietteria, ma tutto il cinema fu avvolto da un maelstrom di piro-dardi
fiammeggianti che il Balrog visto pochi mesi prima sullo schermo avrebbe applaudito.
Fuggimmo senza che nemmeno ci sfiorasse l'idea di gridare aiuto o chiamare i pompieri, anzi, ci dileguammo
pieni di orrore e vergogna come dei democristiani alla festa dell'Unità.
Il giorno dopo passammo a turno davanti alle macerie fumanti del cinema, cercando di simulare disinvoltura (che
a quei tempi significava fischiettare con occhi sbarrati e passo da maratoneta), aspettandoci di essere afferrati da
un poliziotto che attendeva il ritorno dell'assassino sul luogo del delitto ma qualcuno si era semplicemente limitato
a mettere un nastro rosso e bianco con la scritta a mano ‘Pericolo’.
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Stephen King a questo punto avrebbe inserito nella storia un pedofilo serial killer che, facendo leva sul mio senso
di colpa e fingendosi un Ispettore al Controllo dei Cinema Incendiati Dolosamente, mi avrebbe inchiappettato in
un cespuglio rendendomi un futuro scrittori alcolista di talento con la capacità di aprire varchi dimensionale ma
no,nessuno pensò di indicarmi urlando ’ECCOLO!’.
I giornali titolarono a gran voce sul nascente racket criminale che opprimeva le piccole aziende locali e, seppi più
tardi, grazie ad una provvidenziale assicurazione sugli incendi il cinema poté riaprire completamente ristrutturato,
con una nuova biglietteria in muratura ed un'altissima recinzione impenetrabile allo sguardo di piccoli voyeur
scrocconi. Quegli stronzi ingrati…
kon-igi

Questo per il/la tamblero/a che mi chiedeva se ci fosse un episodio del mio passato che ogni tanto tornava a
perseguitarmi (post vecchio… ho faticato a ritrovarlo).

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

Solidarietà a Jacques Sapir
di Alberto Bagnai
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Mi ero sempre chiesto cosa fosse quell'"hypothèses" che compariva nell'URL del blog di Jacques
Sapir: http://russeurope.hypotheses.org/, ma questo dubbio non era esattamente in testa alla
lista delle mie priorità, e quindi non avevo mai approfondito.
Hypothèses, con Calenda, Revues.org, OpenEdition Books, è una piattaforma informatica
inserita nel portale francese Open Edition, un progetto il cui scopo è quello di promuovere la
pubblicazione e la discussione di risultati scientifici nell'ambito delle scienze umane e sociali
secondo i criteri dell'open access. Tanto per placare subito i lettori fallaciati, chiarisco che qui
Soros non c'entra molto: anch'io ho pubblicato in open access, tant'è vero che se cliccate qui
potete leggere uno dei miei ultimi articoli. Quindi placate i vostri riflessi pavloviani: la open
society è un'altra cosa, e andiamo avanti.
Il portale si articola su quattro assi: pubblicazione di riviste on line (Revues.org), pubblicazione
di ebook (OpenEdition), una bacheca di eventi scientifici (Calenda), e un aggregatore di blog,
appunto, Hypothèses. Quest'ultimo comprende 2408 blog, fra cui anche LEO (L'Edition
électronique ouverte), blog di Open Edition che informa sugli sviluppi del progetto. Il 28
settembre questo blog annunciava che il Comitato scientifico di Hypothèses e quello di Open
Edition sospendevano il blog di Sapir, aperto cinque anni or sono, a causa della pubblicazione di
post privi di attinenza con il contesto scientifico e accademico del blog.
I contenuti pubblicati non verranno rimossi, ma a Jacques verrà impedito di pubblicare nuovi
post sulla piattaforma.
Voi sapete benissimo come la penso: quando a me accadde una cosa sostanzialmente simile,
ne presi atto e reagii con successo. Ma il mio temperamento è portato agli estremi: se subisco
un torto, non penso a ottenere giustizia, ma più semplicemente a schiacciare chi me lo ha
fatto. Jacques, invece, ha una mentalità più strategica. Pubblicare su Hypothèses, in effetti, ha
un suo valore. Il fatto che l'aggregatore raccolga 2408 blog significa che scrivendoci ci si
rivolge a un pubblico potenziale di diverse migliaia di persone qualificate (insomma, non vorrei
dirvelo: non a dei buzzurri come voi...). Questo spiega, fra l'altro, perché, nonostante
Russeurope faccia circa un terzo degli accessi di Goofynomics, Jacques sia (meritatamente)
molto più influente in rete di chi vi scrive (un pezzo di questa storia è anche la vostra scelta di
farmi scrivere in italiano perché, detto con affetto, siete dei poverini...).
Ieri Jacques ha scritto ai membri del Manifesto di Solidarietà Europea per chiarire la situazione:
Carissimi,
Hypothese.org e Open Edition hanno sospeso l’accesso al mio blog RussEurope. Non
posso scrivere più sul mio blog. In una breve lettera pubblicata sul mio blog il
direttore di Open Edition, Marin Dacos, spiega che questa misura è stata presa
perché i miei ultimi post non sono più “accademici”. In effetti fin dagli esordi
del blog ho pubblicato articoli di diverso tipo, che vanno da lunghi articoli
scientifici, a pezzi brevi. Questo pezzo del 22 settembre 2012 dà un buon
esempio del contenuto “politico” di alcuni miei post.
L’accusa di utilizzare il blog come spazio puramente politico è falsa e tende a
occultare il fatto che è impossibile scrivere di economia o scienze politiche
senza essere coinvolti in polemiche politiche. Ho sempre rispettato lo statuto
di Open Edition e in particolare il suo capitolo 10 che definisce i diritti e
gli obblighi degli autori.
Il fatto che Dacos sia, dai primi di luglio, consulente di un direttore del
Ministo dell’Istruzione Superiore e della Ricerca del governo francese potrebbe
spiegare perché mi sia stata applicata una simile sanzione. Come minimo, c’è un
conflitto di interessi fra la posizione di Dacos come direttore di Open edition
e la sua nuova funzione di consulente ministeriale.
Naturalmente è del tutto verosimile che il successo del mio blog, che è passato
da 26000 a oltre 200000 connessioni al mese
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spieghi perché quello che veniva ritenuto tollerabile nel 2012 non lo sia più
nel 2017 sotto il governo Macron.
Questa sospensione è un atto arbitrario di censura politicamente motivata.
Ho già ricevuto il sostegno di diversi professori francesi, fra cui Giavarini,
Lecour, Taguiev, Rials, e altri. Chiedo solennemente a Dacos e al suo superiore
gerarchico presso il Ministero, Alain Beretz, di garantirmi nuovamente pieno
accesso a RussEurope.
Potete inviare le vostre proteste a Dacos (marin.dacos@openedition.fr) e Beretz
(alain.beretz@recherche.gouv.fr).
Cordialmente.
Jacques Sapir
Vorrei aggiungere qualche considerazione.
Una si salda al post in cui vi ho riportato l'invettiva di Cesaratto contro la sinistra.
Alla fine anche lui non ce l'ha fatta più. Il mio punto di non ritorno è arrivato un po' prima, e
sapete tutti quando: quando all'inizio di quest'anno la sostanziale acquiescenza di Fassina alla
decisione di Forenza di escludermi dal Plan B (avrebbe dovuto fare una sana politica della sedia
vuota: ma l'ha fatta ugualmente, sedendocisi), preceduta dal diniego suo e di D'Attorre di
prestare attenzione al tema delle fake news, e seguita dal convinto sostegno verbale dato
da Fassina alle iniziative censorie della terza carica dello Stato (a mio parere
potenzialmente eversive, perché tale ritengo l'affidare la definizione di "verità" in
ambito politico a enti "tecnici" e ad attori privati per lo più rei di aver scientemente
falsificato dati storici - come questo blog ha dimostrato in diverse occasioni - e a
esperti dal curriculum quanto meno meritevole di approfondimento...), mi convinsero
che queste persone, che erano state alleati piuttosto inefficienti, si stavano trasformando in
nemici assolutamente spietati ed efficientissimi dell'unico bene al quale tengo: la mia libertà di
parola (e ci tengo perché è la mia libertà che vi ha portato qui). Elogiando le iniziative
irresponsabili di chi, in spregio al dettato costituzionale, ha deciso di arrogarsi una funzione di
indirizzo politico che spetta al governo, facendo strame della posizione di terzietà che dovrebbe
essere assunta e mantenuta da chi dirige il dibattito parlamentare, il gatto e la volpe, l'unico
lembo di sinistra col quale mi fosse sembrato possibile costruire qualcosa, si ponevano senza
mediazione e senza redenzione oltre la sottile linea rossa.
Per alcuni mesi mi sono chiesto se avessi esagerato.
Quando ho incontrato Fassina a un convegno promosso da Baldassarri mi è venuto abbastanza
spontaneo non salutarlo, ritenendo che lui non lo meritasse e sapendo che non avevo nulla da
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dirgli, né da farmi dire. Eppure, come sapete, io sono un buono: preferisco essere cortese,
mantenere le forme, essere amico di tutti. Mi restava il dubbio di essere stato troppo
integralista sul tema della libertà di espressione.
Quanto accade a Jacques mi dimostra che purtroppo avevo ragione. Fermo restando che i miei
clic (metaforici o reali) sono tutti irreversibili, e tanto più quanto sono più ingiusti (perché
servono a insegnarvi che la vita è ingiusta), e dato quindi per assodato che in ogni caso non
sarei tornato sulla decisione presa, resta il fatto che nel contesto attuale di spiaggiamento della
sinistra, descritto da questi dati:

e spiegato in questo mio articolo:

dove mi ero permesso di chiarire col solito anticipo che la sinistra si stava suicidando a causa
della sua adesione al paradigma neoliberista (il fenomeno che Cesaratto chiama: "sinistra
monetarista"), questi sviluppi, insomma, ci fanno capire che le socialdemocrazie utili idiote
del capitale, che hanno garantito la tenuta sociale di un sistema in cui gli shock si
scaricano sui redditi della maggioranza, hanno un'unica possibilità di resistere allo
sgretolamento: ricorrere alla violenza della censura.
L'ho detto mille volte, e lo ripeto: quando, per il fatto di aver inibito gli aggiustamenti di
cambio, crei un sistema in cui l'unica valvola di sfogo è la compressione dei salari... l'esito
inevitabile è la compressione dei diritti politici!
Quindi, no, non credo di aver sbagliato nell'interrompere i rapporti con i complici della censora:
ancora una volta i fatto dimostrano che il fronte è dove l'ho individuato, e il nemico è quello
che avevo nel collimatore. Il caso di Jacques non è il primo, non sarà l'ultimo, ma è
particolarmente significativo.
Ci sono poi alcune considerazioni che riguardano il signor Dacos, che non conosco, ma al quale
credo che sarebbe il caso che faceste pervenire una breve nota invitandolo a riconsiderare la
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sua decisione.
Dacos, in effetti, è quello che in francese si direbbe un pauvre sire: da questa storia lui, con i
suoi pennacchi CNRS-ministeriali, esce piuttosto male per almeno tre motivi.
Il primo è adombrato nella lettera di Jacques, ma vale la pena di esplicitarlo: partire
dall'assunto che il dibattito nelle scienze sociali debba, o anche soltanto possa,
spogliarsi della sua dimensione politica, significa sposare toto corde l'agenda
liberista, la cui essenza, come avete potuto apprezzare seguendo questo blog, e come era del
resto chiaro anche a Keynes, consiste nel tentativo di trasformare le scienze sociali in scienze
naturali, per i noti motivi (ostentare prestigio intellettuale, imporre una narrazione moralistica,
perseguire bellezza formale, deresponsabilizzare gli intellettuali, ecc.: tutte cose che trovate
qui nel terzo paragrafo). Il povero Dacos si trova quindi in una situazione analoga a quella della
terza carica dello Stato: lui dovrebbe garantire il dibattito su una piattaforma aperta (lei in un
parlamento), e entrambi lo fanno, o meglio pretendono di farlo, partendo da una forte
petizione di principio in favore dei principi neoliberali (sui quali ormai perfino gli economisti
cosiddetti mainstream cominciano ad avere qualche dubbio). Sono cose che riconciliano con la
morte della sinistra.
Il secondo motivo è anch'esso delineato da Jacques: non è certo la prima volta che l'analisi
socioeconomica porta Jacques a criticare un presidente in carica. Hollande ha preso la sua
vagonata di sberle, ma nessuno ha mai pensato, per quattro anni, di sospendere il blog di
Jacques perché era "partigiano" (nel senso di "di parte" - avversa al presidente). Il fatto che
poco dopo la nomina a consulente governativo del direttore della piattaforma parta il
provvedimento censorio oggettivamente porta a credere che Dacos stia eseguendo
ordini. Magari non sarà così: forse, a dirgli di sospendere Jacques, è stato l'arcangelo
Gabriele, o la sua coscienza. Ma il fatto è che in ogni caso sembra così, e bisognerebbe
ricordarsi che la moglie di Cesare, così come la terza carica dello Stato, o chi si fa vanto e
fregio di promuovere una discussione "aperta", non deve solo essere onesto: deve anche, e
soprattutto, sembrarlo.
Del terzo motivo Jacques non parla, per carità di patria, ma possiamo farlo noi. Come dicono a
Livorno, Macron ce n'ha per du'... I fondamentali macroeconomici lo condannavano, come
abbiamo visto, e la sconfitta della Merkel (più esattamente: la progressione dei liberali) gli
danno il colpo di grazia. Il poverino sarà costretto a fare politiche impopolari sul fronte interno,
senza nemmeno poter placare gli elettori con qualche scampolo di grandeur acquistato sulla
bancarella dell'altra Europa. Quando il governo del fesso megalomane cadrà
rovinosamente, il povero Dacos rimpiangerà di aver puntato una somma così elevata
di reputazione sul cavallo che tutti noi, qui, grazie al ragionamento scientifico,
sappiamo essere quello sbagliato. I fondamentali macroeconomici non perdonano nessuno
speculatore: Dacos non sarà certo il primo (né l'ultimo) a prendere una bella lessata, a tempo
debito. Si renderà allora conto di avere il vuoto intorno: perché per i perdenti, come lui sarà e
ha dimostrato di essere col suo gesto, non c'è solidarietà. Per i combattenti, come Jacques,
invece c'è: e sta a voi dimostrarla, come già hanno fatto molti ai quali ho comunicato per le vie
brevi. Semplicemente, chiedete che Jacques possa continuare a pubblicare.
A mio parere, Dacos non restituirà i diritti di accesso a Jacques. Farlo sarebbe per lui una
terribile sconfitta. Preferirà attendere che gli crolli in testa la Bastiglia (e, del resto, anche al
governatore della Bastiglia aprire le porte non portò bene). Ma non sarà inutile far vedere a
questa gente che siamo tanti: bisogna che abbiano paura. La mossa intrapresa contro Jacques
è già un segno di paura, nella sua irrazionalità. Più paura avranno, più errori commetteranno. E
per terrorizzarli non c'è bisogno di molto: basta, con molta cortesia, far notare che noi
esistiamo, e non siamo d'accordo. Il resto, poi, lo faranno gli elettori francesi. Nel frattempo,
Jacques si sarà aperto un suo blog, e avrà schiacciato la concorrenza, come facemmo noi. Ma
aiutarlo a difendere il punto è doveroso, e spero di essere riuscito a spiegarvi perché. Quindi,
coraggio: una email ai nostri due nuovi amici, e poi giriamo pagina...

302

Post/teca

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/10677-alberto-bagnai-solidarieta-a-jacques-sapir.html
-----------------------------

Come fare la rivoluzione senza prendere il potere ...a luglio
di Daniel Gaido (*)

Nel 1917 la Russia contava 165 milioni di cittadini, dei quali solamente 2 milioni e 700 mila
vivevano a Pietrogrado. Nella capitale abitavano 390.000 operai – un terzo erano donne –, tra i
215.000 e i 300.000 soldati di guarnigione e circa 30.000 marinai e soldati di stanza nella base
navale di Kronstadt.
Dopo la Rivoluzione di Febbraio e l’abdicazione dello zar Nicola II, i Soviet, guidati dai
Menscevichi e dai Socialisti Rivoluzionari, cedettero il potere a un governo provvisorio non
eletto che era deciso a mantenere la Russia belligerante nella Prima Guerra Mondiale e a
ritardare la riforma agraria fino all’elezione dell’Assemblea Costituente, rimandata a data da
destinarsi.
Inoltre i Soviet avevano richiesto la creazione di commissioni di soldati e avevano dato
istruzioni di disubbidire a ogni ordine ufficiale che andasse contro gli ordini e i decreti del
Soviet dei Deputati, degli Operai e dei Soldati.
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Queste decisioni contraddittorie provocarono una duplice e precaria struttura di potere,
caratterizzata da crisi di governo ricorrenti.
La prima di queste crisi avvenne nell’aprile 1917, a guerra in corso, e terminò quando i
principali leader politici borghesi – Pavel Milyukov del Partito dei Cadetti (cioè il Partito
Democratico Costituzionale) e Alexander Guchkov del Partito Ottobrista –vennero rimossi dalle
loro cariche. Inoltre, la crisi rivelò l’impotenza del governo nella guarnigione di Pietrogrado: le
truppe rispondevano alla Commissione Esecutiva del Soviet di Pietrogrado piuttosto che
all’allora comandante, il generale Lavr Kornilov.
Il governo di coalizione che venne formato in seguito alla crisi comprendeva nove ministri
provenienti dai partiti borghesi e sei ministri dai cosiddetti partiti socialisti. Il principe Georgy
Lvov rimase primo ministro e ministro dell’interno, ma l’astro nascente del governo era il
ministro della guerra e della marina, Alexander Kerensky, membro del Partito Socialista
Rivoluzionario. Il gabinetto comprendeva anche i menscevichi Irakli Tsereteli, ministro delle
poste e telegrafi, e Matvey Skobelev, ministro del lavoro. I Socialisti Rivoluzionari Viktor
Chernov and Pavel Pereverzev si aggiunsero alla coalizione, l’uno come ministro
dell’agricoltura, l’altro come ministro della giustizia.

Il Partito Bolscevico nell’estate del 1917
I Bolscevichi si trovano in difficoltà nella prima metà del 1917. Inizialmente si opposero alla
manifestazione per la Giornata Internazionale della Donna, che porterà invece alla Rivoluzione
di Febbraio. Successivamente il Partito Bolscevico subì una brusca svolta a destra a metà
marzo, quando Lev Kamenev, Josef Stalin e Matvei Konstantinovic Muranov, di ritorno dalla
Siberia, rilevarono l’organo di partito, la “Pravda”. Sotto il loro controllo, il giornale espresse il
proprio sostegno critico nei confronti del governo provvisorio, rifiutò lo slogan “Abbasso la
guerra” e chiese che si mettesse fine alle attività di disorganizzazione al fronte. Queste
posizioni erano in netto contrasto con le opinioni che Lenin aveva espresso nelle sue Lettere da
Lontano, per cui non è certo sorprendente che la “Pravda” pubblicasse solo la prima di queste,
peraltro con numerosi tagli. Secondo la testimonianza di Alexander Shlyapnikov:
Il giorno in cui venne pubblicato il primo numero della “Pravda riformata”, il 15 marzo, fu un giorno trionfale
per i “difensisti”. Tutto il Palazzo di Tauride, dai membri della Commissione della Duma alla Commissione
Esecutiva, il cuore della democrazia rivoluzionaria, era colmo di una sola notizia, la vittoria dei bolscevichi
moderati e ragionevoli sugli estremisti. Nella stessa Commissione Esecutiva venivamo guardati con sorrisi
velenosi.
Queste opinioni andavano per la maggiore tra i leader bolscevichi a Pietrogrado allorché, il 3
aprile, Lenin giunse alla Stazione di Finlandia. Il giorno dopo Lenin presentò le sue famose Tesi
d’aprile ai delegati bolscevichi durante il Congresso panrusso dei Deputati degli Operai e dei
Soldati. In opposizione a Kamenev e Stalin, Lenin riaffermò la sua totale sconfessione del
“difensismo rivoluzionario” e invocò la fraternizzazione con i soldati nemici al fronte. Inoltre
adottò la prospettiva di Leone Trotsky, descrivendo il “momento attuale” come una transizione
tra un primo stadio “borghese-liberale” della rivoluzione e il secondo stadio “socialista”, durante
il quale il potere sarebbe passato nelle mani del proletariato.
Lenin si oppose al “sostegno limitato” di Stalin e Kamenev al governo provvisorio, invocando
invece un totale rifiuto, e respingendo l’idea che i bolscevichi potessero ricongiungersi con l’ala
meno radicale dei menscevichi. Da allora in poi, i bolscevichi spinsero affinché tutto il potere
passasse ai Soviet, che avrebbero poi armato il popolo, abolito la polizia, l’esercito e la
burocrazia statale, confiscato i possedimenti dei proprietari terrieri e trasferito il controllo della
produzione e della distribuzione ai lavoratori.
Durante il settimo Congresso panrusso del Partito Bolscevico, tenutosi a Pietrogrado dal 24 al
29 aprile, le posizioni di Lenin sulla guerra e il governo provvisorio ottennero la maggioranza.
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Il Partito Bolscevico aveva ancora dimensioni piuttosto modeste all’inizio del 1917, con appena
2.000 membri a Pietrogrado, lo 0,5% del proletariato industriale cittadino. Tuttavia,
all’apertura del Congresso di aprile, le iscrizioni al partito erano già salite fino a 16.000 nella
sola capitale. A fine giugno erano raddoppiate. 2.000 soldati della guarnigione si erano uniti
all’Organizzazione Militare Bolscevica, e altri 4.000 erano diventati soci del Club Pravda,
un’organizzazione esterna al partito e riservata al personale militare, ma guidata in effetti
dall’Organizzazione Militare Bolscevica.
La crescita repentina delle iscrizioni trasformò l’organizzazione. Le sue file si irrobustirono con
dei nuovi acquisti che sapevano poco di marxismo, ma erano ben pronti per l’azione
rivoluzionaria.
Nel frattempo, i bolscevichi cominciato a incorporare altre organizzazione già esistenti. Il 4
maggio, il giorno prima della formazione del governo di coalizione, Trotsky tornò dall’esilio. Ora
che lui e Lenin avevano trovato un terreno comune, Trotsky cominciò a rinsaldare i legami tra
la sua Mezhraiontsy (o organizzazione interdistrettuale) di Pietrogrado e il partito guidato da
Lenin.
Ma nonostante la crescita esponenziale, i Bolscevichi erano ancora in minoranza: il 3 giugno,
quando cominciò il primo Congresso panrusso dei Soviet dei Deputati degli Operai e dei
Soldati, essi rappresentavano meno del 10 per cento dei delegati. A questo incontro
parteciparono 1.090 delegati – 822 dei quali aveva diritto di voto – che rappresentavano oltre
300 soviet di operai, soldati e contadini e 53 soviet regionali, provinciali e distrettuali. I
bolscevichi, con i loro 105 delegati, erano la terza forza, dietro ai Socialisti Rivoluzionari (285
delegati) e i Menscevichi (248). A quel tempo, a Pietrogrado c’erano tre organizzazioni del
Partito Bolscevico: il Comitato Centrale, formata da 9 persone, l’Organizzazione Militare
panrussa e il ‘Comitato di Pietroburgo’. Ognuna di queste aveva le sue responsabilità, il che le
rendeva soggette a varie e confliggenti pressioni. La Commissione Centrale, che doveva
considerare la situazione del paese intero, si trovò spesso a dover frenare i gruppi più radicali.

Preparativi
L’Organizzazione Militare Bolscevica pianificò una dimostrazione armata per il 10 di giugno con
l’obiettivo di esprimere l’opposizione delle masse ai preparativi del governo provvisorio per
un’offensiva militare, ai tentativi di Kerensky di ristabilire la disciplina nelle caserme e
all’aumento delle minacce di trasferimento al fronte. Venne però annullata all’ultimo momento,
vista l’opposizione del Congresso dei Soviet.
Alcuni elementi del Partito Bolscevico, in particolare nel Comitato di Pietroburgo e
nell’Organizzazione Militare, avevano visto nella manifestazione poi abortita una potenziale
insurrezione. E Lenin stesso dovette presenziare ad un incontro d’emergenza per difendere la
decisione del Comitato Centrale di cancellare la mobilitazione. Lenin spiegò che il Comitato
Centrale aveva dovuto osservare un esplicito ordine del Congresso dei Soviet e che,
diversamente, la controrivoluzione avrebbe utilizzato la manifestazione per i propri scopi. Disse
Lenin:
Persino in guerra può succedere che un’offensiva programmata da tempo venga cancellata per ragione di
strategia; e questo è assai più probabile che accada nella lotta di classe [...]. È necessario saper determinare la
situazione ed essere audaci nelle decisioni.
Il Congresso dei Soviet votò per manifestare la settimana successiva, il 18 giugno, e ordinò di
partecipare, non armate, a tutte le unità militari del presidio. I bolscevichi trasformarono
l’appuntamento di lotta in una mobilitazione contro il governo, con la partecipazione di oltre
400.000 manifestanti. Un testimone della Rivoluzione Russa come Nikolai Sukhanov ricorda:
Tutti gli operai e i soldati di Pietrogrado vi presero parte. Ma qual era il carattere politico della
manifestazione? “Ancora i bolscevichi”, notai, guardando gli slogan “e lì dietro c’è un’altra fila bolscevica” [...]
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“Tutto il potere ai Soviet!” “Abbasso i dieci ministri capitalisti!” “ Pace nei tuguri, guerra nei palazzi!”. In
questo modo risoluto e duro la Pietroburgo operaia, e contadina, l’avanguardia della rivoluzione russa e
mondiale, espresse la propria volontà.
I Bolscevichi avevano programmato la manifestazione con la Federazione Anarco-Comunista di
Pietrogrado, uno dei due principali gruppi anarchici attivi in quel periodo. La Commissione
Provvisoria Anarchica Rivoluzionaria decise di scavalcare il proprio alleato e fece evadere dalla
prigione di Vyborg F. P. Khaustov, direttore del giornale dell’Organizzazione Militare Bolscevica.
In risposta, il governo irruppe nel quartier generale degli anarchici, uccidendo uno dei suoi
leader. Insieme all’offensiva di luglio di Kerensky e ai nuovi ordini di armi e uomini, l’assassinio
di Asnin aumentò il malcontento militare, in particolare quello del 1° Reggimento Mitragliatrici.
Furono questi soldati a pianificare una rivolta, con l’aiuto degli Anarco-Comunisti, per il primo
di luglio.
Al Congresso panrusso dell’Organizzazione Militare Bolscevica, i delegati furono messi in
guardia: non bisognava fare il gioco del governo mettendo in piedi un’insurrezione
disorganizzata e prematura. Il discorso di Lenin del 20 luglio suonò come un avvertimento
preveggente:
Dobbiamo essere molto attenti a non farci provocare [...] Una mossa sbagliata può mandare tutto all’aria [...]
Se fossimo in grado di impadronirci del potere ora, è ingenuo pensare che poi saremmo in grado di
mantenerlo.
Abbiamo detto più di una volta che l’unica forma possibile di governo rivoluzionario era quello di un Soviet
dei Deputati degli Operai, dei Soldati e dei Contadini.
Qual è il peso della nostra frazione all’interno dei Soviet? Perfino nei Soviet di entrambe le capitali, per non
parlare delle altre città, siamo una minoranza insignificante. Che cosa ci mostra questo? Non possiamo
ignorare i fatti. I fatti ci mostrano che la maggioranza delle masse è indecisa, ma crede ancora nei Socialisti
Rivoluzionari e nei Menscevichi.
Lenin tornò su questo concetto in un editoriale pubblicato sulla “Pravda”:
L’esercito ha marciato fino alla morte perché credeva di fare un sacrificio per la libertà, per la rivoluzione e
per una pace il più presto possibile.
Ma l’esercito lo ha fatto perché è parte di una popolazione che in questa fase della rivoluzione sta seguendo il
Partito Socialista-Rivoluzionario e il Partito Menscevico. Questo aspetto generale basilare, ovvero la fiducia
della maggioranza nella politica piccolo-borghese dei Menscevichi e dei Socialisti-Rivoluzionari, che è
subalterna ai capitalisti, determina la condotta del nostro Partito.
Ma, nelle parole di Trotsky, gli operai e i soldati:
Si ricordavano che a febbraio i loro leader erano pronti a ritirarsi proprio alla vigilia della vittoria; che a
marzo la giornata lavorativa di otto ore era stata raggiunta grazie ad un’azione dal basso; che ad aprile
Miliukov era stato buttato fuori dai reggimenti, che scesero in strada di propria iniziativa. La memoria di
questi fatti incrementava la tensione e l’impazienza delle masse.
I leader a livello di unità dell’Organizzazione Militare di Pietrogrado sostennero in larga parte
un’azione immediata contro il governo provvisorio; molti membri ordinari del Partito Bolscevico
consideravano ormai inevitabile, perfino desiderabile, una rivolta al più presto.
Proprio quando l’offensiva era sul punto di fallire, ad ogni modo, il governo venne investito da
una nuova crisi: quattro ministri del Partito Cadetto lasciarono la coalizione, in segno di
protesta contro il compromesso trovato da Kerensky con la Rada Centrale ucraina. Questa
defezione improvvisa rese il governo, ora composto da sei ministri socialisti e da cinque
ministri capitalisti, disorganizzato e vulnerabile. Quando iniziarono le Giornate di luglio, i
Bolscevichi conquistarono la maggioranza nella sezione operaia del Soviet di Pietrogrado, a
testimonianza della crescita della loro influenza tra le masse.
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La dimostrazione armata
La serie di eventi conosciuta come “le Giornate di Luglio” cominciò il 3 luglio, quando il 1°
Reggimento Mitragliatrici iniziò una ribellione con il sostegno di altre unità militari. Lo scoppio
della rivolta coincise con il secondo Congresso Bolscevico a Pietrogrado, che aprì i lavori il
primo di luglio.
Solo quando diventò chiaro che molti reggimenti, sostenuti da masse di operai, erano già scesi
in strada e che alcuni militanti di base bolscevichi stavano partecipando, il Comitato Centrale si
unì al movimento e suggerì che le manifestazioni continuassero il giorno seguente sotto l’egida
dei bolscevichi. Anche se il Comitato Centrale era a conoscenza del fatto che i manifestanti
avrebbero portato con sé delle armi, la nota emanata non parlava di un’insurrezione armata o
della conquista delle istituzioni governative. La risoluzione ufficiale ribadiva invece la necessità
“del trasferimento del potere al Soviet dei Deputati degli Operai, dei Soldati e dei Contadini”.
Così l’Organizzazione Militare Bolscevica assunse la leadership di moti che si erano sviluppati
originariamente al di fuori del suo controllo. Tale scoppio inaspettato provocò comunque
scompiglio nel partito. Quanti avevano obbedito alla Commissione Centrale e sostenevano
occorresse ritardare la rivoluzione si trovarono in contrasto con gli altri, in particolar modo con
i membri dell’Organizzazione Militare e con il Comitato di Pietroburgo, che erano invece a
favore di un’azione immediata.
Non inaspettatamente, un partito rivoluzionario cresce in maniera esponenziale durante una
rivoluzione: abbiamo già visto che il Partito Bolscevico era cresciuto del 1600% in meno di
cinque mesi. Questa crescita mise d’altro canto il partito sotto pressione, rischiando di
distruggere l’organizzazione stessa.
Nessuna misura di carattere organizzativo può prevenire queste tipo di dinamiche. Ci sono
varie circostanze – tra le quali la fiducia che la leadership del partito si è guadagnata – che
influenzano lo svolgersi degli eventi rivoluzionari. Ecco perché la costruzione di un partito non
può essere intrapresa nell’impeto del momento, come la rivoluzione tedesca avrebbe
dimostrato.
Il 3 luglio i manifestanti armati avevano tentato senza successo di arrestare Kerensky, per poi
dirigersi al Palazzo di Tauride, sede della Commissione Esecutiva Centrale dei Soviet. La loro
intenzione era quella di obbligare i soviet ad assumere i poteri del governo provvisorio.
La folla – si stima ci fossero 60-70.000 persone – travolse le difese del palazzo e presentò le
proprie istanze. La Commissione Esecutiva, tuttavia, le rifiutò. Trotsky colse l’ironia del
momento quando osservò che, mentre centinaia di migliaia di manifestanti stavano chiedendo
ai leader dei Soviet di prendere il potere, la leadership stessa andava cercando delle forze
armate da utilizzare contro i manifestanti.
Nel periodo successivo alla Rivoluzione di Febbraio, gli operai e i soldati avevano dato il potere
ai Menscevichi e ai Socialisti Rivoluzionari, ma questi partiti in pratica avevano tentato di
cederlo ai borghesi imperialisti, preferendo far guerra alla popolazione che assumere il potere
nelle proprie mani senza alcuno spargimento di sangue. Quando i manifestanti di luglio si
resero conto che la leadership dei Soviet non si sarebbe liberata dei suoi alleati capitalisti –
molti dei quali avevano comunque lasciato il governo di propria volontà – la situazione giunse a
un punto morto.

“Prenditi il potere, figlio di un cane, quando ti viene dato!”
Il giorno dopo Lenin, che si trovava in Finlandia, arrivò direttamente nel quartier generale dei
bolscevichi, al palazzo Kshesinskaia. Ben presto, anche i marinai della base navale di Kronstadt
vi si diressero. L’ultimo discorso pubblico di Lenin prima della Rivoluzione d’Ottobre non fu però
come i marinai si aspettavano: Lenin enfatizzò il bisogno di una manifestazione pacifica ed
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espresse la propria certezza che lo slogan “Tutto il potere ai Soviet” avrebbe alla fine trionfato,
e concluse il suo discorso chiedendo ai marinai autocontrollo, determinazione e occhi ben
aperti.
Le Giornate di Luglio posero il Comitato Centrale, e Lenin in particolare, in una luce diversa dal
solito: avevano scongiurato una rivolta prematura nella capitale, una rivolta che, fosse andata
a buon fine, avrebbe isolato i Bolscevichi e infine stroncato la rivoluzione, come accaduto alla
Comune di Parigi nel 1871 e come sarebbe poi successo alla rivolta spartachista di Berlino nel
1919.
Una processione di circa 60.000 persone si diresse verso il Palazzo di Tauride, dove avrebbe
trovato dei cecchini all’angolo tra via Nevsky e via Liteiny, nonché all’angolo tra via Liteiny e via
Panteleymonov. La maggior parte delle vittime, in ogni caso, venne dagli scontri con due
squadroni di cosacchi, che avevano anche utilizzato l’artiglieria contro i manifestanti. Dopo
questi due intense battaglie per la strada, i marinai di Kronstadt, guidati da Fyodor
Raskolnikov, raggiunsero il Palazzo di Tauride e si unirono al 1° Reggimento Mitragliatrici.
Successivamente ebbe luogo uno degli eventi più drammatici e al tempo stesso tragicomici
della giornata: Victor Chernov, il cosiddetto teorico dei Socialisti Rivoluzionari, fu mandato a
calmare i manifestanti. La folla lo accerchiò e un operaio, col pugno alzato, gli disse: “Prenditi il
potere, figlio di un cane, quando ti viene dato!” La folla dichiarò Chernov in arresto e lo confinò
all’interno di un’automobile lì vicino. L’intervento tempestivo di Trotsky salvò il ministro.
Sukhanov ha descritto questa bizzarra scena:
La folla, che si stendeva a perdita d’occhio, era in subbuglio [...] Tutta Kronstadt conosceva Trotsky e, si
sarebbe detto, si fidava di lui. Ma quando cominciò a parlare la gente non si placò. Se fosse stato sparato un
colpo lì vicino in quel momento, a mo’ di provocazione, avrebbe probabilmente causato un massacro e tutti
noi, incluso forse anche Trotsky, saremmo stati fatti a pezzi. Trotsky, visibilmente agitato e incapace di
trovare le parole giuste in quel momento così tumultuoso, riusciva a malapena a farsi sentire dalle file più
vicine [...] Quando cercò di salvare Chernov, le file intorno alla macchina si infuriarono. “Siete venuti qui per
dichiarare la vostra volontà e per mostrare ai Soviet che la classe operaia non vuole più la borghesia al potere
[disse Trotsky]. Ma perché danneggiare la vostra stessa causa con stupidi atti di violenza contro degli
individui? [...] Ciascuno di voi ha dimostrato la sua devozione alla rivoluzione. Ciascuno di voi è pronto a
dare la vita per la rivoluzione. Lo so. Dammi la tua mano, compagno! La mano, fratello!”. Trotsky allungò la
mano verso una marinaio che stava protestando con particolare violenza. Ma quello si rifiutò
categoricamente di reciprocare [...] Mi sembrò che il marinaio, che di certo aveva ascoltato Trotsky a
Kronstadt varie volte, avesse ora la sensazione che Trotsky fosse un traditore. Ricordava i suoi discorsi
precedenti ed era confuso [...] Non sapendo cosa fare, i marinai di Kronstadt liberarono Chernov.
Chernov tornò al Palazzo di Tauride e scrisse otto editoriali che condannavano la condotta dei
Bolscevichi. Il giornale Socialista-Rivoluzionario “Delo nadora” ne pubblicò quattro.
Il governo provvisorio, comunque, si vendicò in maniera molto più perfida: il giorno dopo
cominciò una campagna diffamatoria che descriveva Lenin – che aveva raggiunto la Russia
viaggiando su un treno sigillato – come un agente dello Stato Maggiore tedesco.

Il temporaneo trionfo della reazione
Il 5 luglio la Commissione Centrale Esecutiva dei Soviet e il Distretto Militare di Pietrogrado
lanciarono un’operazione militare per riprendere il controllo della capitale. Le truppe fedeli al
governo occuparono il palazzo Kshesinskaia e distrussero le macchine da stampa della
“Pravda”. Lenin si mise in salvo a fatica.
È futile chiedersi se, qualora fosse stato catturato, Lenin avrebbe incontrato lo stesso destino di
Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht dopo la Rivolta Spartachista; ma possiamo farci un’idea
in base a una caricatura (foto principale dell'articolo che trovate in alto) pubblicata dal giornale
di destra “Petrogradskaia gazeta” due giorni dopo.
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Le truppe lealiste avevano occupato anche la Fortezza di Pietro e Paolo, che il 1° Reggimento
Mitragliatrici aveva lasciato all’Organizzazione Militare Bolscevica. La Commissione Centrale del
Partito aveva dato istruzioni di terminare le manifestazioni in strada, chiedendo agli operai di
tornare al lavoro e ai soldati di tornare nelle loro caserme.
Nel frattempo il governo aveva ordinato l’arresto dei leader bolscevichi, tra i quali c’erano
Lenin, Kamenev e Grigory Zinoviev oltre a Trotsky e Anatoly Lunacharsky, leader
dell’Organizzazione Inter-distrettuale. Anche se alcuni di questi prigionieri politici, tra cui
Trostsky, lasciarono la prigione durante il colpo di stato di Kornilov per organizzare la
resistenza operaia, altri sarebbero rimasti in prigione fino alla Rivoluzione d’Ottobre.
Così finirono le Giornate di Luglio che furono, secondo le parole di Lenin, “molto più di una
manifestazione e molto meno di una rivoluzione”.
Alcuni dei principali leader del Partito Bolscevico dovettero entrare in clandestinità, e i suoi
giornali furono chiusi, ma la battuta d’arresto ebbe vita breve. Il fallimento, a causa del
massiccio contrattacco austro-tedesco, dell’offensiva dell’Undicesima Armata sul fronte sudoccidentale andò ad aggiungersi alla situazione economica che peggiorava di continuo,
riaffermando così la validità degli slogan bolscevichi.
E infatti i giornali bolscevichi riapparvero ben presto con testate solo leggermente modificate,
mentre i comitati di partito trovarono nuovi appoggi molto velocemente. Disarmare le unità
militari ribelli, come aveva ordinato il governo, fu più facile a dirsi che a farsi. Ben presto il
fallimento del colpo di stato di Kornilov nell’agosto del 1917 capovolgerà la situazione, creando
finalmente le condizioni per la presa del potere da parte dei Bolscevichi.

[traduzione di Daniele Vallotto]

(*) Daniel Gaido è un ricercatore presso il Conicet, in Argentina. Ha curato con Richard B. Day i
volumi Witnesses to Permanent Revolution (2010) eDiscovering Imperialism: Social Democracy to
World War I (2012)
via: https://www.sinistrainrete.info/storia/10679-daniel-gaido-come-fare-la-rivoluzione-senzaprendere-il-potere-a-luglio.html
--------------------------

Un battitore libero si aggira per l’Europa
di Andrea Ventura
La sera del 15 aprile 2015 il ministro delle finanze greco Yanis Varoufakis ha un incontro
riservato con Lawrence Summers. Nella penombra del bar di un albergo di Washington, davanti
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a un bicchiere di whisky, l’ex consigliere economico di Obama pone a Varoufakis la seguente
alternativa: deve decidere se essere un insider, oppure un outsider. Se sceglie la prima strada,
oltre all’accesso alle informazioni rilevanti ha la possibilità di partecipare a importanti decisioni
sulle sorti dei popoli. Deve però rispettare una regola fondamentale: non ribellarsi agli altri
insider, né denunciare agli outsider quello che gli insider dicono e fanno. Se invece sceglie di
essere un outsider, mantiene la libertà di esprimere le proprie opinioni, ma paga questa libertà
con l’essere ignorato dagli insider, dunque con l’irrilevanza delle sue posizioni. L’apertura del
libro di Varoufakis Adults in the Room, è illuminante. Quello che molti intuiscono, fin dalle
prime pagine del volume è raccontato con precisione: il meccanismo di costruzione del potere
è costituito da reti e canali d’informazione all’interno dei quali politici ed economisti, ma anche
opinionisti e mezzi di comunicazione, sono costretti a coprire la verità, oppure, se scelgono di
dirla, pagano questa scelta con l’esclusione dai circuiti informativi e dal potere. L’opacità e la
copertura delle informazioni rilevanti, o più semplicemente l’attitudine alla menzogna, sono in
sostanza la naturale condizione di ogni insider. Illuminante è però tutto il libro di Varoufakis, il
quale nell’occasione risponde a Summers di essere per carattere un outsider, ma che è
disposto a comportarsi come un insider se questo può servire ad aiutare il proprio Paese; poi
Varoufakis, nell’impossibilità di cambiare il corso degli eventi, racconta nel dettaglio, da
outsider, tutto quello che ha visto e sentito nei mesi in cui ha avuto la possibilità di vivere tra
gli insider. Unico nel suo genere, il volume ci consente pertanto di comprendere i meccanismi
del potere nell’Europa di oggi e il ruolo dei vincoli monetari nel condizionare la sovranità dei
Paesi. La lettura del volume è imprescindibile per chiunque voglia seriamente affrontare il tema
della democrazia nell’ambito dell’attuale costituzione europea. La prima menzogna che gli
insider sono costretti a raccontare, e i media acriticamente a riprendere, riguarda la questione
del debito della Grecia e la necessità delle politiche di austerità per ripagarlo.
Nel suo primo incontro con Christine Lagarde, direttrice del Fondo monetario internazionale,
Varoufakis spiega che, se è vero che una famiglia indebitata, per restituire un debito, deve
ridurre i consumi, la stessa logica non si applica ai governi; la spesa statale, infatti, sostiene
l’economia ed è fonte di reddito per i cittadini, perciò le politiche di austerità, indebolendo il
sistema economico, riducono le entrate dello Stato e rendono più difficile al governo onorare i
propri debiti. La risposta della Lagarde è sconcertante: «Hai ovviamente ragione, Yanis, gli
obiettivi su cui i creditori insistono non possono essere raggiunti. Ma devi capire che abbiamo
investito troppo in questo programma (di austerità), e dunque non possiamo tornare indietro.
La tua credibilità dipende dall’accettare di lavorare all’interno del programma». Il capo del
Fondo monetario internazionale dice dunque al ministro delle finanze che le politiche imposte al
suo Paese non possono funzionare, ma che non c’è modo di fare altrimenti: la sua “credibilità”
– come insider appunto – consiste nel continuare a imporre inutili sofferenze alla popolazione.
La ragione è presto detta. Abbiamo a suo tempo ricostruito anche noi su Left il meccanismo del
cosiddetto salvataggio della Grecia (“Controstoria della crisi greca”, Left n.10, 21 marzo 2015),
salvataggio che in realtà, lungi dall’aver aiutato il popolo greco, si è risolto in una colossale
truffa ai danni di tutti gli europei. Il debito greco nei confronti delle banche (principalmente
francesi e tedesche), infatti, è stato trasferito agli Stati, anche a quelli più poveri della stessa
Grecia, cosicché un default della Grecia, oggi, rischia di essere destabilizzante per l’intero
continente. Scorre dunque nelle pagine del volume il film di una classe dirigente europea
intrappolata nelle proprie menzogne e nei doppi giochi: da una parte la realtà di un Paese, la
Grecia, che non può uscire dalla sua crisi senza l’abbandono delle politiche seguite finora,
dall’altra un messaggio ripetuto all’infinito per il quale, per la Grecia come per gli altri Paesi
indebitati, l’austerità e l’adesione ai dogmi del neoliberismo sarebbero l’unica soluzione.
Scorrono anche le miserie umane e le doppiezze, in ossequio appunto alla loro posizione di
insider, dei vari leader della sinistra socialista e socialdemocratica.
Varoufakis racconta del suo incontro con Michel Sapin, ministro delle finanze del governo
Hollande, che in una conversazione privata esprime pieno sostegno alle sue richieste –
ristrutturazione del debito, politiche fiscali compatibili con le condizioni del Paese, riforme che
colpiscano gli oligarchi, rispetto della sovranità del Paese e dell’esito elettorale – e pochi minuti
dopo, in una conferenza stampa pubblica, con durezza richiama il ministro greco al rispetto
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delle politiche di austerità. «Devi capirlo Yanis, la Francia non è più quella di una volta» gli
ricorda Sapin al termine della conferenza stampa: non è più quella di una volta da quando
Hollande, eletto nel 2012 con un programma contrario all’austerità, fu informato dal
governatore della propria Banca centrale che era impensabile contrastare Berlino perché senza
il sostegno della Banca centrale europea, dunque della Germania, il sistema bancario francese
sarebbe andato in frantumi. Pertanto, se anche la Francia fu costretta a cedere, cosa potrebbe
fare la piccola Grecia? Un’analoga doppiezza Varoufakis la sperimenta tra i tanti con Sigmar
Gabriel, Ministro dell’economia tedesco della Spd, e con Pierre Moscovici, presidente della
Commissione Europea, umiliato dall’arroganza di Dijsselbloem, presidente dell’Eurogruppo,
vero luogo dove si prendono le principali decisioni sulle sorti dei popoli europei ma che, come si
scopre nel volume, è privo di qualsiasi statuto legale. L’asse tra l’olandese Dijsselbloem, il
potente ministro delle finanze tedesco Shäuble, e la Merkel, è troppo saldo perché Varoufakis e
il governo greco possano aver successo nell’opporsi alla devastazione del Paese.
Il volume di memorie di Varoufakis ci consente anche di seguire tutte le fasi di quella
vera e propria guerra mediatica ed economica attivata per piegare il governo greco
alle politiche di austerità. In conformità al mandato ricevuto dagli elettori il 25 gennaio
2015, il governo greco cerca di uscire dalla logica dei cosiddetti “salvataggi”: chiede pertanto
una ristrutturazione del proprio debito, l’abbandono delle politiche di austerità, il recupero della
sovranità fiscale per colpire gli oligarchi e l’evasione (il ministro delle finanze è privo di
controllo sui suoi uffici fiscali, affidati invece ai creditori), il varo d’iniziative per far fronte
all’emergenza umanitaria del paese. All’interno del governo, Varoufakis sostiene fermamente
che la Grecia non debba abbandonare la moneta unica, ma ritiene anche che sarebbe inutile
entrare in una trattativa con le più potenti istituzioni del mondo senza un piano da attivare
nell’eventualità che non si giunga ad un compromesso onorevole. Egli pensa quindi che il
governo debba dotarsi di alcuni deterrenti da far valere nella trattativa: la minaccia di default
sui titoli di stato detenuti dalla BCE, la predisposizione di una moneta fiscale, una proposta di
legge che riporti la Banca centrale sotto il controllo del governo. Questi deterrenti, se usati con
accortezza, a suo avviso possono servire per indicare che il governo greco, pur non volendolo,
piuttosto che abdicare alla propria sovranità è disposto a uscire dalla moneta unica, innescando
una crisi di enormi proporzioni negli assetti dell’Europa.
Sul piano economico i margini per un accordo erano ampi. Vi è sempre, infatti, un interesse
comune tra i creditori e i debitori affinché i debiti impossibili da esigere siano cancellati (o
formulati diversamente), lasciando quelli che il debitore può realisticamente onorare
riprendendo a produrre. Le proposte tecniche di Varoufakis trovavano pertanto apprezzamento
in una parte del mondo finanziario e dell’Amministrazione americana, come anche in think-tank
liberisti quali l’Adam Smith Institute che, ricorda con ironia l’autore del volume, rappresentava
tutto quello che egli aveva combattuto nella sua vita accademica. Sul piano politico, invece, un
successo del nuovo governo greco costituiva un incubo per le istituzioni europee: altri popoli e
altri governi sarebbero stati indotti a perseguire quella stessa strada, rendendo non più
praticabili in Europa le politiche di austerità. Nell’opinione del potente ministro tedesco
Shauble, inoltre, se ciascuno dei diciannove paesi della moneta unica avesse il diritto di
rivedere gli accordi ogni volta che elegge un nuovo governo, l’Europa diventerebbe
ingovernabile. Dunque o austerità o democrazia, dunque ogni arma fu impiegata per piegare il
paese.
L’arma principale fu la vera e propria azione eversiva esercitata dalla Banca Centrale Europea
di Mario Draghi, che, riducendo la liquidità alle banche greche, le costrinse alla chiusura. I
dettagli e i tempi della manovra sono illustrati nel volume. Non solo, ma Draghi si rifiuta anche
di versare al governo greco 1,9 miliardi di profitti ottenuti su operazioni di compravendita
compiute dalla BCE. Le ripetute richieste di Varoufakis che la BCE rispetti i suoi obblighi,
consentendo alla Grecia di saldare a sua volta una rata del proprio debito verso il FMI per un
importo analogo, cadono regolarmente nel vuoto.
Accanto al ricatto economico e al blocco delle trattative, Varoufakis subisce anche un pesante
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linciaggio mediatico: inconcludente, dilettante, narcisista, privo d’idee e di proposte concrete, i
mezzi di comunicazione travisano e alterano i fatti, rendendo invece acritici omaggi alla
concretezza, al realismo e alla buona volontà dei negoziatori europei. Nel volume troviamo
invece un resoconto completo degli scontri e i colloqui intercorsi, finora privi di smentita, che ci
mostrano piuttosto come tutte le sue proposte, anche le più moderate, cadessero nel vuoto.
Nel corso dei mesi le divergenze tra lui e i membri del partito aumentano, cosicché la sua
posizione si indebolisce. Il capo del governo e segretario del partito Alexis Tsipras, con cui egli
aveva concordato la linea da seguire prima di accettare l’incarico ministeriale, confidava
nell’appoggio della sinistra europea, degli Stati Uniti, della Cina e della Russia. Presto realizza
invece di essere completamente isolato. Lentamente, secondo quanto ricostriusce Varoufakis,
Tsipras finisce per confidare nelle promesse della Merkel, che appare in effetti come l’unica
persona che avrebbe potuto favorire un esito positivo delle trattative. Varoufakis confida
anch’egli nella Merkel, ma ritiene che solo se il governo greco si mostra unito e determinato
nell’attivare i suoi deterrenti, essa interverrà per favorire un accordo. Mentre proseguono lo
stallo e il logoramento del paese, Varoufakis comincia invece a essere anche visto, anche
all’interno del governo, come un ostacolo per un esito positivo delle trattative. Così, infine, per
sbloccare una situazione sempre più insostenibile, Tsipras decide per la convocazione del
referendum del 5 luglio: il popolo greco è chiamato a esprimersi con un Sì o con un No
all’accordo nei termini posti dai creditori. Tutte le previsioni sono che il paese, stremato dalla
crisi, si pronunci per il Sì, ma il No vince con un largo 61,3%. Varoufakis però è l’unico a
festeggiare: gli altri membri del governo invece, nonostante fossero ufficialmente schierati per
il No, si attendevano un Sì che potesse legittimare la loro capitolazione.
Gli ultimi colloqui tra Tsipras e Varoufakis, riportati ampiamente nel volume, illustrano bene il
dramma della democrazia greca (ed europea). Tsipras, con le banche chiuse e la campagna
referendaria in corso, chiede al suo ministro quali possibilità ha il governo di raggiungere un
accordo con i creditori perseguendo nella linea del rifiuto dell’austerità. Sebbene Varoufakis nel
testo esprima spesso la convinzione che, ove il governo fosse rimasto compatto e abbia
predisposto i suoi deterrenti, un accordo sarebbe stato raggiunto, ci racconta che in
quell’occasione fornisce una risposta diversa: se avessimo di fronte dei creditori che pensano ai
propri interessi, un accordo sarebbe certo; ma siccome le classi dirigenti agiscono spesso in
modo autodistruttivo, la probabilità che si giunga a un esito disastroso per tutti è del cinquanta
per cento.
Tsipras, logorato da mesi di pressioni umanamente insostenibili, sfiduciato e isolato in campo
internazionale, con una compagine governativa debole e incerta, si trova di fronte a una scelta
drammatica: proseguire nella linea del rifiuto rischiando di condurre il paese fuori dalla moneta
unica, oppure capitolare alle richieste delle cosiddette istituzioni. Messo anche in allarme sui
presunti preparativi di un colpo di stato dal Presidente della Repubblica, dal governatore della
Banca centrale, dai servizi segreti e da membri del governo, nonostante l’esito del referendum
decide per la capitolazione. Varoufakis, in disaccordo, si dimette. Nelle settimane successive la
Grecia firma tutte le condizioni imposte dai creditori, senza ottenere nulla in cambio.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/10684-andrea-ventura-un-battitore-libero-si-aggira-per-leuropa.html
----------------------------
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Manolo Monereo, Intervista sulla questione catalana
di Alessandro Visalli
A fine settembre uno dei principali dirigenti di Podemos, Manolo Monereo, dopo aver parlato
del tema dell’alleanza tra Unidos Podemos e i socialisti del PSOE (che potrebbe tornare di
attualità in relazione all’avvitamento della crisi), si sofferma sulla questione catalana, che era
già presente con forza al momento della formazione del movimento. Nell’intervista ricorda che
al momento del 15M (Movimiento degli indignados, nel 2011) le forze di destra in Catalogna
reagirono “con una fuga verso l’indipendentismo”. Quel che chiama il “pujolismo” (l’unione di
settori della alta e piccola borghesia e di componenti della chiesa che cercano di mobilitare più
ampi settori intorno al tema della ‘nazione catalana’) si sarebbe costituito, insomma, con
l’espresso progetto di trasformare i disordini sociali, che ponevano la questione della
ineguaglianza, in disordini nazionali.
La formazione di Unidos Podemos nasce in questo contesto, preso tra la forbice del PP e degli
opposti nazionalismi spagnolo e catalano. E tenta di “giocare dialetticamente con due elementi
che erano strettamente correlati: la difesa dei diritti nazionali e la questione sociale come
elemento fondamentale”.
In altre parole il tentativo era di connettere le rivendicazioni di maggiore autonomia dal
nazionalismo spagnolo con la questione sociale, ovvero, come dice “la questione di classe”.
Secondo il suo punto, viceversa, porre solo il tema della questione nazionale, in chiave
interclassista, è deviante e distraente rispetto alla questione sociale, cioè ai diritti sociali, alle
politiche dei tagli, del lavoro, della industrializzazione, della “legge della dipendenza”, etc.
Invece, secondo l’esponente di Podemos, questa è stata di fatto usata, e in modo organizzato,
per spegnere le rivendicazioni di maggiore giustizia, di eguaglianza che venivano dalla grande
parte delle classi lavoratrici.
Fino a che questa agenda sociale, che tiene insieme il bisogno di autonomia e
autodeterminazione, con quello di giustizia, è stata imposta Unidos Podemos ha ottenuto
successi, in Catalogna in particolare, ma quando invece l’egemonia del discorso pubblico si è
spostata sul tema del “freddo nazionalismo” allora i consensi sono declinati. Il movimento,
cioè, non è più riuscito ad articolare la proposta di un “processo costituente” in grado di
trasformare lo Stato Spagnolo in Stato federale, e non solo in Catalogna, ma anche in
Andalusia, Estremandura, Galizia, ovvero ovunque.
Il progetto, in altre parole, prevede una “federazione di Stati e di popoli”, complessa ma
annodata sia dal riconoscimento di diritti nazionali sia di diritti sociali e capace di porre fine allo
strapotere della “trama” (del potere economico). Questo progetto non è indipendentista, e
passa necessariamente per un processo costituzionale democratico nel quale siano bilanciati
interessi ed identità (non solo nazionali, ma anche sociali).
Puntando sulla mobilitazione delle forze popolari e della democrazia (rispettandone, dunque, la
proceduralità) il progetto di Podemos si differenzierebbe quindi da quello indipendentista per il
focus e per l’esito, come dice Monereo: “nel nuovo Stato federale, nella Repubblica Federale
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Spagnola, vogliamo che comandino i lavoratori, i settori popolari, noi abbiamo una visione di
classe”. Dunque il discorso che non è stato portato avanti (a partire dalla questione della
monarchia), prevedeva “una Spagna federale in un’Europa confederale”.
Questo discorso ha evidentemente perso. Lo stesso Podemos si è piegato all’egemonia del
discorso nazionalista che rischia di spaccare il paese. Monereo sottolinea come l’eventuale (ma
improbabile) formazione di una Repubblica Indipendente di Catalognadeterminerebbe
l’immediata formazione di una corposa minoranza spagnola (circa il 40% della popolazione
totale) che avrà immediate rivendicazioni. Il processo solleva i fantasmi della crisi jugoslava
(che era anche essa, lo ricordo, “nel cuore d’Europa”).
Forse non accadrà, ma di certo questo asse “spagnolo-catalano” ormai imposto in modo
assolutamente dominante “sovradetermina” l’asse “classe-nazione”, che liquida di fatto la
sinistra sia in Catalogna sia in Spagna. Ovvero liquida i suoi temi.
Ora, nella parte più densa della sua intervista l’esponente di Podemos ricorda che i cosiddetti
“diritti nazionali” sono un costrutto sociale che si maneggia e manipola politicamente. Anche se
la Catalogna ha molti elementi per essere considerata una “nazione”, ed è anche abbastanza
consapevole di esserlo (dopo lo spettacolo del referendum, lo è di più), ma ciò non significa
necessariamente diventare uno Stato indipendente. Porre la questione solo in questi termini
significa infatti dimenticare che non tutti hanno gli stessi interessi e significa imporre una
divisione orizzontale, spaziale, dove ci sono invece differenze verticali (tra strati di classe e
relativi interessi).
Né è inevitabile la coincidenza, anche se si è una nazione si può non avere uno Stato. Si
possono infatti avere, e di fatto gli esempi sono innumerevoli, Stati plurinazionali, ed anche,
talvolta, nazioni in più Stati (normalmente per ragioni esterne).
Nel recente referendum, in un clima molto violento, hanno ad esempio votato 2,2 milioni di
persone su 5,3 milioni di elettori (più o meno il 40% degli aventi diritto) e lo hanno fatto al
90% per la secessione alla quale dovrebbe seguire nei prossimi giorni una dichiarazione
unilaterale di indipendenza del Parlamento Catalano.
Ora, questo atto è chiaramente illegittimo sul piano della legalità spagnola, ovvero dell’unica
esistente. Ed è un atto che in uno Stato che da cinquecento anni è chiaramente plurinazionale
andrebbe condiviso in modo molto più ampio, dovrebbe essere, appunto parte di un nuovo
progetto costituente di tipo federale (o di una dissoluzione confederale condivisa). La trattativa
dovrebbe coinvolgere anche le altre parti della famiglia spagnola, e gli altri temi.
La domanda che pome lo “spagnolo plurinazionale” Monereo è quindi semplice: “spagnolo,
catalano, basco, vuoi che la Spagna avii un processo costituente per diventare uno stato
federale?” E quindi, “come vuoi articolare la tassazione? Come i trasferimenti? Come l’equità
sociale?”, come gli abitanti della Extremandura devono essere trattati?
Ovvero, quale è il progetto di paese? E come si inserisce nel contesto europeo?
Sono tutte domande difficili, e sostanzialmente eluse.
La conseguenza è che mentre tutti i politici si affrettano a gettare benzina sul fuoco (a partire
dal discorso del Presidente catalano Carles Puigdemont che proclama lo Stato Indipendente e
chiede aiuto all’Unione Europea per ottenerne il riconoscimento), la legalità formale è
completamente stracciata da ogni parte. La legge del referendum è stata promulgata in modo
illegale dal Parlamento Catalano (senza i pareri preventivi necessari e senza le maggioranze
previste) e dichiarata incostituzionale dalla Corte di Madrid. Il voto si è tenuto in condizioni
altamente illegali, con seggi ritirati, violenze della polizia, voti incontrollati e incertezze di ogni
genere.
Ma l’illegalità non è un problema che la democrazia possa sottovalutare, senza il rispetto delle
procedure (ed anche la loro modifica in base ad un processo ordinato) resta solo la forza.

314

Post/teca
Senza l’autorità resta la violenza, il puro fatto.
E resta anche l’egoismo di chi, avendo la metà del Pil della Spagna, reputa utile dividersi dai
poveri per non dover condividere con loro (unilateralmente).
Se quindi mercoledì il Parlamento Catalano dovesse scegliere la linea dura le conseguenze
sarebbero imprevedibili: la Spagna potrebbe reagire revocando l’autonomia e mandando
commissari, potrebbe anche mandare l’esercito in caso di disordini; l’Unione Europea non
potrebbe accogliere il nuovo Stato in cerca di riconoscimento (la Spagna porrebbe un ovvio
veto, ma anche altri paesi potrebbero temere le conseguenze: in Italia, in Sicilia, in Sardegna
ed in Lombardia, o nel sud Tirolo; in Francia in Corsica, negli Occitani, o Bretoni; in Belgio; in
Germania; in Inghilterra, l’Irlanda e la Scozia).
Insomma, potrebbe essersi aperto il Vaso di Pandora.

Comments
#1 Eros Barone

2017-10-06 23:50

Non è dai socialdemocratici opportunisti di “Podemos” che possono scaturire né un'analisi
corretta né tampoco indicazioni valide per una soluzione. La prospettiva che tali forze
perseguono, come emerge anche da questa intervista, è quella di una rigenerazione del
capitalismo spagnolo e catalano, che non mette in discussione le basi del sistema
(monarchia, UE e NATO).
La verità è che un’autentica proposta di referendum per l’autodeterminazione dei popoli non
verrà mai presentata né dal governo spagnolo né da quello catalano. Entrambi i governi
difendono la NATO, l’euro e l’Unione Europea. Nessun governo difende la sovranità della
Catalogna o dello Stato spagnolo. Nessuno di questi governi borghesi difende gli interessi
della classe operaia e dei settori popolari. Tutte le strade portano, in questo momento, alla
stessa destinazione: il capitalismo, la dittatura della borghesia e l’imperialismo. Ma una cosa
è certa: la classe operaia non deve essere una pedina della scacchiera in cui si giocano i
rapporti di forza tra “i fratelli massoni del capitale” (Marx) ed i comunisti non devono
lavorare per il re di Prussia. Nel frattempo, la classe operaia catalana, gran parte della quale
proviene dalla Spagna, parla spagnolo e non appoggia la secessione anche a causa del
fondamentalismo etnico dei suoi fautori (non la borghesia catalana che egemonizza quel
movimento, non la borghesia castigliana che si appresta a reprimerlo 'manu militari'), sta
subendo, ad opera dei secessionisti di quella regione, una delle più nefaste operazioni di
divisione che siano mai state poste in atto. In Italia vi è, rispetto al processo innescato in
Catalogna, solo una differenza di grado ma non di qualità, poiché lo scopo finale del
referendum del 22 ottobre è, dal punto di vista politico-propagandistico, lo stesso. Si tratta,
cioè, di un progetto cripto-secessionista, i cui effetti divisivi colpiscono, in prima istanza, la
classe operaia italiana, laddove quel progetto, a causa dei bassi livelli di coscienza politica
dei lavoratori e delle politiche concertative perseguite dai sindacati collaborazionisti e dalle
forze opportuniste, non sembrano risultare sgraditi, in nome dei localismi manifatturieri, a
buona parte delle sue frazioni lombarda e veneta.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10675-alessandro-visalli-manolo-monereointervista-sulla-questione-catalana.html
-----------------------------
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L'immagine della Cina in Italia è curata dalla CIA
di Francesco Galofaro*
Se cerchiamo “Cina” nella Wikipedia italiana, comparirà sullo schermo un lungo testo ricco di
dati e – almeno in apparenza – asettico e neutrale, come ci si attende da una voce
d'enciclopedia. Ma se diamo un'occhiata alla nota 3 e alla nota 28, scopriamo che la fonte
ufficiale del tasso di crescita della popolazione cinese è un dato della CIA che risale al 2013.
Qua e là troviamo anche altri siti governativi, come www.dandc.eu, riconducibile al governo
tedesco. Il punto di vista del governo cinese, contraddistinto da indirizzi “gov.cn”, è presente
con sole 4 citazioni: due in riferimento al sistema sanitario, due alla questione dei diritti.
Sorprendentemente poche, in una voce che conta ben 234 note.

Come verificare le fonti
La critica delle fonti è qualcosa che un ricercatore in discipline umanistiche è abituato a fare;
non così il grande pubblico dei lettori di Wikipedia, legati al sito da un contratto di fiducia.
Qualche volta la fonte di una notizia è palese, talvolta implica una ricerca più faticosa e
approfondita. Il modo migliore per lavorarci è effettuare ricerche nella pagina “modifica
wikitesto”: compare allora il codice sorgente della pagina e diviene più semplice effettuare
ricerche sulle parole che ricorrono nei link. In questo modo si evidenzia quel che solitamente
rimane sottotraccia.

Interessi economici
Tra le note troviamo fonti non sempre neutrali come il fondo monetario internazionale e la
banca mondiale, rispetto alle quali la Cina si è fatta promotrice di politiche di sviluppo
autonome di livello internazionale. Si tratta, insomma, della concorrenza. Allo stesso modo,
molte fonti sono costituite dalla stampa occidentale, prevalentemente anglosassone: USA
Today, New York Times, BBC, Washington Post. Non si tratta solo delle voci relative ai diritti
umani, come ci si potrebbe attentere, ma di un fenomeno per cui per ogni aspetto della cultura
cinese – storico, sociale, politico, economico, commerciale - troviamo in Wikipedia una sua
rappresentazione occidentale, specie per quel che riguarda un inquadramento della Cina come
potenza emergente. Ad esempio, la fonte per quel che riguarda i problemi di inquinamento e
malattie respiratorie, il rispetto dei diritti religiosi e i problemi del legame tra crescita e
inflazione è il Financial Times. Se è normale che un quotidiano finanziario si occupi di
quest'ultimo problema, è più bizzarro che esso costituisca la fonte privilegiata del punto di
vista di Wikipedia italiana su problemi di natura medica, ecologica e financo teologica.

Manipolazioni discrete
La manipolazione è sottile, ma c'è. Non riguarda solo questioni umanitarie, confinate
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tatticamente entro un apposito paragrafo, ma anche interessi materiali di natura economica.
Secondo la rivista Wired(1), Wikipedia è il sesto sito più cliccato, ed è il primo ad essere
restituito da ogni ricerca di Google, il sito in vetta alla classifica. L'immagine della Cina dipende
dunque in gran parte da Wikipedia, tanto per quanto riguarda le masse, quanto per gli
investitori, quanto per ragazzi e giovani che scoprono quel mondo nel periodo della formazione.
Ovviamente, il problema diventa più grave quando si discute di questioni legate ai diritti
umani. Fonti carenti o addirittura inventate rivelano in effetti un furore ideologico nei confronti
del socialismo cinese. Ad esempio, la pagina della Cina dichiara che il mancato rispetto dei
diritti umani sarebbe legato anche a episodi di aborti obbligati. Il link rinvia a un sito non più
consultabile. Volendo approfondire, si tratta di un singolo articolo del 2014 pubblicato da un
giornalista, Didi Tang, che all'epoca lavorava per l'Associated Press, relativo a una donna con
problemi di salute mentale, che sarebbe stata costretta ad abortire da medici degni eredi di
Mengele. Questo genere di notizie si leggono anche sulla stampa italiana(2), senza che il
nostro Paese sia accusato di calpestare i diritti umani; al contrario, nella voce di Wikipedia sulla
Cina l'episodio si trasforma in violazione sistematica e generalizzata.

Come morire per Danzica
Non è strano che la voce di Wikipedia italiana rifletta un punto di vista inglese e americano
sulla Cina, data la subalternità culturale dell'Italia verso il mondo anglosassone, la scarsa
reperibilità di testi tradotti e le difficoltà linguistiche comportate da un accesso diretto
all'universo cinese. Tuttavia, i meccanismi di revisione di Wikipedia l'hanno trasformata in
campo di battaglia politica, etica, religiosa. E' noto il caso della contesa tra utenti tedeschi e
polacchi sul nome da dare a Danzica su Wikipedia inglese(3). Se guardiamo alle voci relative
alla Cina, le fonti talvolta inducono a credere che l'adozione di un punto di vista ideologico
assuma i contorni di un intervento condotto intenzionalmente da chi ha interesse a farlo.
Questo è più evidente in voci relative a controversie sui diritti, quali ad esempio “Falung Gong”.
Si tratta di una setta avversata dal governo cinese, accusato di persecuzioni, di violazione dei
diritti umani, e perfino di utilizzare i componenti della setta come banca d'organi.

Il caso Falung Gong
Se consultiamo la pagina “Discussione”, scopriamo che la voce attuale è ricalcata sulle voci di
Wikipedia inglese; la voce originaria e le polemiche che l'hanno accompagnata sono ancora
disponibili su Wikipedia(4). Era stata scritta da adepti di Falung Gong, e alcuni utenti l'avevano
giudicata non solo faziosa, ma anche “veicolo di propaganda e proselitismo per certe ignobili
sette che predicano il razzismo, l'odio per gli omosessuali, il rifiuto delle cure mediche, il
"suicidio" rituale anche per il bambini”. La nuova voce, redatta all'estero e tradotta, non reca
traccia di polemiche nei confronti di Falung Gong ma permette comunque una critica delle
fonti. Tra queste troviamo in larga preponderanza, è ovvio, il sito della setta. Troviamo
nuovamente quotidiani anglosassoni come il Daily Telegraph e il NY Times, ma le notizie più
efferate non possono vantare fonti tanto autorevoli: spesso i link non portano da nessuna parte
e generano errori, oppure fanno riferimento a siti di informazione online dichiaratamente
anticomunisti come Epoch Times. Troviamo, naturalmente, siti di ONG attive nel campo dei
diritti umani e della libertà di espressione, ma quel che pare davvero strano è la presenza di
fonti assolutamente governative: ad esempio, www.cecc.gov è il sito della commissione del
Congresso americano sulla Cina, presieduta dal senatore repubblicano Marco Rubio, ed è la
fonte che denuncia torture, abusi psichiatrici e tecniche di lavaggio del cervello sui membri
della setta. La commissione autorevolmente presieduta da Rubio spiega che la setta “è oggi
una minaccia per lo Stato e il Partito, perché sottrae loro il diritto esclusivo di definire il senso
del nazionalismo cinese”; delucida sulle ragioni per cui si viene arrestati; rivela che i “centri di
educazione alla legalità” in cui i membri della setta sono rinchiusi sono in realtà specializzati
nella “trasformazione della mente”. Non è finita: il sito www.state.gov è nientemeno che il
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Dipartimento di Stato: ci assicura che i membri della setta, nonostante le persecuzioni, sono
ancora oggi decine di milioni; che i membri della setta rappresentano la metà dei detenuti per
motivi di rieducazione; che ai detenuti vengono prelevati forzosamente gli organi. Si direbbe
che gli USA, che non sono esattamente la prima linea contro torture e pena di morte, abbiano
preso particolarmente a cuore la libertà religiosa dei membri di questa setta.

Conclusioni
Non è nostra intenzione screditare Wikipedia, che è e rimane uno dei siti più affidabili dal punto
di vista della correttezza del sapere. Il problema è che i criteri attraverso cui lo assicura non
sono a prova di manipolazione. La legittimazione di un qualsiasi enunciato avviene attraverso i
rimandi interni all'enciclopedia o il rinvio a fonti dotate di codice ISBN (libri), ISSN
(pubblicazioni on-line), DOI(5). Si tratta evidentemente di criteri del tutto formali che
identificano la qualità del sapere con il suo grado di connessità, ovvero con la forza del suo
legame al resto della nostra cultura. Un criterio del tutto arbitrario: chi si occupa di ricerca è
invece tenuto a una valutazione rispetto alla qualità e alla credibilità della fonte. In questo
modo, è difficile che non si riproduca in Wikipedia il punto di vista della nostra cultura
sull'Altro: una frontiera tra interno ed esterno, per dirla con i semiologi sovietici(6). E se vi è
una frontiera, a maggior ragione Wikipedia diverrà, come il resto del web, terreno di una nuova
guerra sull'informazione. Si tratta di operazioni di Misinformation and proselytizing, una branca
del cyberwarfare che gli Stati Uniti hanno teorizzato e messo in pratica per primi(7), mentre
altre nazioni faticano ancora a colmare il divario.

* Semiologo, Politecnico di Milano

Note
(1) https://www.wired.it/internet/web/2017/03/14/100-siti-piu-cliccati/
(2) http://www1.adnkronos.com/Archivio/AdnAgenzia/2007/02/17/Cronaca/TORINO-13ENNECOSTRETTA-AD-ABORTIRE-DAL-GIUDICE-ORA-RICOVERATA-INPSICHIATRIA_095626.php
(3) https://en.Wikipedia.org/wiki/Talk:Gdansk/Vote. Si veda anche il conflitto nostrano tra utenti
antifascisti e revisionisti: http://www.lavoroculturale.org/wikidaus-fascismo-enciclopedico/
(4) https://it.Wikipedia.org/wiki/Discussione:Falun_Gong/archivio1
(5) Digital Object Identifier, un numero che identifica univocamente un “oggetto” in Internet in
modo da semplificarne la ricerca.
(6) Jurij Lotman, Boris Uspenskij, Tipologia della cultura, Milano, Bompiani, n. ed. 2001.
(7) A. Teti, Information warfare e cyberwarfare”, in Lavorare con i Big Data, Milano, Tecniche
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nuove, 2017, pp. 593-599.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10682-francesco-galofaro-l-immagine-della-cinain-italia-e-curata-dalla-cia.html
---------------------------

PostModerni e TransModerni
di Miguel Martinez
Il commentatore Moi, gran collezionista di bizzarrie, ci segnala un episodio avvenuto l’altro
giorno a Londra.
I media di destra italiani, moltocompiaciuti, parlano in sostanza di una rissa tra femministe
“militanti del movimenti TERF” e transessuali/transgender, a proposito dell’uso dei bagni
delle donne.
Cerco di approfondire, e trovo che la faccenda ha risvolti interessanti.
Innanzitutto, non esiste alcun “movimento TERF”, che è semplicemente un insulto(transexclusionary radical feminists, oppure più retoricamente, trans-exterminationist radical
feminists).
Poi scopro che non c’è stata una rissa, c’è stata un’aggressione da parte di un militante trans
(uso l’abbreviazione per non dover scegliere tra “transessuale” e “transgender”) contro una
signora sessantenne.
Cerco la signora in rete, e scopro che non si tratta di una persona con fissazioni ideologiche:
Maria MacLachlan è una donna lucida, colta, molto anglosassone che sa ragionare e si è fatta
un sacco di nemici criticando l’omeopatia.
Di gender si interessa da pochi mesi e dice lei stessa di non avere le idee chiare.
L’episodio in sé è stato insignificante: un trans incappucciato ha distrutto la macchina
fotografica con cui la MacLachlan lo stava riprendendo.
Quello che invece è interessante è il contesto: alcune donne avevano cercato di organizzare
un dibattito, ascoltando tutte le voci, sull’imminente Gender Recognition Act, che permetterà a
chiunque di scegliere il proprio gender tramite una semplice autocertificazione: che poi è la
vera questione, quella dei “bagni” di cui parlano divertiti i media ne è una semplice
conseguenza.
La biblioteca che avrebbe dovuto ospitare l’evento è stata costretta dalle minacce ricevute a
ritirare il permesso per il dibattito. Alla fine, l’organizzatrice ha ottenuta una sala, che doveva
restare segreta fino all’ultimo momento, dando semplicemente un appuntamento a tutte a
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Hyde Park un’ora prima. Dove gli attivisti mascherati di Action for Trans Health si sono messi
a inveire; dopo l’aggressione, hanno seguito le donne e si sono schierati davanti alla sala per
tutto il tempo del dibattito, gridando slogan.
Ho conosciuto soltanto due trans, che io sappia: molti anni fa, una persona dai modi e aspetto
graziosamente femminili, con grandi capacità artistiche, che si presentò come donna e
scomparve appena una sua ex-compagna di classe la riconobbe; e la geniale e creativa Helena
Velena.
Non ho la minima idea del loro vissuto, delle loro motivazioni o di “cosa si sentono”, quindi non
entro in merito alla questione in sé.
Ma recentemente, un mio amico mi ha fatto riflettere su un altro aspetto.
E’ un uomo non più giovane, molto sensibile e ritirato, che vive da solo.
Un giorno conosce un ambiente di trans, che gli spiegano che i suoi problemi nascerebbero da
una disforia di genere. E che li risolverà tutti, quando sarà riuscito a tirare fuori la donna che
c’è in lui. Così lui inizia una lunga procedura chimica per cambiare sesso, stimolato, spinto,
incoraggiato e coccolato dal gruppo; ma a un certo punto si rende conto che sta subendo un
condizionamento intensivo da parte di quella che è sostanzialmente una setta, e decide di
smettere.
Metto insieme questi pochi dati, per tirare fuori una teoria, che potrebbe benissimo essere
sbagliata, ma le teorie servono per essere discusse.
Innanzitutto, diamo per scontato che esistano persone che realmente sentono di trovarsi nel
“corpo sbagliato”, come riconosceva anche l’ayatollah Khomeini.
Però su questa base, ho il sospetto che si sia innestato in tempi recenti qualcosa di
completamente diverso, un’ennesima variante della Terapia Universale Americana.
E’ un tema che ha trattato con grande rigore, documentazione e abilità narrativa Ethan
Watters, sottolineando – cosa importante nel nostro contesto – anche il meccanismo con cui
le malattie psicologiche tipicamente statunitensi vengono esportate nel mondo:
l’americanizzazione dell’anoressia a Hong Kong è un tema affascinante (e tragico per molte
persone coinvolte).
Sostanzialmente, gli esseri umani hanno tante insoddisfazioni di ogni sorta. Nel 2014, uno
studio dell’American College Health Association rivelò che il 54% degli studenti universitari
erano affetti da “overwhelming anxiety“, un’ansia travolgente.
“Una vasta oscurità si stende di fronte alle nostre anime; le percezioni delle nostre menti sono oscure come
quelle della nostra vista… Ma ahimè, quando abbiamo ottenuto ciò a cui miravamo, quando il lontano ‘là’
diventa il ‘qui’ presente, tutto cambia; siamo poveri e circoscritti come sempre, e le nostre anime ancora
soffrono per l’irraggiungibile felicità“.
Così scriveva Goethe, nei Dolori del giovane Werther. Due anni dopo, nella Dichiarazione di
Indipendenza, gli Stati Uniti avrebbero dichiarato fondante l’irraggiungibile:
“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their
Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.“
La Terapia Universale postula che le insoddisfazioni abbiano tutte un’unica causa: esiste
insomma un Unico Problema.
All’Unico Problema risponde un’Unica Soluzione.
La definizione esatta del Problema/Soluzione varia di anno in anno, ma il meccanismo è
sempre uguale.
C’è qualcosa di poco chiaro che ti rode dentro?
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Siamo tutti incasinati, ma accetta Gesù e sarai felice!
Siamo tutti vittime di abusi sessuali subiti nell’infanzia e rimossi, basta ricordarli et voilà!
C’è un engram in te, Scientology ti libera!
Qualcuno si ricorderà quando, un paio di decenni fa, andava di moda l’abuso rituale
satanico: un enorme numero di persone si “ricordava” improvvisamente di essere stata
trascinata, durante la propria infanzia, dai genitori a partecipare a riti satanici con orge e
sacrifici umani.
A questa onda fece seguito quella della memoria ritrovata di abusi incestuosi/pedofili,
secondo un’applicazione meccanicamente americana della teoria freudiana (ricordiamo che
Freud stesso rimase perplesso di essere diventato una sorta di Messia nel nuovo continente):
hai un problema? E’ la prova che covi un ricordo rimosso; il fatto che non lo ricordi è la prova che l’hai
rimosso; i ricordi rimossi riguardano sempre traumi sessuali infantili; e adesso io psicoterapeuta ti interrogo
finché non ti ricordi che all’età di un anno tuo zio ti ha violentata, e poi ti aiuto a ottenere un
megarisarcimento in tribunale, e l’ergastolo per tuo zio.
Su questo blog, abbiamo seguito una terrificante ricaduta italiana di entrambe queste follie, a
Rignano Flaminio, che ha trascinato in carcere persone innocenti e ha sicuramente inciso
pesantemente sulle vite dei ventuno bambini coinvolti.
Oggi la Terapia Universale Americana ti pone sempre come Vittima. Ora, le vittime di abusi
sessuali reali esistono. Ma quando la Terapia Universale colpisce, tutti diventano vittime di
abusi sessuali (tra l’altro togliendo spazio alle vere vittime).
E’ quello che succede, meno drammaticamente, con la dislessia. Che è un disturbo autentico,
ma statisticamente molto ridotto e di cui i tanti autonominati “esperti” sanno pochissimo, per il
semplice motivo che nessuno ci capisce.
Tutti abbiamo qualche “disturbo”, a partire da me, cioè qualcosa che ci distingue dalla media,
semplicemente perché l’Essere Umano Medio non esiste e gli esseri umani, a dispetto della
Costituzione degli Stati Uniti, non solo non sono tutti uguali, ma sono tutti diversi.
Oggi, la Terapia Universale stabilisce che ogni problema scolastico sarebbe dovuto alla
dislessia; e siccome la grande maggioranza degli alunni al mondo qualche problemino ce l’ha, e
la diagnosi di dislessia offre diverse facilitazioni pratiche, ecco che improvvisamente milioni di
alunni diventano dislessici.
La Terapia Universale Americana richiede la certificazione di parte.
E’ il terapeuta a certificare che il ragazzo ha subito abusi trent’anni fa; chi osa contestarlo sta
infierendo su una vittima. E lo stesso avviene con la dislessia.
La famiglia paga me, terapeuta, per avere un certificato che dice che il ragazzo è dislessico. E se la scuola
dovesse mai averci da ridire, sarebbe una brutale violenza, appunto, contro un povero ragazzo dislessico.
La famiglia ricorre a un terapeuta per farsi dire che il proprio figlio è dislessico, non certo per
sapere che magari ha qualche altro disturbo non contemplato dai regolamenti scolastici. E
questo il terapeuta – che già fa un mestiere precario, dove il pane quotidiano arriva a sprazzi –
lo sa bene.
Dalla certificazione del terapeuta di parte, si passa facilmente all’autocertificazione, che
peraltro è il punto decisivo in discussione (o in aggressione) nella storiella con cui abbiamo
iniziato questo post. Infatti, in questione, non c’è il mio diritto di dire mi sento diverso dagli
altri maschi e mi piace avere le tette, che ci sta benissimo; ma quello assai più discutibile di
dire, io sono una donna, che non è una categoria emotiva o psicologica, ma fisiologica. E
qui potremmo facilmente toccare un altro argomento, che è la smaterializzazione dei nostri
tempi, ma lasciamo per ora stare.
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Però l’autocertificazione si adatta molto bene a un altra ondata contemporanea, sempre molto
legata agli Stati Uniti: il Postmodernismo, di cui abbiamo già ampiamente parlato. Il
nocciolo: siccome la realtà è inconoscibile, conta solo il discorso. Ciò che raccontiamo di noi
stessi è l’unica “verità”; e proprio perché è tale, non esiste il diritto di metterla in dubbio.
Io dico che sono un ippopotamo, quindi lo sono e non devo fare alcun ragionamento per dimostrarlo. Se tu,
parlando, lo neghi, ferisci il mio discorso, cioè tutto ciò che sono, e quindi io ho il diritto di impedirti di
parlare.
Infatti, i militanti trans di Londra accusano le femministe di “indurre dei giovani trans a
suicidarsi” mettendo in dubbio la loro autocertificazione come donne, per cui le femministe
devono essere messe a tacere (e qualche femminista giustamente nota che quello di
minacciare il suicidio è un classico metodo maschile di manipolazione, non che manchino anche
metodi femminili).
Gli anglosassoni, che per secoli hanno esaltato la libertà di parola, scoprono oggi per la prima
volta il passatempo storico dei latini, che consiste nel prendere a sprangate sui denti quelli che
la pensano diversamente da loro. E’ il concetto che in Inghilterra chiamano No Platform! E’
curioso notare che il luogo scelto per passare al postmodernismo non dialogante, sia proprio
Hyde Park, il luogo dedicato da sempre alla libertà di parola: un interessante romanzo di
Chesterton inizia proprio con la predicazione di un improbabile musulmano a Hyde Park.
Tutto questo (postmodernismo e dislessia) ci riporta alle istituzioni dedite alla formazione,
scuole e università. E qui subentra un altro fenomeno decisivo.
Abbiamo già passato la cresta dell’onda, e stiamo cominciando a scivolare giù per il Dirupo di
Seneca, un fatto che provoca due conseguenze interessanti. Da una parte, siamo convinti che
esistano risorse infinite a disposizione di tutti. Dall’altra, sappiamo benissimo che non esiste un
futuro per cui prepararci, almeno come lo intendevano i nostri nonni.
L’effetto sulle istituzioni accademiche è automatico: smettono di essere luoghi di formazione e
diventano sempre di più luoghi in cui si distribuiscono risorse. Ma siccome le risorse materiali
diminuiscono, si distribuiscono sempre più risorse simboliche, che vengono concesse
secondo una precisa graduatoria vittimistica. Il vittimismo sostituisce quindi tante altre cose
che in passato creavano gruppi umani – idee politiche o religiose ad esempio.
Contemporaneamente, la curva crescente delle regole, di cui abbiamo parlato in un post
precedente, ha portato nel 2013 i dipartimenti della Giustizia e dell’Educazione a trasformare
il divieto di comportamento obiettivamente offensivi nel divieto di espressioni verbali ritenute
unwelcome, cioè soggettivamente sgradite: un’interessante convergenza tra istituzioni e
decostruttori postmodernisti.
Un altro elemento ancora è il ritorno all’automutilazione, prassi assai rara storicamente in
Europa, dopo gli Unni.
Che qui ci interessa, in quanto oggi milioni di persone ritengono normale modificare in maniera
irreversibile il proprio corpo, in base a un capriccio del momento.
Ecco, mettiamo insieme tutti questi elementi, e presentiamo la nostra piccola teoria.
Innanzitutto, ripeto, escludiamo completamente la piccola categoria dei “veri” trans storici.
Ipotizziamo che vi sia un improvviso aumento nel numero di aspiranti trans negli ultimi anni
– questo richiederebbe studi statistici che non sono in grado di fare. Si tratterebbe sempre di
una minorantissima minoranza, ovviamente, ma abbastanza numerosa da risultare
significativa.
Sarebbero in massima parte maschi eterosessuali. E non si tratterebbe di persone che
hanno una reale disforia di genere, ma di giovani che hanno qualche problema.
“una terf: sai come si fanno i bambini?
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io: quando due mamme si amano tanto, una mette il proprio pene nella vagina dell’altra e nove mesi dopo le
cicogne lasciano un bellissimo mucchietto senza genere”
Terapeuti, amici e proselitizzanti vari – magari in perfetta buona fede – direbbero ai giovani
con qualche disagio che tutti i problemi nascono sempre dalla stessa causa, e che la soluzione
consiste in una buona dose di ormoni.
Per vari motivi storici, i tabù sessuali del passato, almeno in certi ambienti, sono decaduti; ma
è decaduto anche il tremendo tabù di compiere trasformazioni irreversibili sul proprio
corpo. In fondo, è uno dei motivi del successo dell’Isis e di Boko Haram, che sono andati ben
oltre il piercing o l’autocastrazione.
Come in tutti i gruppi in qualche modo “religiosi”, l’idea di fondo deve essere sacralizzata, e
quindi indiscutibile. E l’indiscutibilità si ottiene in due modi: prima, perché con le vittime non si
discute (“se aprite bocca, ci suicidiamo!”), secondo perché quella che possiamo chiamare
elasticamente ideologia postmoderna, permette di mettere a tacerel’avversario.
Ripeto, è una teoria. Sicuramente sbaglio in parecchi punti.
Ma la libertà di parola esiste e deve esistere.
Non per sparare sciocchezze, ma per affinare insieme il nostro avvicinamento all’inafferrabile
verità.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/10685-miguel-martinez-postmoderni-etransmoderni.html
--------------------------------

Cinque luoghi – a parte la Silicon Valley – dove creare una startup
Giuseppe Valerio
9 ottobre 2017
Se uno dice “startup”, il pensiero corre subito a quell’eldorado della contemporaneità che è la
Silicon Valley, probabilmente il luogo più innovativo e innovante della Terra, un’isola high tech con
il proprio pantheon di eroi (si inizia con il britannico Alan Turing per giungere al sudafricanoamericano Elon Musk), leggende, idiosincrasie (ora va molto di moda cibarsi di banane, ricche di
potassio…), humour (si veda alla voce Big Bang Theory) e mantra (come “move fast and break
things”, “don’t be evil” ecc…).
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Rabin Square ecologic pool and Holocaust Memorial after renovation, di Ron Henzel
Indubbiamente la Silicon Valley in quel di California è il più grande, importante e influente
laboratorio di tecnologia. E tuttavia non è l’unico. Israele, per esempio, dista parecchi fusi orari da
Palo Alto, eppure è considerata dagli esperti la nazione innovativa per eccellenza. Anzi, qualche
tempo fa è stato anche pubblicato un libro dal titolo inequivocabile: “Start-up Nation: The Story of
Israel’s Economic Miracle”, di Dan Senor e Saul Singer (pubblicato qui in Italia da Mondadori con
il titolo “Laboratorio Israele”).
Nella prefazione i due autori scrivono:
«In termini di territorio e popolazione Israele sarà sempre un piccolo paese […] Ma se le grandi
dimensioni assicurano i vantaggi della quantità, le piccole dimensioni schiudono l’opportunità di
specializzarsi in qualità. La sola opzione che Israele poteva seguire era quella di cercare la qualità
basata sulla creatività».
E così è stato fatto. Pochi mesi fa alla rivista Wired Ahron Ahron, direttore dell’Autorità per
l’Innovazione dello Stato d’Israele, ha spiegato che per creare un ecosistema dell’innovazione che
funziona non bastano investimenti e un impegno una tantum; al contrario, “servono anni di duro
lavoro quotidiano organizzati secondo strategie di ampio respiro”. Missione compiuta: a parte gli
Stati Uniti d’America è Israele la nazione al mondo con il maggior numero di aziende quotate al
Nasdaq di New York. La controprova della capacità di Israele di innovare è il fatto è che è uno dei
venti paesi al mondo più innovativi nell’indice Global Innovation, e ospita i laboratori di titani
dell’innovazione quali IBM, Google, Facebook. Mica male per un paese che ha una superficie
inferiore a quella della regione Lombardia.
In Israele uno startupper trova ottime competenze tecnologiche, grazie alle eccellenti università
di quel territorio, un quadro legislativo molto favorevole all’imprenditoria high tech, e tanti capitali
di rischio. Lo stesso può dirsi per un luogo insospettabile, un po’ più freddo di Tel Aviv: Mosca.
Qualcuno penserà che in questo post io stia dando i numeri. Eppure Mosca è diventata da alcuni
anni a questa parte un eldorado delle startup, in grado di essere concorrenziale su tale terreno
perfino nei confronti di Parigi – l’euroregina delle startup – e Berlino. Una delle ragioni perentorie
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di questa ascesa dei moscoviti è il prosaico carburante di tutte le cose, ovverosia il denaro. D’altro
canto il PIL russo pesa già ora più di quello italiano, e la Russia a differenza della Germania o
dell’Italia ha due sole città che contano davvero: San Pietroburgo e Mosca. E Mosca, la capitale
politica della nazione, a sua volta conta più di San Pietroburgo, capitale morale e culturale.

Mosca, foto di Igor3188
Nella classifica delle 20 metropoli internazionali dove si concentrano i capitali di rischio (VC),
Mosca è al ventesimo posto. In altre parole non brilla come San Francisco, Boston o Londra, però
se la cava meglio di Berlino, Zurigo e ovviamente Milano, e insegue Parigi e Bangalore. Oltre agli
schei, a Mosca ci stanno eccellenti università – produttrici dei cervelli condicio sine qua non per
trasformare una startup in un unicorno – e grossissime aziende del settore, come Yandex (il Google
russo). Il governo russo, poi, dà il suo contributo, sostenendo per esempio Skolkovo, un megacentro di innovazione alla periferia di Mosca, dove ci si può imbattere sia in multinazionali locali
che occidentali.
Mosca cresce, ma crescono anche le vicine (abbastanza) repubbliche baltiche. La Lettonia è, a
parere della Commissione Europea, il paese innovatore dalla crescita più veloce. Ma la vera stella è
la confinante Estonia. Anzi e-Estonia, dove la programmazione è un hobby e al bar non si parla di
calcio ma di startup. Quella estone è una delle società digitali più avanzate del mondo. Basti pensare
che da 14 anni ormai, tutti i servizi pubblici sono disponibili online ai cittadini: firma digitale,
dichiarazione dei redditi, voto elettronico ecc… La piccola nazione baltica (1,3 milioni di abitanti) è
anche il numero uno tra i paesi europei nel Global Cybersecurity Index 2017. L’anno scorso le
startup attive in Estonia erano oltre 400, e si sono aggiudicate più di 100milioni di euro di
finanziamenti. Per la cronaca, Skype affonda le sue radici in Estonia.
Dall’est Europa al Far East, il passo per lo startupper è breve. E qui la stella che brilla con più
magnificenza è senz’altro Singapore. La città-stato da poco più di 5 milioni e mezzo di abitanti
investe in innovazione da molti anni. Ad esempio, l’anno scorso il governo ha destinato quasi 14
miliardi di dollari in un piano quinquennale di R&D. E pare che i risultati stiano arrivando:
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Singapore si è classificata sesta nell’indice Global Innovation. E secondo lo Startup Cities Index,
che tiene conto di criteri come ecosistema, qualità della vita e stipendi, Singapore è la startup city
numero 1 del mondo.
Ma il vero eldorado è un po’ più a nord, e si chiama Cina. Nella classifica delle 20 metropoli
internazionali dove abbondano i VC, figurano sia Pechino (758 milioni di dollari) e che Shanghai
(510 milioni di dollari). Insieme all’India, la Cina è uno dei due paesi in cui si concentra
praticamente la totalità dell’investimento VC in Asia. Il successo di aziende IT come Alibaba non è
un caso. Da sola la Cina rappresenta il 20% della spesa globale in R&D, e dal 2007 ha sfornato più
dottorati in scienze naturali e ingegnerie di qualunque altro paese al mondo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione_macroeconomia/5-luoghi-a-parte-la-siliconvalley-dove-creare-una-startup/
----------------------------

Il Risorgimento incompiuto nella Sicilia del feudo
Pasquale Hamel
:
9 ottobre 2017
Pippo Oddo, indagatore attento della storia sociale siciliana, con questo “Il miraggio della terra
nella Sicilia post-risorgimentale (1861-1894), Istituto Poligrafico Europeo editore, ci consegna un
quadro puntuale di quanto accadde nell’isola e, soprattutto, a Palermo nel primo quarantennio
dell’unità nazionale spostando la tradizionale ottica d’indagine, partendo piuttosto che dalle idee e
dai movimenti, dalle condizioni dei contadini siciliani che, pur essendo protagonisti sono stati quelli
che hanno subito il corso della storia. Ne viene fuori un’immagine più vera della Sicilia che è non
quella statica, rassegnata al proprio destino, nostalgica del passato, scollata dai grandi movimenti
che interessano il resto del Paese – immagini accreditate da una mai messa in discussione tradizione
letteraria – ma una terra carica di insospettabili indizi di dinamismo. L’isola, come ce la descrive
Oddo, appare infatti attraversata e condizionata da tensioni e sommovimenti, una sorta di vulcano
ribollente – uso questo riferimento pensando a Gioacchino Ventura con il suo Etna ha scoppiatoche a tratti esplode in forme eclatanti. E’ il caso della cosiddetta Rivolta del sette e mezzo (che non
è stata la rivolta clerico-mafiosa come è stata recentemente definita da Lucio Villari) attentamente
indagata dal compianto Francesco Brancato. Tuttavia, ed anche questo è nuovo, per Oddo questo
esplodere non si risolve in un ribellismo da interpretare tout-court come rifiuto del progetto unitario,
come certo revisionismo sicilianista, peraltro poco documentato, vorrebbe accreditare. Più che le
ragioni politiche, che vi sono anche, sono infatti le ragioni sociali che alimentano la protesta e che si
manifestano in forme di jacquerie a cominciare da un caso emblematico, la triste storia di della
repressione di Bronte i cui contorni, al di là della leggenda del tradimento garibaldino, sono stati
indagati in un attento e, anche questo documentato, saggio della storica Lucy Riall. A Bronte,
infatti, il ribellismo non era che la manifestazione di una aspirazione costantemente presente nella
storia siciliana, l’aspirazione dei ceti subalterni a condizioni di vita migliori la cui realizzazione, era
convinzione comune, potesse realizzarsi attraverso il possesso di quella terra sulla quale, per secoli,
si era perpetrato uno spesso ignobile e disumano sfruttamento. Era più che evidente che i contadini
poveri, dispersi nella solitudine del latifondo, avevano “fame di terra”. Il Risorgimento che fu
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rinnovamento di stili di vita e richiamo delle grandi passioni romantiche, come lo definisce Emilio
Gentile, era stato interpretato dai contadini poveri come la promessa di un nuovo corso, la
realizzazione di quel “miraggio” del possesso della terra che, come evidenzia Oddo, aveva da
sempre segnato il percorso storico dei ceti subalterni siciliani. Un miraggio che si era colorato a
tinte chiare nei primi atti del nuovo corso postborbonico; per tutti, il decreto del 2 giugno del 1860
che stabiliva la divisione delle terre demaniali tra le famiglie che non ne possedevano oltre alla
quota riservata ai combattenti. Un miraggio che, come tutte le illusioni, ben presto si sarebbe
scontrato con la dura realtà, e qui mi pare non del tutto scorretto il riferimento tomasiano, del “tutto
cambi per non cambiare nulla”. Infatti, conseguita l’annessione al Regno, le promesse erano in gran
parte rimaste nel dimenticatoio e il solito ceto dominante – gonfiato dei nuovi ricchi – aveva potuto
essere confermato nelle proprie posizioni e rilegittimato a dettare regole a tutela di un ordine
sociale. La conferma, cioè, del sistema di privilegi stratificato nel tempo. Oddo sottolinea inoltre,
fermando soprattutto l’attenzione su Palermo e provincia, e sostanziandolo di abbondanti riferimenti
a fatti ed eventi piccoli e grandi accaduti in quegli anni, la sostanziale incapacità, spesso dovuta a
vera e propria malafede, del potere centrale di comprendere i reali problemi dell’isola, e
quell’assurda semplificazione tesa a ridurre il tutto a quello che potremmo definire un problema di
ordine pubblico. Ne sono esempio i risultati della Commissione per l’inchiesta sulle condizioni
morali ed economiche della città e della provincia di Palermo istituita dalla Camera nel 1867 che,
pur avendo lavorato sul campo, “non aggiunse nulla d’importante all’indagine che le era stata
affidata”. Dunque, il pugno di ferro che i Piemontesi, spesso sollecitati da quanti siciliani stessi
avevano interesse alla mistificazione, mostrarono nei confronti dell’isola e degli isolani, e che in
taluni casi si manifestava in azioni che hanno disonorato l’aurea romantica del processo unitario –
significativo è il modo in cui vengono perseguite le violazioni agli obblighi di leva dimostratisi in
molti casi devastanti per le condizioni economiche delle famiglie contadine siciliane – alla luce del
ragionamento di Oddo, non sono che la espressione della incomprensione dei problemi isolani
erroneamente interpretati da alcuni storici in termini antiunitari. L’autore non manca di approfondire
inoltre la tematica che vede le fratture nel partito d’Azione e le contraddizioni che attraversavano i
progressisti siciliani. Figure, ad esempio, come quella di Francesco Crispi, per ragioni di realpolitik
si era convertito al ruolo di opposizione moderata, o come quella del generale Giovanni Corrao,
cospiratore sul quale sono corse molte dicerie e la cui storia meriterebbe di essere ulteriormente
indagata, entravano da protagonisti in questa complessa vicenda. Come entravano i cambiamenti di
fronte o talune innaturali alleanze (filo borbonici, clericali e estremisti di sinistra si videro in talune
occasioni insieme) e irrazionali mutazioni di fronte o di parte di quanti si collocarono, come nel
caso di Giuseppe Badia, colui che aveva sostituito Corrao, nell’ala estrema della sinistra.
Interessantissime sono le pagine dedicate al tema più importante che segnò i primi dieci anni della
storia siciliana, quello cioè dell’eversione dell’asse ecclesiastico – “ultima e preziosa risorsa da cui
derivare il ristoro delle finanze nostre”come fu definita dai parlamentari La Porta ed altri, nel corso
della discussione alla Camera. Nella confusione che porta all’adozione dei relativi provvedimenti,
che non si fanno scrupolo nonostante taluni richiami al buon senso di manifestarsi come “punitivi”
nei confronti della Chiesa, come li definì il parlamentare cattolico Alvise, emergeva in modo chiaro
il risultato tutt’altro che positivo dell’intera operazione. Agevolate da talune prese di posizioni
rigide e politicamente poco opportune, della santa Sede che, come afferma Oddo, spesso furono
subite dal clero locale – non bisogna dimenticare, e ce lo ricorda lo storico Brancato, come il basso
clero avesse dato il suo consenso e avesse agevolato l’impresa garibaldina – ad avvantaggiarsi della
situazione accaparrandosi a poco prezzo di beni di grande valore, furono infatti solo i soliti potenti
che, in più di un caso si servirono dell’appoggio di poteri loschi, criminali e mafiosi. Proprio in
quell’occasione la mafia, accreditata dal potere politico locale, ne diveniva soggetto legittimo. Il
risultato fu che ai contadini, a coloro che aspiravano ad un pezzo di terra per soddisfare i bisogni
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minimi esistenziali, venne tolto perfino quel vantaggio di carità che Chiese, conventi e assistenza
ecclesiastica varia fornivano gratuitamente attenuando gli effetti della miseria. Da quanto sopra,
sorge naturale la domanda sul senso e sul significato del Risorgimento in Sicilia, se si debba parlare,
come vorrebbero i feroci critici del processo unitario, di conquista regia o di un Risorgimento
tradito, Oddo ci da qui una risposta, che mi trova ampiamente consenziente, la sua risposta sfugge,
infatti, alle suggestioni ideologiche o antiunitarie, e si sintetizza nell’idea di un Risorgimento
incompiuto, un processo che avrebbe dovuto essere, almeno in Sicilia portato, ma non lo è stato,
alle sue naturali conseguenze, cioè spinto a ridefinire i rapporti socio-economici che per secoli
avevano contraddistinto l’isola.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/il-risorgimento-incompiuto-nella-sicilia-delfeudo/
---------------------------------

Blade Runner 2049: Casa ricordi
di minima&moralia pubblicato martedì, 10 ottobre 2017 · Aggiungi un commento
di Rosario Sparti
“We look at the world once in childhood.
The restismemory.”
Louise Glück
Piove. Io e mia madre ci stiamo tenendo per mano. Scendiamo una scalinata che porta verso il
centro storico di una città dell’ex Jugoslavia; precipitosamente stiamo cercando di tornare al nostro
albergo. Un’anziana signora ci osserva affacciata a un balcone, poi tutto di un tratto appare davanti
a noi e offre il suo ombrello per ripararci dalla pioggia. Mia madre accetta di buon grado. Sta
piovendo intensamente, una pioggia talmente fitta da rendere invisibile ciò che ci circonda. Eppure,
scalino dopo scalino, continuiamo a scendere. La scalinata sembra infinita ma siamo contenti: ci
guardiamo negli occhi e sorridiamo.
A distanza di tempo questa scena di tanto in tanto mi ritorna in mente. Avrò avuto cinque o sei anni
quando ho visitato quei luoghi però solo di recente, spaventato dall’idea che fosse una
fantasticheria, ho trovato il coraggio di chiedere ai miei genitori di quel viaggio: non sapevano di
quale città stessi parlando, probabilmente Dubrovnick oppure Spalato, invece si ricordavano di una
tremenda giornata di pioggia. E se la lunghezza di quella scalinata è stata certamente esagerata dalla
prospettiva del bambino, e gli eventi che hanno generato quell’immagine forse sono stati alterati
dalla memoria, ormai quell’istante del passato fa parte di me.
Potrebbe essere il ricordo di un ricordo, non importa, contiene una sensazione di conforto che fatico
ad allontanare.Siamo fatti della somma dei ricordi che negli anni abbiamo raccontato a noi stessi: ci
fanno sentire meno soli, rievocano la sensazione di essere stati amati.
Ma è davvero importante che un ricordo sia stato realmente vissuto? Blade Runner 2049 sembra
dirci di no. Anche se non è reale, anche se non appartiene alla nostra esperienza sensoriale, c’è una
ragione se un ricordo si trova nella nostra mente. Fa parte integrante della nostra identità. È ciò che
ci definisce e rende quel che siamo. Le reminiscenze non sono file salvati in archivi e immutabili
nel tempo, sono storie che si scrivono giorno per giorno seguendo la fantasia del Sé narratore,
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sceneggiature per film da proiettare nella mente.
D’altronde, la memoria è il materiale cinematografico per eccellenza, adatta a essere modellata a
piacimento per raccontare una storia nella versione che preferiamo, secondo prospettive che
divergono (Rashomon) oppure si sovrappongono (Hiroshima Mon Amour), assemblandoframmenti
da interpretare (La Jetée) o presentando rivelazioni in grado di sconvolgerci la vita. Così, allo stesso
modo di Rosebud per Charles Foster Kane, in Blade Runner 2049 un cavalluccio di legno è il
simbolo di un ricordo persistente che diventa un’ossessione per K, un detective cacciatore di
replicanti che finisce per interrogarsi dolorosamente sulla propria natura. Perché un dubbio coltivato
nell’interiorità all’improvviso si palesa ai suoi occhi come segreto da custodire: l’essenza della sua
persona si nasconde nel ricordo di quel che è stato. Poco importa che quel ricordo sia prefabbricato,
trapiantato nella sua memoria come accade per ogni replicante. La sua infanzia gli sussurra che
potrebbe essere quasi umano. Potrebbe avere un’anima.
Nel cortometraggio Black Out 2022, che ha anticipato l’uscita in sala di Blade Runner 2049,
abbiamo assistito al clamoroso blackout che nell’universo del film ha causato la perdita di tutte le
informazioni digitali; qualunque dato che era stato salvato su dispositivi elettronici è scomparso o
rimasto danneggiato dopo l’arrivo di questa sorta di Millennium Bug. Ogni ricordo dei replicanti è
stato compromesso. Tutta la memoria digitale del mondo è stata cancellata, i frammenti rimasti
conservati in teche. Pensate se la stessa cosa accadesse nel nostro mondo.
Un ricordo assume valore solo quando possiamo riconoscerlo, raccontarlo a noi stessi o agli altri,
andargli incontro nel tentativo di rivivere per l’ennesima volta quell’esperienza; e a quel punto
riconoscere noi stessi provando un dolce sollievo. È questo che ci aiuta a sopravvivere. Ed è questo
che spinge la dottoressa Ana Stelline, la madre dei ricordi dei replicanti, nella sua faticosa attività
creatrice così vicina al lavoro di Dio: confinata dentro una camera sterilizzata a causa di un disturbo
del sistema immunitario, costretta a produrre in serie flashback fantastici, da vera narratrice della
storia progetta nuovi ricordi per vivere emozioni reali e ricordare a se stessa che è viva.
Pur consapevole dei rischi dell’autoinganno, Ana, per cercare di dare un senso all’esistenza dei
replicanti e anche alla propria, utilizza la sua fantasia e i ricordi vissuti da qualcun altro, persino le
memorie tormentate di bambini asserviti al lavoro in fabbrica (gli stessi ragazzini che interrogavano
moralmente lo sguardo dello spettatore nel prologo di La donna che canta?) . La fuga è impossibile
per lei – reclusa nel suo mondo – e per K – succube della sua natura di replicante – ma per entrambi
la sopravvivenza proviene dalla nostalgia di un momento che presumibilmente non hanno mai
vissuto. Lo sanno bene gli uomini del 2049, che usano quest’arma per ammansire i replicanti e
renderli la miglior forza lavoro possibile. Esseri incapaci di sognare una rivoluzione, schiavi dei
ricordi di un passato che finisce per renderli schiavi di loro stessi.
“Beh, in quel momento io sono stato felice. E non ho tanto desiderio di tornare nel ventre materno,
e tutte quelle storie, no. Però di tornare lì, me bambino, con quelle due borse a tracolla, sì. Certo,
per tornare lì devo passare di là.”, affermava inquieto Michele Apicella rievocando la sua sgradita
infanzia sportiva in Palombella Rossa. Una forma di regressione che non è semplicemente
“nostalgia dell’infanzia”, secondo le parole di Emiliano Morreale, bensì lo “strazio di un presente
che si vive senza coscienza e dunque senza memoria”[1]; per questa ragione – al fine di sottrarre i
replicanti dall’ansia divorante di una vita senza passato e confondere il loro senso di realtà –che la
Tyrell Corporation prima e poi la Wallace Corporation hanno regalato ai Nexus un archivio di
memorie irreali.
Come suggeriva Blade Runner, i ricordi sono il fulcro dell’esistenza: senza memorie, il presente è
incomprensibile; ed è questa la giustificazione che fin dall’inizio ha motivato le azioni delle due
società, entrambe interessate a trasformare i ricordi in uno strumento di controllo allo scopo di poter
governare meglio. Si tratta d’illusioni che procurano un facile appagamento, in grado di placare
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l’insicurezza e far disinteressare al futuro, una bolla oppiacea che ricorda da vicino la vita di chi nel
2017 si rifugia nel tepore di uno ieri idealizzato.
A differenza del film di Ridley Scott, Blade Runner 2049 difatti non guarda al futuro ma riflette il
contemporaneo: un oggi che ha le sembianze di un polveroso, consolante passato. Lo fa
attualizzando le tematiche del suo predecessore, senza cadere nel trabocchetto della rievocazione
nostalgica di cui invece mette in luce le ombre;la rappresentazione di Las Vegas come città dei
ricordi ancorata ai favolosi anni ’60, palcoscenico di sogni spezzati e amori perduti, è la
testimonianza dello sguardo disincantato di Villeneuve.
Il film è un lento climax, in cui K cerca se stesso tra le pieghe di un ricordo lontano, che trova il suo
apice nel ritrovamento di un uomo apparentemente scomparso,in realtà nascosto tra simulacri e
fantasmi del tempo che fu, costretto all’isolamento come Ana Stelline per proteggere se stesso e
conservare la speranza di un nuovo domani. Qui sta la differenza tra lui e gli altri: non è schiavo dei
ricordi, non gli basta il conforto della voce di Frank Sinatra per lenire il suo dolore, perché conosce
la differenza tra uno sguardo sincero e uno privo di anima. Può gridare di sapere cos’è reale e cosa
non lo è, ma anche lui sa che per tornare lì deve passare di là.
Nel mondo post-apocalittico descritto dal regista canadese, popolato da individui solitari che vivono
rinchiusi nei loro appartamenti, ogni pubblicità assicura gioia e piacere; gli abitanti della Los
Angeles del 2049 sono sommersi da promesse di questo genere. In un mondo simile, manovrato
dalla menzogna, è dura guardarsi dentro e riuscire a riconoscere che la propria vita è distante da
qualsiasi forma di autenticità. “Comunque sei stato fortunato, comunque quella donna fa parte di
te, del tuo passato. Pensa se invece ti fosse apparso qualcuno che non avevi mai conosciuto, ma
solo pensato, immaginato.”, si diceva in Solaris.
E così neanche l’amore di Joi, ologramma “umano più di un umano” programmato per soddisfare
tutti i desideri, pare essere sufficiente per placare il tormento esistenziale di K.Sono ormai lontani i
baci romantici tra Deckard e Rachel. Ora la pioggia è diventata neve. Tutti i ricordi sono falsi,
eppure tutti i ricordi contengono una verità. Ciò che conta è poter percepire al loro interno qualcosa
di autentico. “Siamo tutti alla ricerca di qualcosa di reale”, dice il tenente Joshi a K, svelando una
fragilità interiore che non conosce distinzioni di alcun tipo, da quell’istante inizia per il replicante
un viaggio verso la ricerca della sua verità. Qualunque essa sia. Non resta dunque che metterci in
cammino alla ricerca della nostra verità.
Da qualche giorno ho iniziato a cercare su Google Maps quella scalinata discesa con mia madre.
Non l’ho ancora trovata.
[1] Emiliano Morreale, L’invenzione della nostalgia: il vintage nel cinema italiano e dintorni,
Donzelli Editore, p.179
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/blade-runner-2049-casa-ricordi/
----------------------------

Cosa è diventato Che Guevara, 50 anni dopo
Mattia Salvia
ott 10 2017, 6:15am
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Dieci anni fa era sulle magliette di tutti i nostri amici. E adesso?
Poco più di una settimana fa, il tenente dell'esercito americano Spenser Rapone è finito al centro
dell'attenzione per aver pubblicato alcune foto scattate il giorno della sua cerimonia di laurea
all'accademia di West Point—foto che hanno spinto i vertici militari a valutare una punizione nei
suoi confronti e il senatore Marco Rubio a definirlo "una minaccia per la sicurezza nazionale." In
una foto Rapone mostrava l'interno del suo cappello, dove aveva scritto "communism will win." In
un'altra sfoggiava fiero una maglietta di Che Guevara sotto l'uniforme militare.
Pubblicità
Come prevedibile, i conservatori e le testate di destra non hanno gradito particolarmente la notizia:
Ieri è caduto il 50esimo anniversario della morte di Ernesto Che Guevara, ucciso dalle forze speciali
boliviane coadiuvate dalla CIA nel villaggio di La Higuera, in Bolivia, mentre cercava di provocare
lo scoppio di un'insurrezione popolare nel paese applicando le tattiche di guerriglia che aveva già
usato a Cuba e in Congo. Durante la sua vita, Guevara è stato una delle tante figure carismatiche del
comunismo mondiale. Dopo la sua morte è diventato molto di più, tanto che il suo volto è arrivato
persino sulla maglietta sotto l'uniforme di un futuro ufficiale dell'esercito americano.
Come molti adolescenti vagamente di sinistra, anch'io ho avuto una maglietta del genere (anzi, ce
l'ho ancora, anche se oggi non la indosserei). Magliette e altri capi di vestiario con l'effigie di Che
Guevara—in particolare con quella basata sulla famosa foto "Guerrillero Heroico" di Alberto Korda
—sono talmente diffuse da aver generato una vera e propria sottocultura, quella del "Che chic.".
E non ci sono solo le magliette. Maradona, Mike Tyson e Fabrizio Miccoli hanno tutti e tre un
tatuaggio col volto di Che Guevara. Ristoranti, bar e negozi che usano il volto del Che sorgono in
tutto il mondo. Il Che è stato usato a fini pubblicitari di ogni tipo, anche da parte di brand come
Converse e Taco Bell. Guccini gli ha dedicato almeno cinque canzoni.
Non è difficile capire quali siano le origini di questo fascino. L'intera parabola di vita di Che
Guevara—se si escludono le accuse di crimini contro l'umanità e violenze mosse a suo carico—è
una specie di pubblicità del romanticismo moderno: abbiamo sentito la storia del medico asmatico
che parte per un viaggio on the road in America Latina in cui conosce se stesso e vede la povertà del
continente; quella dell'idealista che vuole cambiare il mondo e a questo scopo mette da parte le sue
origini borghesi, la sua formazione universitaria e la sua malattia cronica; e infine quella di chi dopo
avercela fatta non si accontenta, rifiuta gli onori e parte per fare altre rivoluzioni e morire da
martire. Non so se qualcuno abbia mai applicato alla storia di Che Guevara lo schema di Propp, ma
non serve farlo per capire che la sua storia è di per sé fiabesca.
Nel 1997, 30 anni dopo la morte del Che, il New York Times ha pubblicato un pezzo in cui cercava
di ricostruire le origini del suo mito. Secondo l'autore, la fascinazione per il Che non sta tanto nel
fatto che fosse bello o che sia morto giovane, ma piuttosto nel desiderio di figure eroiche, idealiste,
ribelli e capaci di auto-sacrificio. "Man mano che la possibilità di un vero cambiamento si allontana,
la gente ha sempre più bisogno di simboli di resistenza e il Che è il simbolo di resistenza per
eccellenza," ha detto Colin Robinson, direttore della casa editrice Verso Books, intervistato
nell'articolo.
Pubblicità
È significativo che quest'analisi sia del 1997, ossia pochi anni dopo il crollo dell'URSS e la crisi
dell'ideologia che rappresentava. Per certi versi, è ancora vera. Qualche battuta dopo, nella stessa
intervista, Robinson coglie quello che penso sia il punto fondamentale: l'immagine del Che si è
evoluta con il tempo, e ha mutato significato man mano che mutava il contesto in cui veniva adorata
come un'icona religiosa.
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Il volto di Che Guevara su un muro negli Stati Uniti. Foto via Flickr.
Aveva un valore negli anni Settanta, subito dopo la sua morte e in un periodo in cui il mondo era
attraversato da grossi sommovimenti sociali. È diventata veramente un simbolo di ribellione durante
le proteste del 1968 in Francia, quando la storia del Che—la storia di un borghese diventato
campione della classe lavoratrice—rappresentava alla perfezione le aspirazioni e l'ideale di vita
della generazione delle proteste contro la guerra del Vietnam, e quando la sua apparente
indifferenza nei confronti della gloria e degli onori faceva presa sulla generazione di Woodstock.
All'epoca la sua estetica, dalla barba al basco, era diventata uno stile preciso imitato in tutto il
mondo, una specie di canone estetico dell'opposizione alla politica estera americana. Non per
niente, secondo la BBC, "[Guevara] ha praticamente inventato l'immagine del radicale di sinistra
barbuto adottata da migliaia di persone durante gli anni Sessanta e Settanta."
Nei decenni seguenti—gli anni Ottanta e Novanta, un periodo di reazione globale culminato nel
crollo del blocco sovietico—la sua figura ha pian piano assunto un altro valore. Tramite l'immagine,
le complessità della vita e del pensiero del Che sono state riprocessate in un'astrazione capace di
servire ogni causa: il suo volto è stato dipinto su graffiti a Betlemme, portato in manifestazione
dalla Palestina al Messico, usato da artisti per rappresentare temi molto diversi tra loro—dall'antiamericanismo, alla ribellione giovanile, all'identità latinoamericana. Nei primi anni Duemila,
quando la maglietta del Che la indossavo anche io, aveva un altro valore ancora.
E un altro ancora ne ha oggi, 25 anni dopo la fine del socialismo reale, e dieci dopo una delle
peggiori crisi economiche della storia. O almeno, è questo quello che vedo io nello sforzo di Silvana
e Luigi, i due tizi che ieri hanno comprato uno spazio sul Corriere della Sera per far pubblicare un
breve necrologio in onore del Che con la scritta "Hasta la victoria siempre comandante."
Con la crisi della sua ideologia, l'immagine del Che si è progressivamente trasformata. Al
rivoluzionario devoto alla causa—al guerrigliero eroico, appunto—ha finito per accostarsi
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un'immagine più umana fatta di foto di lui con un cagnolino e scene dai Diari della motocicletta.
Nel 1995 Verso Books è stata tra le prime case editrici a pubblicare quest'ultimo libro—il racconto
del viaggio in moto per il Sudamerica di Guevara e Alberto Granado, pubblicizzato con lo slogan "
Il Capitale incontra Easy Rider"—e le 50mila copie vendute hanno superato ogni aspettativa per la
piccola casa editrice abituata a stampare tirature da 5mila.
Nel 2004 quest'immagine del Che ha conosciuto un successo globale grazie al film omonimo,
realizzato con la collaborazione di Alberto Granado stesso. Anche in quel caso i paragoni sono stati
fatti più con Jack Kerouac che con Lenin. Dopo l'uscita del film, i tour operator della regione hanno
iniziato a organizzare viaggi "sulle orme dell'icona rivoluzionaria" e nel 2010 i ministeri del turismo
di Argentina, Bolivia e Cuba si sono messi al lavoro per realizzare i "Caminos de Che"—una specie
di versione guevarista del cammino di Santiago.
Posso capire bene questo slittamento di prospettiva—visto che, crescendo nel pieno del revival
guevarista, ho visto diverse volte I diari della motocicletta e ho guardato anche Che - l'argentino
con Benicio del Toro ma ho completamente ignorato il seguito, Che - Guerriglia, che parla appunto
della guerriglia in Bolivia e della morte. Questo per dire come già all'epoca, senza che me ne
accorgessi, l'immagine romantica del Che Guevara "buonista" aveva preso il sopravvento su quella
del guerrigliero disposto a tutto per un fine superiore, che operava in un certo contesto e con una
certa strategia.
David Kunzle, autore di Che Guevara: Icon, Myth and Message, scrive che nonostante i media e
molti biografi del Che abbiano lamentato—i primi con ironia e i secondi con un certo rimpianto
—"la trasformazione della sua figura in un fenomeno kitsch," quella del Che sarebbe una "ritirata
strategica."
Si tratta di uno slittamento comprensibile, che fa parte di un più ampio movimento storico di
arretramento della sinistra dal terreno sociale verso istanze che potremmo definire "morali" e che fa
sì che un personaggio come Che Guevara venga santificato come idealista romantico che voleva
cambiare il mondo guardando forte l'orizzonte, eliminandone tutti gli elementi necessariamente
problematici e contraddittori del Che Guevara reale—che poi è anche il modo migliore di vendere
un prodotto.
fonte: https://www.vice.com/it/article/d3yqzj/che-guevara-50-anni-dopo
----------------------------

Con Lomo Magellan la fotografia istantanea sposa l’obiettivo
grandangolare
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Sfoglia gallery 12 immagini
di Redazione
10 Ott, 2017
Dotata di un’ottica fissa da 38 millimetri, usa le stesse slitte delle Fujifilm Instax Mini
Il nome è quello di un noto navigatore, ma il mare qui non c’entra nulla. La peculiarità della Lomo
Instant Automat Glass Magellan è la lente grandangolare. Macchina istantanea, ha un’aria retrò e
una scocca squadrata che culmina nell’ottica fissa da 38 mm, equivalente a un 21 mm. Vale a dire
che si possono scattare foto ampie e anche piuttosto luminose: l’apertura f/4.5 è tra i massimi nel
mercato delle istantanee e le lenti in vetro assicurano una buona nitidezza. Chiaramente qui tutto è
automatico: basta puntare e scattare, ma volendo c’è anche il telecomando per lo scatto a
distanza, un vezzo che sarà comunque gradito.
Per le pellicole invece la Magellan usa le Fujifilm Instax Mini che abbiamo visto su tante altre
macchine, acquistabili sia online che nei negozi fisici di tutto il mondo a circa dieci euro per dieci
pose. La macchina invece costa 189 euro sul sito del produttore.
fonte: https://www.wired.it/gadget/foto-e-video/2017/10/10/lomo-magellan-obiettivograndangolare/
--------------------------

Debito, banche, instabilità: l’Europa sta mettendo l’Italia in quarantena
Le nuove regole sugli Npl della Banca Centrale Europea e il piano Schauble sul controllo dei conti
pubblici da affidare all’Esm sono segnali piuttosto chiari: con il rischio di instabilità alle porte e la
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fine del mandato Draghi, per l’Italia si annunciano tempi duri
di Francesco Cancellato
10 Ottobre 2017 - 10:35
Ops, forse se ne sono accorti. Prima con la proposta della Banca Centrale Europea che, di fatto,
toglie ogni potere di discrezionalità alle banche nella gestione dei crediti deteriorati, con
accantonamenti integrali dopo due anni, e svalutazioni integrali e automatiche dopo sette
anni. Poi con il piano Schauble - ultimo atto da ministro delle finanze tedesco - sul controllo
tecnico (e non più politico) delle finanze pubbliche attraverso il Meccanismo Europeo di Stabilità.
Un piano, questo, che toglie potere alla Commissione Europea e che ha come punto d’arrivo lo spiega bene il Corriere della Sera, stamattina - la cosiddetta non neutralità dei debiti pubblici:
quando c’è un intervento di salvataggio, gli investitori in titoli di Stato - leggi, di nuovo: le banche devono subire perdite in modo da ridurre l’ammontare del prestito di emergenza del fondo
salvataggi europeo.
Se due indizi fanno una prova, questa duplice manovra su banche e debiti pubblici ha
nell’Italia il bersaglio grosso. E non sarebbe nemmeno una gran sorpresa, del resto. La fine degli
acquisti di titoli di Stato da parte della Bce, seppur graduale, rischia di far aumentare lo
spread tra il Btp e i Bund tedeschi aumentando il costo del rifinanziamento del nostro già enorme
debito pubblico. La fine della presidenza Draghi alla Bce, tra dodici mesi, ci toglie un
importante copertura politica, forse la più importante che abbiamo, tanto più se al posto di
Super Mario arriverà un presidente tedesco come Jens Weidmann.
Facciamo due più due: un’Italia senza governo, né maggioranze parlamentari saprebbe reagire a un
attacco speculativo contro il debito pubblico, o contro il suo sistema bancario? La nostra debole
ripresa riuscirebbe a resistere a una nuova crisi finanziaria, come quella che anche Schauble sembra
aver preconizzato nel suo intervento di ieri?
Al cocktail, già così abbastanza indigesto, si aggiunge il rischio di instabilità politica. L’Italia è
l’ultimo Paese che andrà al voto, in questo lunghissimo ciclo elettorale europeo. Ed è anche quello
in cui il rischio di ingovernabilità è maggiore. Uno stallo come quello del 2013, gestibile da Paesi
come l’Olanda e la Germania - se vogliamo pure dalla Spagna di oggi, che pur con tutti i suoi
problemi, cresce tre volte l’Italia - da noi rischia davvero di essere un guaio serio.
Facciamo due più due: un’Italia senza governo, né maggioranze parlamentari saprebbe reagire
a un attacco speculativo contro il debito pubblico, o contro il suo sistema bancario? La nostra
debole ripresa riuscirebbe a resistere a una nuova crisi finanziaria, come quella che anche Schauble
sembra aver preconizzato nel suo intervento di ieri? Rigore e controllo dei conti, whatever it takes.
E automatismi, per bypassare l’assenza di volontà o di maggioranze politiche. Ecco come l’Europa
si sta preparando alla prossima, possibile crisi italiana: mettendoci il pilota automatico.
L’importante è che ne siamo consapevoli, per ora. Mala tempora currunt.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/10/debito-banche-instabilita-leuropa-sta-mettendolitalia-in-quarantena/35781/
-------------------------

Foto ‘rubate’ a casa Clooney, perché è stata assolta Selvaggia Lucarelli
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Giustiziami
:
10 ottobre 2017
Non ci sarebbe stata Selvaggia Lucarelli, ma la show girl Elena Santarelli dietro la trattativa col
settimanale ‘Chi’ per la pubblicazione delle foto scattate alla festa di compleanno di Elisabetta
Canalis nella villa sul lago di Como di George Clooney. E’ più di un’ipotesi quella che il giudice
Stefano Corbetta avanza nelle 99 pagine di motivazioni in cui spiega perché ha assolto il 17 luglio
scorso l’opinionista del ‘Fatto’, scrittrice e giurata tv assieme al blogger Gianluca Neri e alla
giornalista Guia Soncini.
I primi due erano accusati di essersi intrufolati nella posta elettronica della mail della soubrette
Federica Fontana e del marito Federico Rusconi per sottrargli 191 scatti patinati, preziosi perché
carpiti all’interno delle preziose mura della villa di George, e di avere tentato di venderli alla rivista
regina del gossip per 120mila euro. Questa, almeno, la ricostruzione del pm Grazia Colacicco che
viene fatta a pezzi dal giudice il quale accoglie in modo pressoché integrale la tesi contenuta nella
memoria difensiva firmata dall’avvocato Barbara Indovina, legale di ‘Macchianera’.
“Non c’è prova che le foto oggetto della trattativa ‘Chi’ fossero proprio quelle che Neri inviò
alla Lucarelli” e anzi “deve presumersi che la provenienza delle foto sia diversa” visti i “numerosi
contatti sia telefonici sia tramite sms avuti nel periodo settembre – ottobre 2010 tra Parpiglia ed
Elena Santarelli, una delle persone presenti alla festa di compleanno di Canalis e destinataria delle
foto inviate da Federico Rusconi”. Manca peraltro, in questa ricostruzione del Tribunale, la “pistola
fumante” sulla circostanza che “un qualche dispositivo nella disponibilità di Neri (o di Lucarelli o
Soncini) si sia collegato o abbia tentato di collegarsi all’account federicafontana@me.com”. E
neppure è provato che “le due mail” indirizzate al direttore di ‘Chi’ Signorini siano state
inviate da Neri”, come sostenuto dalla Procura.
Incrociando le date degli incontri tra i protagonisti della vicenda e le analisi delle pen drive
sequestrate, il giudice arriva alla conclusione che vi è un dubbio “più che ragionevole” che le foto al
centro della trattativa presenti sulla chiavetta del fotografo Gabriele Parpiglia non fossero
nemmeno quelle che Neri si era procurato su 4chan (contenitore di gossip mondiali dal quale il
blogger ha sempre detto di avere attinto gli scatti ndr) e che poi furono inviate alla Lucarelli”.
Quanto alle presunte incursioni illecite degli imputati nelle mail di vari personaggi famosi, tra i
quali Mara Venier (“Habemus Mara” e “Voglio tutti i suoi scheletri in fila”, gli sms di Neri e
Lucarelli), il giudice ritiene di accogliere l’orientamento della Cassazione per cui “il reato di
trattamento illecito dei dati personali non è integrato se l’utilizzo avvenga per fini esclusivamente
personali, senza una loro diffusione o destinazione a una comunicazione sistematica. Ma anche a
volere non accogliere questa interpretazione della Suprema Corte, Corbetta fa notare che
mancherebbe un “danno di natura patrimoniale o non patrimoniale” ai vip ‘spiati’ per per
configurare il reato. Resta da vedere se la Procura vorrà impugnare una sentenza che, così com’è,
appare uno schiaffo a sette anni di indagini.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/foto-rubate-a-casa-clooney-perche-e-stata-assoltaselvaggia-lucarelli/
------------------------
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La California? È un’isola: l’errore cartografico che durò per 200 anni
Nonostante le prime osservazioni avevano rilevato, in modo corretto, che fosse legata al continente,
i geografi ed esploratori spagnoli del 1600 erano convinti del contrario. Per ristabilire la verità ci
volle, addirittura, un decreto del re
di LinkPop
10 Ottobre 2017 - 11:25
Che la California non sia un’isola è, oltre che un fatto della realtà, anche una decisione politica. Fu
Re Ferdinando VI di Spagna che lo decise, emettendo un regio decreto, in cui lo dichiarava a chiare
lettere. I cartografi però si adeguarono con un certo ritardo. Fino a quel momento, del resto, furono
in tanti a essere convinti del contrario.
È una storia particolare. Ha a che fare con la cartografia quasi quanto con la mitologia. Le prime
osservazioni dell’utopica terra di California (all’inizio descritta come un paradiso in terra, con
acque fresche, frutta e abitanti pacifici) la descrivevano come una penisola, che poi è proprio quello
che è. Poi sono arrivati gli spagnoli e hanno deciso, con le loro esplorazioni, che in realtà si trattava
di un’isola. Come era possibile?
Più che altro si trattava di un sogno e, per certi aspetti, anche di una forma di marketing. Per gli
esploratori più entusiasti, come ad esempio il frate carmelitano Antonio de la Ascension, la
California rappresentava la zona migliore per impiantare una colonia spagnola. Nelle sue relazioni,
scritte dopo la missione di Sebastian Vizcaino (il cui obiettivo era trovare porti sicuri per i galeoni
filippini), si favoleggia di corsi d’acqua cristallini, di popolazioni amichevoli e disposte a incontrare
il cristianesimo, di porti sicuri e di terre ricche da scavare. In più – e questo era ritenuto l’argomento
decisivo – la nuova terra era il punto di accesso al fantomatico stretto di Anian, inesistente e
favoleggiato passaggio che divideva il continente americano da quello asiatico e, soprattutto,
collegava l’Oceano Atlantico al Pacifico.
È il famoso e chimerico “passaggio a nord-ovest”, che secondo alcune ricostruzioni – piuttosto
lacunose, va detto – avrebbe dovuto trovarsi all’altezza di San Diego. In realtà è lo stretto di Bering,
molto più a nord. Il frate, insomma, fece di tutto per sponsorizzare la California ai monarchi
spagnoli. I suoi scritti circolarono molto negli ambienti cartografici e risultarono influenti:
contribuì, del resto, anche la ricostruzione del cartografo inglese Max Briggs, convinto che la
California fosse un’isola. Tutte le mappe, di conseguenza, seguirono questo precetto.
Ci vollero circa duecento anni, una serie di esplorazioni più accurate e l’intuito di un geografo come
il frate gesuita Eusebio Kino. Da studente, in Spagna, era anche lui convinto della teoria
dell’insularità. Arrivato in Messico, però, ebbe i primi dubbi e dopo una serie di ricostruzioni la
mise in dubbio con un rapporto del 1705. Alla fine arrivò il decreto del re e, con la forza della
geografia, la California fu riattaccata al continente americano. Anche se, per molti aspetti, tutt’oggi
se ne sente molto diversa.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/10/la-california-e-unisola-lerrore-cartografico-cheduro-per-200-anni/35776/
------------------------corallorosso
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Gennarino, lo scugnizzo che cacciò i nazisti da Napoli

Il 27 Settembre 1943 cominciavano le quattro giornate di Napoli.

Quattro giorni di aspri combattimenti che si conclusero con la cacciata dei nazisti e la liberazione dal capoluogo
partenopeo, che divenne così la prima importante città europea ad essere insorta con successo contro le truppe
germaniche.

Uno dei protagonisti delle quattro giornate fu senza dubbio Gennaro Capuozzo, all’epoca dei fatti appena
dodicenne. Orfano di padre lavorava come apprendista per mantenere la famiglia.

Al pari di molti altri napoletani dopo le violenze che caratterizzarono la breve ma feroce occupazione della città,
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decise di aderire all’insurrezione cominciata dopo il tentativo dei soldati tedeschi di deportare migliaia di
napoletani nei campi di lavoro oltreconfine.

Gennaro insieme ad alcuni compagni fu protagonista di una delle azioni più audaci di quei giorni, l’assalto ad un
convoglio tedesco scortato da un blindato e la cattura di diversi soldati nemici.

Il 29 settembre il ragazzo armato di bombe a mano e mitraglia combatté nella battaglia di Santa Teresa degli
Scalzi, e proprio mentre lanciava una granata sui tedeschi fu dilaniato dall’esplosione di una bomba tirata dal
nemico.

Morì sul colpo, diventando il più giovane caduto in combattimento durante le quattro giornate.

Il giorno seguente il colonnello Schöll abbandonò la città dopo aver negoziato la ritirata con i capi
dell’insurrezione che in cambio della liberazione degli ostaggi lasciarono passare le colonne tedesche.

Napoli era libera.

(lefotochehannosegnatounepoca)

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

Né vegani, né carnivori: niente di quello facciamo è etico
Non lo saranno i vegani, ma nemmeno i carnivori e così via: il discorso sull'etica, ormai, ci porta
sempre a un vicolo cieco in cui nessuno di noi si salva, perché ormai tutto o quasi di ciò che
facciamo nella nostra vita è molto lontano dall'essere sostenibile
di Andrea Coccia
10 Ottobre 2017 - 14:25
Banche etiche, alimentazione etica, vestiti etici, qualsiasi cosa etica: da qualche anno ci
indaffariamo e ci affanniamo dietro a tutto ciò che, sul fronte consumi ma non solo, si accompagna
all'aggettivo etico e sostenibile, sperando probabilmente di mondarci l'anima. Se mangi carne non
sei etico, ma non è che se non ne mangi lo sei molto di più. Se compri scarpe fatte a Taiwan sei uno
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sfruttatore, ma non lo sei molto di meno se compri delle scarpe fatte a mano dallo stagista
dell'artigiano sottocasa.
Il discorso è emerso qualche tempo fa in maniera molto violenta dopo un articolo contro i vegani.
Eppure in profondità, tra le righe di qualsiasi discorso critico su qualsiasi nostra attività c'è una
verità che, come la lettera rubata di Poe, è talmente nota a tutti da non essere più visibile a nessuno
e che suona così: niente di quello facciamo e che fa parte del nostro prezioso e inalterabile stile
di vita è etico. Perché se usando l'aggettivo “etico” vogliamo riferirci a una serie di pratiche
“rispettose” — dell'ambiente, dell'onestà, dei consumatori, dei cittadini etc... — allora dobbiamo
arrenderci al fatto che, nel 2017 e in questa nostra società, è praticamente impossibile vivere in
modo “etico”. Praticamente tutto quel che facciamo è contrario alla sostenibilità, al rispetto e a
quello che ci piace chiamare “etica”.
Esatto, non lo sono i vegani, le cui esigenze proteiche esigono lo sfruttamento e l'alterazione di
ecosistemi di qualche paese disagiato del mondo, ma d'altronde non lo sono nemmeno i carnivori,
come poi hanno fatto notare in molti dopo aver letto l'articolo sui vegani. Perché è vero, Lenardon
per crocifiggere i vegani fa quello che in gergo si chiama cherry picking, una pratica argomentativa
che consiste nel scegliere accuratamente, come da un cesto di ciliegie, soltanto quelle che fanno al
caso nostro. Il problema qui è che tutte le ciliegie sono marce.
Se usando l'aggettivo “etico” vogliamo riferirci a una serie di pratiche “rispettose” — dell'ambiente,
dell'onestà, dei consumatori, dei cittadini etc... — allora dobbiamo arrenderci al fatto che, nel 2017
e in questa nostra società, è praticamente impossibile vivere in modo “etico”. Praticamente tutto
quel che facciamo è contrario alla sostenibilità, al rispetto e a quello che ci piace chiamare
“etica”.
A meno che non accettiamo di dover andare in giro nudi, coltivarci l'insalata e i pomodori sul
terrazzo, muoverci rigorosamente a piedi rifiutando di salire su mezzi di trasporto a benzina e
calzando soltanto sandali intagliati a mano da voi, praticamente nessun ambito della nostra vita è
escluso da questa verità.
Praticamente tutto quel che facciamo è contrario alla sostenibilità, al rispetto e a quello che ci piace
chiamare “etica”.
Persino il tempo libero ne è affetto, anche se apparentemente facciamo finta di non pensarci
nemmeno in quel caso. Almeno a giudicare dalle polemiche che hanno investito la Marvel qualche
giorno fa, accusata di lavorare a un progetto degli Avengers in collaborazione con Northrop
Grumman, ovvero una multinazionale produttrice di armi. Sì, non è certo una novità: le aziende
di armi investono in product placement da anni. Ora ci stanno provando nei fumetti, ma è di qualche
anno fa la polemica suscitata dalla rivelazione — in realtà un po' un segreto di pulcinella — che
alcune grandi industrie di armi avevano investito ingenti somme in operazioni di marketing che
riguardavano i videogiochi.
Ma, come coi vegani, anche qui il problema sarebbe molto, molto più vasto. Come fa notare sul suo
profilo Facebook Roberto Recchioni, infatti, «non lo sapete che le software house pagano i diritti
ai costruttori per le armi vere che implementano nei loro videogame? Per ogni Call of Duty:
Modern Warfare che avete comprato, avete dato qualche spicciolo a Hecker & Koch e compagnia,
così come li date alle società calcistiche per ogni copia di Fifa a ogni casa automobilistica per una
copia di Gran Turismo». E lo stesso discorso probabilmente si potrebbe allargare al cinema, alle
serie televisive e chissà a quant'altro.
Dietro tutti, o quasi, i nostri comportamenti c'è un'industria. Ogni nostro bisogno è
accuratamente studiato, causato e coltivato da una struttura economica di produzione i cui valori,
semplicemente, sono l'esatto contrario dell'etica che vorremmo sottintendesse la nostra vita,
soprattutto se apparteniamo a determinate fasce sociali che magari predicano stili di vita “bio”,
rispettosi dell'ambiente, dei lavoratori, ma che in realtà, e non tanto per colpa loro, non hanno più
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quasi alcuna possibilità di essere realmente etici.
Ogni nostro bisogno è accuratamente studiato, causato e coltivato da una struttura economica di
produzione i cui valori, semplicemente, sono l'esatto contrario dell'etica che vorremmo
sottintendesse la nostra vita
Nel film dedicato ai cambiamenti climatici realizzato circa un anno fa da Leonardo Di Caprio, a
un certo punto il protagonista incontra una attivista indiana. Lui è chiaramente in buna fede, ma lei
non può evitare di fargli notare la contraddizione enorme su cui la sua intera vita si muove, anche in
quel momento, mente sta parlando davanti a lei. Perché un americano consuma 40 volte l'energia
che consuma un indiano. Anche DiCaprio. E anche noi, anche se in realtà rispetto agli americani
forse qualcosa di meno.
Viviamo da decenni sopra le possibilità del nostro pianeta. Ma il costo per uscire da questo
scacco è troppo alto. Non solo non siamo disposti a vivere in maniera veramente etica, ma forse
saremmo proprio incapaci di farlo, anche se ci provassimo. Perché possiamo diventare vegani,
respiriani, possiamo smettere di fumare, non prendere la patente, smettere di comprare prodotti
dalla grande distribuzione organizzata, non giocare a videogiochi o non andare più al cinema. Ma
non cambierà di molto il fatto che ogni cosa che facciamo la stiamo facendo sulle spalle di
qualcun altro, che sia un altro individuo, un altro animale o il pianeta Terra. Perché è la nostra idea
di felicità, di benessere e di autorealizzazione dell'individuo, che, se non cambiamo paradigma
totalmente, è contrario a ciò che predichiamo come etico.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/10/ne-vegani-ne-carnivori-niente-di-quellofacciamo-e-etico/35784/
-------------------------

VADE RETRO, SARACENO! - UN MILIONE DI CATTOLICI
POLACCHI SI RIUNISCE, CON IL ROSARIO IN MANO, LUNGO I
3500 CHILOMETRI DI CONFINE
“PREGHIAMO PER SALVARE L’EUROPA DALL’ISLAMIZZAZIONE” - “RADIO MARYJA” E
IL SUO CANALE TV, CHE DI SOLITO CENSURANO PAPA FRANCESCO QUANDO PARLA
DI RIFORME DELLA CHIESA E SOLIDARIETÀ COI MIGRANTI, HANNO FORNITO LA
DIRETTA INTEGRALE
Andrea Tarquini per “la Repubblica”
Oltre un milione di fedeli, anziani e giovani, gente di campagna e abitanti delle grandi città, si sono
riuniti in preghiera questo sabato col rosario lungo tutti i tremilacinquecento chilometri dei confini
della Polonia. «Preghiamo per la pace, e per salvare la Patria e il resto d' Europa dalla
secolarizzazione e soprattutto dall' islamizzazione», hanno detto. E questo nel giorno della vergine
del Rosario, ma soprattutto nella ricorrenza dell'anniversario della battaglia navale di Lepanto, dove
nel 1571 «la flotta cattolica sconfisse la ben più potente flotta musulmana».
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POLONIA - PREGHIERE AL CONFINE
CONTRO L ISLAMIZZAZIONE
Il più grande e importante Paese del centroest, membro di Ue e Nato, è stato teatro della più
massiccia mobilitazione contro l' immigrazione in Europa di Paesi non cristiani, sebbene la Polonia
sia fuori dalle rotte della grande migrazione, non ospiti migranti musulmani e rifiuti ogni
ricollocamento Ue.
Oltre trecentoventi chiese sabato erano stracolme di partecipanti all' iniziativa, svoltasi in almeno
quattromila "zone di preghiera" lungo la frontiera. Persino allo "Chopin international", il maggior
aeroporto di Varsavia, la folla era tanta che la cappella dell'aerostazione non è bastata ad
accoglierla. Al largo di Danzica pescherecci e piccoli yacht hanno formato corone unendosi all'
azione. «Il rosario è un' arma potente contro il Male», ha detto padre Pawel Rytel-Andrianik,
portavoce della Conferenza episcopale polacca, che ha organizzato l' enorme raduno nazionale, il
maggiore evento cattolico in Polonia dalle Giornate mondiali della gioventù.

POLONIA - PREGHIERE AL CONFINE
CONTRO L ISLAMIZZAZIONE
Diverse aziende statali hanno sponsorizzato l' azione, e il PiS (Prawo i Sprawiedlywosc, il partito
nazional-conservatore di maggioranza assoluta il cui potente leader storico Jaroslaw Kaczynski è
vicinissimo al popolare premier magiaro Viktor Orbán) l' ha appoggiata con tutta la sua
organizzazione. L' influente emittente radio integralista Radio Maryja e il suo canale tv, che di
solito censurano Papa Francesco quando parla di riforme della Chiesa e solidarietà coi migranti,
hanno fornito la diretta integrale.
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POLONIA - PREGHIERE AL CONFINE
CONTRO L ISLAMIZZAZIONE
«Preghiamo perché l' Europa ha bisogno di restare cristiana per salvare la sua cultura», ha detto l'
arcivescovo di Cracovia, Marek Jedroszewski. Messaggio, un chiaro no all' ondata di migranti nell'
Unione. Secondo un cittadino di Danzica intervistato dal New York Times, «nei secoli passati gli
ottomani ci combattevano, oggi ci minaccia l' Islam, che porta terrorismo e nemici della nostra
fede».
Star dello sport, vip della tv e dello spettacolo, hanno proclamato la loro adesione all'iniziativa.
Nessuno, negli ambienti episcopali polacchi risulta abbia fatto notare che il messaggio del raduno
anti-islamizzazione non è conforme all' insegnamento del Santo Padre. Critica, ma poco ascoltata,
l'opposizione secondo cui «è spirito retrogrado».
Fonti diplomatiche occidentali notano: «La Polonia ha accolto 1,2 milioni di ucraini in fuga dalla
guerra, manodopera low cost, ma nessun profugo musulmano. Il triste ricordo è l' antisemitismo
senza ebrei in casa, che fu arma di propaganda del leader bolscevico- nazionalista Mieczyslaw
Moczar dopo la dura repressione dei moti studenteschi democratici del marzo 1968».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vade-retro-saraceno-milione-cattolici-polacchisi-riunisce-158098.htm
--------------------------------

PUMMAROLA 'NCOPPA! - “IL GAMBERO ROSSO” INCORONA LE
MIGLIORI PIZZERIE D’ITALIA
NELL’EDIZIONE 2018 DELLA SUA GUIDA DEDICATA AI MIGLIORI LOCALI ITALIANI AL PRIMO POSTO LA CAMPANIA, A SEGUIRE LA TOSCANA - IL LAZIO E’ LEADER PER
QUELLA IN TEGLIA - ECCO GLI INDIRIZZI DA PROVARE
Giacomo A. Dente per il Messaggero
«A pizza va mangiata in pizzeria, non a casa o in strada, rint o fogl e cart. Provate a respirare e
v'arriverà una zaffata di legna bruciata. Annusate la pizza prima di mangiarla: vi deve sconvolgere,
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far venire l'acquolina in bocca. E poi non usate le posate: certe cose vanno mangiate con le mani».
Scriveva così il grande Eduardo De Filippo, descrivendo i segreti di un impasto che con la
mozzarella e il basilico diventa la Margherita nel letto di legna di un forno pieno di promesse.
Perché rotonda o a tranci, la pizza è il cibo italiano più conosciuto al mondo, con la scuola
napoletana che vive una nuova stagione e miete sempre più successi oltre i confini regionali, come
testimonia la quinta edizione di Pizzerie d'Italia del Gambero Rosso (in edicola e libreria, pp. 384,
euro 8.90), imperdibile guida tra le pizzerie più buone del Belpaese, raccontando una qualità che va
dai grandi maestri ai piazzaioli.

PIZZERIE D ITALIA 2018 GAMBERO
ROSSO
In tutto 557 locali selezionati lungo la penisola, valutazione in spicchi (da uno a tre) per le pizzerie
al piatto e valutazione in rotelle (sempre da una a tre) per le pizze al taglio. E le novità sono presto
dette: 12 nuovi ingressi nei Tre Spicchi (in tutto 54), 3 nelle Tre Rotelle (in tutto 10), con una
certezza che riscalda il cuore: sono tantissimi i giovani che scelgono l'arte pizzaiola, portando il
fiume della tradizione a scorrere con nuovo olio e ingredienti genuini su tavoli da vivere in ogni
stagione.
Basti pensare a nomi come Diego Vitagliano o Ciro Oliva di Napoli, Andrea Pechini
dell'Agruturismo il Casaletto di Viterbo o Roberta Esposito della Contrada di Aversa, premiata
insieme a Stefano Vola, 26 anni, di Vola Bontà per Tutti (Santo Stefano Belbo), come Pizzaioli
Emergenti. E i grandi maestri? Per loro solo conferme.
Come accade con Franco Pepe, che conquista un nuovo Tre Spicchi. Non solo: il caposcuola ha
lanciato una pizza da urlo con albicocca del Vesuvio, ricotta di bufala al limone, nocciole tritate e
menta.
Simone Padoan si aggiudica una delle pizze dell'anno, mentre nell'universo dorato delle Tre Rotelle
Enzo Coccia triplica con O Sfizio d'a Notizia, come fa Gabriele Bonci con il suo Pizzarium a Lucca.
Sul podio arrivano anche Gianfranco Iervolino con Morsi&Rimorsi, ad Aversa, e Pierluigi Pollice
de O Scugnizzo, ad Arezzo.
Il premio riservato alla migliore pizzeria gluten free se lo aggiudica Mezzometro Pizza di
Senigallia, mentre il riconoscimento per la migliore carta di vini e birre va alla pizzeria Gusto
Madre di Alba. Premio I Maestri dell'impasto a Romualdo Pizzuti, della pizzeria Le Follie di
Romualdo di Firenze.
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Nella categoria le Migliori Pizze dell'anno tagliano spicchi di gioia i Tigli di San Bonifacio (Vr),
Framento di Cagliari e Pizzeria Salvo da Tre Generazioni di San Giorgio a Cremano (Na). Pizza a
taglio dell'anno a Forno Brisa di Bologna. Per la prima volta viene assegnato il premio per la
Miglior Pizza dolce: lo porta nel suo locale Pepe in Grani, di Caiazzo (Ce).
Una curiosità: a inanellare il maggior numero di Tre Spicchi è la Campania (ben 14), seguita nel
posto d'argento dalla Toscana, con 9 botteghe di bontà. Bronzo al Lazio, con 7 eccellenze, ma è la
regione leader per la pizza in teglia, contando ben tre caselle nella sezione Tre Rotelle.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/pummarola-39-ncoppa-ldquo-gambero-rossordquo-incorona-migliori-158206.htm
---------------------------

Scoperta la cima di un obelisco della regina egizia Ankhesenpepi II
ottobre 10, 2017

(Ministry of Antiquities, Egypt)
La parte superiore di un obelisco è stata scoperta in Egitto da una missione archeologica svizzera345
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francese, nel complesso funerario della regina Ankhesenpepi II (2332-2287 a.C.), all’interno della
necropoli di Saqqara.
È il più grande frammento di obelisco dell’Antico regno mai trovato finora. La forma del
pyramidion (la cuspide piramidale) indica che in origine fosse ricoperto da lastre di metallo,
probabilmente rame o lamine d’oro, così da far brillare l’obelisco alla luce del Sole.

(Ministry of Antiquities, Egypt)
Philippe Collombert (Università di Ginevra), direttore della missione archeologica, ha spiegato che
l’obelisco di granito rosso ha una lunghezza di 2,5 metri. «Stimiamo che quando era intatto,
l’obelisco fosse alto circa cinque metri».
Inoltre non è stato trovato nella sua posizione originaria: «Le regine della VI dinastia di solito
avevano due piccoli obelischi all’ingresso del loro tempio funerario, ma questo è stato trovato un
po’ lontano», dice l’archeologo Mostafa Waziri, segretario generale del Concilio Supremo delle
Antichità. L’obelisco fu dunque rimosso dall’entrata e trascinato nel luogo dove lo si è scoperto.
Probabilmente venne utilizzato in un periodo successivo dagli scalpellini; la maggior parte della
necropoli fu infatti utilizzata come cava durante il Nuovo Regno e il Periodo tardo.
Su uno dei lati del pyramidion, un’iscrizione sembra corrispondere all’inizio dei titoli e al nome
della regina Ankhesenpepi II. Inoltre, «Probabilmente è la prima regina ad avere i Testi delle
piramidi (delle formule rituali egizie) incisi nella sua piramide», spiega Waziri. Prima di
Ankhesenpepi II, i cosiddetti Testi delle piramidi venivano scolpiti solo nelle piramidi dei faraoni;
dopo di lei, alcune mogli di Pepi II fecero lo stesso.
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(Ministry of Antiquities, Egypt)
L’obiettivo principale della missione archeologica, istituita nel 1963 da Jean-Philippe Lauer e Jean
Leclant, è studiare i Testi delle piramidi del Vecchio Regno. Dal 1987 la missione scava anche la
necropoli delle regine, e quest’anno i lavori si stanno concentrando sul complesso funerario di
Ankhesenpepi II, la regina più importante della VI dinastia.
Ankhesenpepi II fu moglie del faraone Pepi I e, quando questi morì, sposò il figlio di sua sorella
Anjesenpepi I, cioè suo nipote Merenra I, dal quale ebbe il futuro re Pepi II. Ma quando Merenra I
morì, Pepi II aveva circa sei anni, e perciò Ankhesenpepi II divenne reggente, effettiva governatrice
del paese, ma non diventò faraone come fece Hatshepsut più tardi. «Questo è probabilmente il
motivo per cui la sua piramide è la più grande della necropoli dopo quella del faraone stesso»,
Waziri.
Al Ahram
Ministero delle Antichità egiziano
fonte: https://ilfattostorico.com/2017/10/10/scoperta-la-cima-di-un-obelisco-della-regina-egiziaankhesenpepi-ii/
--------------------------bicheco

Proverbi 2.0
È nota l'espressione “Non piangere sul latte versato” le cui origini risalgono ai tempi in cui il latte era un alimento
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raro e molto prezioso.

Io proporrei di aggiornare il detto in: “Non piangere sui mega consumati”; cerchiamo cioè di attualizzare e rendere
più realistici i modi di dire.

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

Piccole ere glaciali
lo-zaino

ha rebloggatofalcemartello

gli storici parlano per il periodo 1550-1850 di “Piccola era glaciale”: tra il 1693 e il 1694, la
Francia perse il 6% della sua popolazione; nell'inverno estremamente rigido del 1709 il
3.5%. Nei successivi 300 anni non ci fu periodo più mortifero per la popolazione
francese, incluse le due guerre mondiali.
— -Pillorget, 996, 1155-7, via https://it.wikipedia.org/wiki/Francia_nell%27et
%C3%A0_moderna

Sotto una nuvola
lo-zaino

Io sono quello che per ripararsi dalla
pioggia si mette sotto una nuvola!
— Lo-zaino

------------------------
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Iconic age gaps
cinemanu

ha rebloggatosilviavega

Segui
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silviavega

Iconic age gaps.
Manhattan - dir. Woody Allen - 1979
Trainspotting - dir. Danny Boyle - 1996
Ghost World - dir. Terry Zwigoff - 2001
Léon - dir. Luc Besson - 1994
Whatever Works - dir. Woody Allen - 2009
American Beauty - dir. Sam Mendes - 1999

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

Concentrazione
falcemartello

…
Oggi ho grossi problemi di concentrazma tu guarda com'è cresciuto il
rampicante di fronte.
------------------------------
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Pluripersone
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:foggystrawberrysublime

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

Non si sa mai
dimmelotu

ha rebloggatobiancaneveccp
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culochetrema

Non si sa mai
Fonte:culochetrema

-----------------------------
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11 ottobre 2017
A questo punto ognuno si rivela per quello che è davvero.
Il processo è il risultato e viceversa: ci sono momenti nei quali tutto si ricapitola, si compone, trova
una propria posizione. Una propria definizione.
I tre giorni della triplice fiducia – per la seconda volta – riepilogano perfettamente la legislaturavergogna delle riforme incostituzionali, puntualmente bocciate, tentate e ripetute e sempre e
comunque forzate.
Nell’ottobre del 17 si compie, nemmeno ci fosse di mezzo la cabala, la legislatura 17: voti segreti,
101, larghe intese, ribaltini, canguri, gufi, staisereno, (s)fiducia, sedute-fiume, aule notturne, diktat,
bluff, editti, ultimatum, trucchi e furbizie. E, ancora, decisionismi a vanvera e trasformismi che
vanno a comporre intricatissimi arabeschi.
Una legislatura in cui si sono fatte cose che voi umani, soprattutto di centrosinistra, non avevate mai
visto né avreste potuto immaginare, che costituiranno precedenti a cui si appelleranno tutti coloro
che verranno, soprattutto se sceglieranno strade autoritarie e scorciatoie parlamentari e antiparlamentari insieme.
Cose per le quali avremmo fatto girotondi, picchetti, scioperi, campagne e requisitorie. E il ‘bello’ è
che gli stessi che ora ci propinano queste cose, quei girotondi, quei picchetti, quegli scioperi e
quelle campagne le hanno fatte, per tutta la loro carriera, diventando parlamentari e ministri proprio
per averle fatte. Pensate a un altro numero, il 18: anni di circhimassimi e di «chi tocca muore» e poi
si procede al dissolvimento di capitoli fondamentali dello Statuto dei lavoratori come se nulla fosse.
Anzi, rivendicando con orgoglio l’operazione. Principi non negoziabili, negoziati. Punti fermi,
rovesciati.
A fare da contorno ai protagonisti di questa stagione di follia (pochissimo lucida, peraltro), un
nugolo di commentatori fino a ieri indignati, costituzionalissimi e partigiani che, nel corso della
legislatura numero diciassette, si sono trasformati in sostenitori di tutte le stronzate che ci venivano
proposte, pasticci assurdi, abolizioni e rottamazioni che non lo erano, riforme talmente epocali da
essere già state archiviate.
Chi contestava Berlusconi e Gheddafi, è diventato Minniti. Chi ce l’aveva con le grandi opere, si è
fatto trivella, Valsusa, potendo anche ponte di Messina. Chi era rinnovabile, è diventato fossile. Chi
denunciava il conflitto di interessi, c’è rimasto sotto. Chi era parlamentarista, è diventato
antiparlamentarista di fatto. Chi arginava i populisti, lo è diventato. Chi difendeva le «regole», le ha
sovvertite.
C’è chi mi accusa di tradimento: segnalo che di fronte a tutto questo, al rovesciamento del
programma elettorale con cui ci presentammo alle elezioni e, ancora peggio, di tutta una storia
politica e del rispetto delle istituzioni, ecco, forse dovreste riflettere, cari amici arroganti che in
questi anni avete sostenuto tutte le cose sbagliate che ora si ritorcono contro una classe dirigente di
irresponsabili.
A questo punto ognuno si rivela per quello che è davvero.
fonte: http://www.ciwati.it/2017/10/11/diciassette/
-------------------------------
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DUE MILIONI AL VENTO – E’ QUANTO E’ STATO SPESO PER
L’ELIPISTA DI TAORMINA.
USATA PER LA SETTIMANA DEL G-7, ORA LA SOVRAINTENDENZA LA VUOLE
SMANTELLARE: “E’ UN’OPERA ABUSIVA” – IL SINDACO SULLE BARRICATE: “CI
SERVE PER IL TURISMO E PER I TRASPORTO SANITARI. PERCHE’ DOVREMMO
TOGLIERLA?”
Alessandra Ziniti per La Repubblica
Una l' hanno smantellata tre giorni dopo la fine del G7, l' altra dovrebbe essere rimossa entro
sessanta giorni su ordine della Soprintendenza ai Beni culturali che ha ordinato l' immediato
ripristino dei luoghi. «Non ci penso proprio. Per farne cosa? Un campo di patate come era prima?»,
sbotta il sindaco Eligio Giardina, intenzionato a difendere con le unghie e con i denti quell' elipista
realizzata in primavera per far atterrare a Taormina gli elicotteri dei capi di Stato che parteciparono
al G7.
Ma quella che solo cinque mesi fa il generale Enzo Vecciarelli, capo di Stato maggiore dell'
Aereonautica, primo a calcarne a maggio l' asfalto scintillante, definì "un' opera spettacolare", oggi
è solo un'"opera abusiva" che deve essere smantellata categoricamente entro 60 giorni, pena la
denuncia alla Procura della Repubblica. La Soprintendenza ai Beni culturali di Messina non intende
sentire alcuna ragione sull' elipista di contrada Bongiovanni, una delle due realizzate in primavera
in soli 75 giorni e costate complessivamente poco meno di due milioni di euro.

G7 TAORMINA ELIPISTA
L' altra, quella di piano Porto, costruita su un terreno privato temporaneamente espropriato, è già
stata distrutta tre giorni dopo il vertice, ma questa è l' unica "eredità" rimasta a Taormina dopo lo
stress dei lavori e i sacrifici commerciali imposti ad albergatori e commercianti dalle limitazioni
legate alla sicurezza dei capi di Stato e il Comune intende difenderla a tutti i costi. «E' una follia,
distruggerla sarebbe un atto lesivo per tutto il comprensorio di Taormina a cui l' elipista è
indispensabile per fini turistici ma anche sanitari. Non si capisce perché dovremmo toglierla », dice
il sindaco Giardina.
Qualche giorno fa al primo cittadino e al commissario governativo per il G7, il prefetto Riccardo
Carpino, è stata notificata la diffida firmata dal Soprintendente di Messina Orazio Micali che dà un
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ultimatum di 60 giorni per lo smontaggio dell'elipista e il ripristino dei luoghi su cui è stata
realizzata, uno spazio adiacente alla piscina comunale e ad alcuni campi sportivi non lontano dal
centro.

Eligio Giardina
"Si ordina al Comune di Taormina, nella qualità di titolare dell' area sulla quale insiste l' opera e di
titolare della responsabilità in materia urbanistica ed edilizia, di provvedere entro sessanta giorni al
ripristino dell' area denominato Piano Piscina l' elipista non è conforme allo strumento urbanistico, è
priva dell' autorizzazione paesaggistica ed è opera abusiva", scrive il Soprintendente nella nota
inviata anche al prefetto Francesca Ferrandino, al procuratore della Repubblica Maurizio de Lucia e
alla dirigente generale del dipartimento regionale dei Beni culturali Maria Elena Volpes.

LAVORI ELIPISTA G7 TAORMINA
Un braccio di ferro che arriva a poco più di un mese da un altro evento del G7, la Ministeriale delle
pari opportunità in programma il 15 e 16 novembre e che rilancia la polemica già esplosa subito
dopo il vertice dei Grandi del mondo quando un comitato di cittadini e alcuni albergatori della
cittadina chiesero lo smantellamento di quell' elipista giudicata troppo vicina al centro storico. Ma il
Comune non intende affatto mollare e, pur consapevole che, in primavera, la Soprintendenza aveva
autorizzato la realizzazione dell' opera solo in via temporanea e fino alla conclusione del G7, insiste
nel ritenere che, essendo proprietario del terreno in questione, tocca all' amministrazione comunale
deciderne l' utilizzo.
«Non ci facciamo impressionare dal soprintendente e andiamo avanti sulla strada già intrapresa
anche perché quell'elipista ha anche un utilizzo sanitario visto che Taormina non ha una piazzola per
l' eliambulanza», la posizione del sindaco Eligio Giardina che, appoggiato da una delibera del
Consiglio comunale, ha già avviato l' iter per la variante urbanistica che deve però ottenere l'
approvazione da parte della Regione. «Entro il 12 novembre la Regione deve risponderci - dice - se
non lo farà scatterà il silenzio-assenso ».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/due-milioni-vento-ndash-rsquo-quanto-rsquostato-speso-158203.htm
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Blob resiste
Un’analisi di Blob, il laboratorio postmoderno di Enrico Ghezzi.
Cecilia Valenti
è originaria di Busto
Arsizio. Ricercatrice in media studies e filosofia all’università di Düsseldorf e di Berlino, è parte del
collettivo di cinema The Canine Condition con il quale ha curato rassegne tematiche a Berlino,
Vienna, Londra, Stati Uniti.
Visitai la redazione di Blob, la trasmissione culto di satira meta-televisiva di Rai Tre,
nell’aprile 2012. Gli studi di Blob si trovano alla periferia di Roma, in una ex-fabbrica di frigoriferi
e sono raggiungibili solo in autobus o in auto. Una situazione topografica significativa, pensai:
Blob, che fin dagli esordi si è dichiarato terzo occhio osservante e distaccato del postmoderno, che
si è posto ai margini della neotelevisione volendone rappresentare la deriva più eccentrica e
concettuale, si produce in una fatiscente fabbrica in disuso, lontano dagli uffici Rai di via Mazzini.
Decentramento dunque come presupposto per una postura critica, auto-alienazione elevata a forma
di sovversione, pensai, mentre percorrevo il lungo corridoio che conduceva alla sala di montaggio,
dipingendo Blob romanticamente come cellula eversiva. E mentre il mio sguardo si posava sul
bizzarro motivo magrittiano dipinto sulle pareti – uomini vestiti di nero sospesi su distese d’acqua
tra schermi televisivi fluttuanti – una frase di Enrico Ghezzi mi riecheggiava in testa: “Blob non
esiste, resiste!”.
Blob nasce nel 1989 e a tutt’oggi la frase di Ghezzi suona alquanto profetica: Blob, in effetti, resiste.
Ha resistito all’avvento del digitale, al passaggio della comunicazione dal sistema “da uno a tutti”
(broadcasting) a quello da “tutti a tutti” (narrowcasting) e con esso alla diffusione di nicchie di
pubblici selettivi e selezionanti. Ha resistito dunque a sovvertimenti epocali, che hanno segnato la
fine della TV generalista, con stoica noncuranza e inflessibile distacco: l’estetica del programma è
rimasta infatti pressoché invariata, che fin dagli esordi si basa sul montaggio come unica risorsa
formale, nonché epicentro del processo produttivo. Si potrebbe quindi dire che Blob resiste e ha
resistito a patto di sviluppare un’immunità di fronte allo sviluppo tecnologico e al decadimento
della storia, a patto di trasformarsi cioè in una sorta di fossile dell’età dell’analogico, che ogni sera
tra le otto e le otto e trenta riappare come da un’epoca remota.
Ma proprio in questo scarto e anacronismo è possibile leggervi un momento di rifiuto: di adattarsi a
un’idea positivista di progresso lineare, di aderire a un’idea di attualità, rappresentabile nella sua
immediatezza. E difatti un episodio di Blob si riferisce nella maggior parte dei casi al giorno prima,
ricapitolato in un diario di immagini posticipate rispetto all’attualità della televisione, a
testimonianza di uno sguardo in differita, che si rivolge a un presente appena passato.
Nell’inattualità di Blob è possibile leggervi non solo però una poetica, per così dire, del
temporeggiare in antagonismo con l’ideologia del live televisivo, bensì anche motivazioni
puramente economiche. La rigorosa costanza formale del programma difatti potrebbe essere
ricondotta al fatto che Blob, così com’è, è piuttosto conveniente. Essendo infatti un programma di
found footage Blob ricicla il già visto ottimizzando e valorizzando i cicli di produzione e di
consumo della televisione.
In altre parole Blob è un formato che fa comodo alla televisione, da un lato appunto perché poco
dispendioso, e dall’altro per la sua funzione di riempimento del flusso televisivo totalizzante delle
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24 ore di trasmissione: la sua durata è flessibile e varia dai 10 ai 20 minuti a seconda delle esigenze
del palinsesto. Inoltre i creatori di Blob, Enrico Ghezzi e Marco Giusti, registrando il programma
come “programma quotidiano a carattere informativo” lo equipararono a un telegiornale con la
facoltà di avvalersi del diritto di citazione. In questo modo Blob ha sfruttato una zona grigia della
legge italiana, quella riguardante la gestione dei diritti in televisione, e a patto di utilizzare
immagini già andate in onda e di rispettare il logo dell’ emittente ha potuto servirsi liberamente di
brani tratti da prodotti altrui. Blob quindi opera non solo ai margini della televisione, ma anche, per
così dire, ai margini della legge: l’idea di Michel Serres del parassita come figura dell’intruso, che
introducendosi in un ordine prestabilito, interferisce con il sistema forzandone le regole di esistenza
e provocando un momento di rottura, è nel caso di Blob molto più di una metafora.
Montaggio di tipo orizzontale-paratattico
Così Paolo Papo, uno dei programmisti di Blob fin dagli inizi, mi descrisse in toni entusiastici il
lavoro creativo a Blob: “la redazione operava (ed opera tuttora) con modalità situazionista, senza
gerarchie o formalismi” aggiungendo poi che “la realizzazione del prodotto prevedeva che ciascuno
partecipasse ad ogni momento del lavoro, dalle ricerche alla regia del programma”. In questa
descrizione piuttosto eufemistica di Papo colsi un’ambivalenza di fondo: volendo sottolineare l’
assenza di distinzioni tra lavoro manuale e intellettuale, tra dominati e dominanti che
caratterizzerebbe il lavoro a Blob, Papo evoca una certa retorica neoliberalista, la quale in maniera
analoga caratterizza il lavoro cognitivo contemporaneo tramite categorie quali flessibilità,
collettivismo anti-gerarchico e improvvisazione. Come descrivere allora il processo produttivo di
Blob, in tutta la sua stratificata complessità e articolazione di astratto e materiale, senza riprodurre a
livello semantico la “dinamica di cooptazione” (Chiapello e Boltanski), cioè di adattamento, del
“nuovo spirito del capitalismo” alle trasformazioni sociali? Per tentare di dare una risposta, occorre
addentrarsi nell’osservazione diretta e minuziosa delle pratiche sociali che contraddistinguono la
produzione di una puntata, soffermandosi sulle operazioni concrete che conducono al prodotto
finito – ai quei dieci, quindici minuti di montaggio.
La produzione di una puntata comincia con un modo di guardare la televisione sinonimo di pigrizia
e disattenzione: con lo zapping. I due programmisti di turno per quella particolare puntata hanno
trascorso il giorno precedente parecchie ore davanti alla TV, annotando i loro spezzoni preferiti e
andando infine a comporre quello che si potrebbe chiamare un primo Blob bidimensionale “su
carta”. In queste rizomatiche e coloratissime concept map vengono annotati il titolo del programma,
il canale e l’orario dello spezzone selezionato. Saranno utilissime il giorno dopo in redazione,
quando montatore e programmista dovranno ricercare i frammenti da montare nella puntata.
In Blob i rifiuti – il trash televisivo – vengono rimessi in circolazione e rivalorizzati, attraverso un
processo che potrebbe essere associato alla sensibilità postmoderna di ostentazione del consumo di
massa.
La fase del montaggio vero e proprio presuppone quindi che tutta (o quasi) la televisione del giorno
prima sia stata preventivamente registrata: fin dagli inizi Blob collabora con un’impresa privata
addetta alla registrazione di molti dei programmi andati in onda e che fornisce alla redazione il
materiale registrato (i primi anni si trattava di scatoloni di videocassette).
Dal punto di vista estetico il montaggio di Blob è un esempio di fusione tra linguaggio filmico e
televisivo molto interessante. Da un lato si tratta di un processo di accostamento di immagini
paratattico-orizzontale, nel quale cioè ogni frammento equivale per funzione semantica a quello
successivo e al precedente, secondo una coordinazione dell’ 1+1+1… e a una logica seriale senza
inizio né fine. In questo senso Blob richiama i principi fondanti della struttura temporale della
televisione: frammentazione costante (tramite l’inserzione degli spot televisivi e l’uso del
telecomando) e serialità. Dall’altro lato però Blob rinuncia quasi del tutto all’estetica videografica
degli anni novanta (basata su dissolvenze, montaggi interni all’immagine come split-screen) per
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basarsi solo su un montaggio tra le immagini tipico del cinema: è come se Blob cercasse di
annullare il televisivo della televisione, nobilitandola tramite l’estetica filmica.
Cinema TV: Blob è un Blob
La passione di Blob per il cinema non si traduce soltanto in esplorazione della forma fondamentale
del linguaggio cinematografico – del montaggio –, ma significa anche pura cinefilia. Blob
colleziona e archivia film andati in onda e poi dimenticati, si appassiona ai generi secondari
discreditati dalla cultura alta e tipicamente associati con un pubblico giovane, nerd e maschile:
l’horror, la science fiction e i film di serie B in generale hanno un posto privilegiato nei montaggi di
Blob.
Che Blob sia un affezionato di B-movies è poi già chiaro dal titolo del programma, un tributo
all’omonima massa informe del film americano The Blob del 1958 – un magnifico esempio della
prima cultura pop americana, un teenpic in cinemascope e a colori. In The Blob una materia
fagocitante piomba dallo spazio in un’anonima cittadina della Pennsylvania degli anni Cinquanta
con l’unico scopo di divorare qualunque forma di vita. Sarà un gruppo di teenagers (rebels without
a cause, capeggiati da Steve Mc Queen nel suo primo ruolo protagonista) a risollevare le sorti della
cittadina, scoprendo quasi per caso che l’unica cosa che teme il mostro è il freddo. Una tipica trama
da cinema science fiction paranoico dell’epoca, entro la quale l’amorfe rappresenterebbe la
minaccia comunista, che, stando alla retorica del Maccartismo, farebbe scomparire il singolo in una
massa indifferenziata e anonima.
La semantica dell’informe (con Bataille, principio destrutturante e sovversivo di categorie formali
precostituite) e del metabolico, connaturata alla figura del mostro Blob, si traduce nel programma
televisivo in principio estetico. Ciò che affascina Blob è difatti la coprofagia della televisione, la
capacità metabolica del mezzo di autoriprodursi e autoconservarsi. In Blob i rifiuti – il trash
televisivo – vengono rimessi in circolazione e rivalorizzati, attraverso un processo che potrebbe
essere associato alla sensibilità camp postmoderna di ostentazione del consumo di massa. Già dalle
prime puntate Blob collezionava il “peggio” della televisione italiana degli anni ottanta: Spot TV
per telefoni erotici, frammenti rubati a televendite, esibizioni canore di musica leggera più o meno
sguaiata si affastellano in un montaggio degli orrori. Ne deriva una comicità grottesca in senso
bachtiniano, volta a mettere in primo piano ciò che il senso comune normalmente rimuove e
offusca: il corpo nudo, la centralità dei sensi.
Ed così ecco che il trash televisivo è intramezzato con scene celebri del cinema slapstick delle
origini, quello di Charlie Chaplin, Laurel and Hardy e Buster Keaton e da sketch di cartoons classici
altrettanto ironici-grotteschi, primi fra tutti i cortometraggi anarchici di Tex Avery. Anche rispetto al
discorso sul comico Blob ricorre al cinema per contrapporlo alla televisione: mentre il cinema muto
slapstick è portatore di una comicità positiva, utopica e non ancora reificata, la televisione che
mostra Blob vede invece nel comico un’espressione emblematica del processo di mercificazione
dell’industria culturale.
Infine rimane però uno scetticismo di fondo rispetto alla strategia di ribaltamento grottesco che
compie Blob: ci si chiede perché tale processo debba avvenire nella maggior parte dei casi tramite
l’ostentazione del corpo nudo femminile e una classica costruzione voyeuristica dello sguardo,
perché il discorso sul grottesco di Blob debba tradursi in fin dei conti in una visione
pericolosamente somatizzante della donna in quanto corpo senza nome né biografia. Per decostruire
tale visione riduttiva e oggettivante del femminile che traspare dalla trasmissione basti pensare
allora, per un’ultima volta, alla figura del mostro Blob e alla lettura femminista che ne fa Chris
Kraus in I Love Dick:
Il Blob ingoia e ingurgita, […] sfrontato e inarrestabile. Il terrore del Blob è terrore verso chi non ha
paura. Dobbiamo smetterla di distrarci con domande finte […] Voglio essere anch’io un female
monster.
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fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/blob-resiste/
--------------------------

Svelato il mistero della materia scomparsa dell’Universo
Due diversi team di astrofisici hanno prodotto la prima prova concreta dei ponti di materia cosmica
nascosta che connettono le galassie
Si parla spesso di materia oscura dell’Universo, quella sostanza misteriosa che non conosciamo,
che non riusciamo a vedere ma che sappiamo esistere perché ne vediamo gli effetti gravitazionali.
E così a volte ci si dimentica che la maggior parte della materia barionica – quella normale
costituita da protoni, neutroni, elettroni – che compone il cosmo si conosce, si sa che c’è, ma non
ne abbiamo nessuna prova perché non si vede con i normali strumenti di osservazione. Ebbene,
due diversi gruppi di astrofisici sostengono di aver trovato la materia nascosta nei collegamenti
tra le galassie.
“Il mistero della materia barionica mancante è stato svelato”, si lascia andare Hideki Tanimura,
ricercatore dell’Istituto di Astrofisica Spaziale di Orsay (Francia) e leader di uno dei gruppi che
hanno fatto la scoperta. Stessa conclusione è stata raggiunta dal team dell’Università di Edimburgo
guidato da Anna de Graaff.
I modelli sviluppati sulle attuali conoscenze del cosmo ci dicono che la materia barionica
costituisce solo il 4,6% di tutto l’Universo, mentre la restante parte è fatta da materia e energia
oscura. Anche di questo 4,6%, però, finora abbiamo potuto vedere ben poco, cioè solo la materia
più brillante, che emette luce, calore o che genera ombre.
Gli astrofisici avevano in mano dati per affermare che ci fosse di più – per esempio gas di materia
non luminosi e non abbastanza caldi perché i telescopi potessero captarne le radiazioni – ma
finora non erano stati in grado di produrre nessuna prova concreta.
I ricercatori hanno dovuto dunque ricorrere ad altri sistemi. Entrambi i gruppi che affermano di aver
trovato la materia scomparsa (i lavori sono disponibili in forma di pre–pubblicazione su arXiv qui e
qui) hanno fatto ricorso all‘effetto Sunyaev-Zel’dovich, un fenomeno che si verifica quando la luce
rilasciata dal Big Bang passa attraverso un gas caldo: viaggiando attraverso il gas, la luce ne
sparpaglia gli elettroni, lasciando una sorta di macchia sulla radiazione cosmica di fondo – la
fotografia del Big Bang.
Entrambi i team di ricerca hanno utilizzato le mappe di questo fenomeno raccolti dal satellite Plank
nel 2015 e hanno sovrapposto i dati per osservare quelle zone di incontro tra coppie di galassie in
cui si ipotizzava potesse risiedere la materia scomparsa.
Il team di Tanimura ha impilato dati su 260mila paia di galassie per rendere visibili questi
filamenti di materia tra le galassie, mentre il gruppo di de Graaff ha utilizzato oltre un milione di
coppie.
Benché abbiano lavorato su distanze differenti, commentano i rappresentanti dei due team, i dati
raccolti sono coerenti tra loro e si rafforzano a vicenda: i barioni scomparsi sono stati trovati.
fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2017/10/11/materia-scomparsa-universo/
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La legge elettorale del Cipolla
11 ottobre 2017
Autoritaria nei modi, autolesionistica nei risultati.
Il capolavoro politico del Rosatellum è il seguente: una legge elettorale pensata per fare male ad
altri (M5s e sinistra) che fa del male a chi l’ha elaborata.
Come le trappole dei cartoni animati, in cui puntualmente finisce il coyote.
Oggi su Repubblica i parlamentari della maggioranza danno per persi i bacini elettorali più grandi,
il Nord e la Sicilia («si ripeterà il cappotto del 61 a 0!», per gli altri). I collegi di Roma, dicono i
parlamentari più avveduti, finiranno a «quota zero».
Non male.
Ma c’è di più: dopo avere passato una legislatura a sbaragliare correnti, a intavolare a destra e a
dileggiare a manca, a additare membri dello stesso partito o potenziali alleati come perniciosi
avversari da esporre al pubblico ludibrio, il Rosatellum reintroduce le coalizioni. E le coalizioni chi
ce le ha? Solo la destra, che infatti fatica a trattenere l’entusiasmo a cui questo fu-centrosinistra l’ha
abituata, fin dai tempi del Jobs Act.
Coalizioni fittizie, peraltro, quasi fosse un indizio del legislatore seriale che vuole essere fermato
dagli inquirenti (in questo caso i cittadini alla ricerca di qualcosa di decente da votare): le coalizioni
saranno solo sulla carta (ovvero sulla scheda) perché le singole liste avranno un loro capo e un loro
programma, anche diverso. Roba da matti: si segnala da ultimo che le coalizioni esistono
praticamente solo in Italia, perché negli altri paesi europei, ad esempio, si sono ben guardati
dall’immaginare una simile porcheria. Controllate.
Non è finita: tutto il trucco del Rosatellum – che è un Porcellum solo un po’ più giovane, un
Beaujolais delle liste bloccate dentro un sistema bloccato – consiste nel portare gli elettori al «voto
utile». Basta aprire un social per scoprire che l’unico argomento adottato dal Pd e dalla sua risicata
maggioranza (attuale) è questo. Come se «per non far vincere le destre» non sarebbe meglio fare le
cose bene, non mettere la fiducia sulle leggi elettorali (magari incostituzionali, come la precedente)
e evitare di favorirle in tutti i modi, le destre. Ma non è nemmeno questo il punto: il punto è che il
«voto utile» funziona se la tua proposta politica tira, mentre se sei in calo rischia di portare a effetti
opposti, trascinando con sé la lista del proporzionale. Se nel collegio si candida un protagonista
della stagione del «ciaone», ad esempio, c’è il rischio che di voti ne faccia scappare parecchi,
proprio perché la logica del Rosatellum è coalizionale, mutualistica, e nei collegi potreste trovare
persone che hanno costruito sull’arroganza e sugli atteggiamenti divisivi le proprie fortune
politiche.
C’è solo un punto, per concludere, sul quale l’autolesionismo degli uni potrebbe rivaleggiare con
quello degli altri: essendo una legge pensata per i nominati ma soprattutto per chi li nomina (aspetto
poco rilevato, finora, ma centralissimo), resta da capire perché i parlamentari di Forza Italia, che
Berlusconi ha già fatto capire di voler cambiare all’insegna del mito della (propria) giovinezza,
dovrebbero votare una legge che impedisce loro di contarsi e di far valere il proprio peso politico e
territoriale.
Mistero. O forse semplicemente il ritorno di Cipolla e delle sue leggi. Elettorali.
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fonte: http://www.ciwati.it/2017/10/11/la-legge-elettorale-del-cipolla/
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Generazioni al femminile: “Dovrei proteggerti da tutto questo”
Caterina Bonetti
:
10 ottobre 2017
Mina, Josée, Fraçoise, Nadja: quattro generazioni di donne per un racconto a più voci e una sola
narratrice, Nadja Spiegelman. Figlia del noto autore di Maus, Art Spiegelman – che non compare,
se non marginalmente in questo memoir – Nadja racconta la storia tutta al femminile della sua
famiglia, una saga che, a differenza dell’opera paterna, solo parzialmente s’intreccia con le vicende
storiche entro le quali si svolge. Tutto infatti nasce da una ricerca identitaria, quella di una giovane
donna che vuole comprendere meglio sé stessa attraverso le sue radici: il rapporto con una madre,
Françoise, molto ammirata, ma con la quale risulta difficile il confronto (più ancora che con la
figura paterna, già in sé piuttosto ingombrante), le ragioni profonde del suo modo di essere donna e
madre, maturate nella relazione con Josée, nonna che Nadja riscoprirà proprio attraverso la ricerca
per il suo memoir, per chiudere – anche se di chiusura non si può parlare in un romanzo che lascia
aperte infinite finestre sul passato – con Mina, madre di Josée.
I piani si compongono e scompongono con l’avanzare del racconto, intrecciando i ricordi di
Françoise con il presente di Nadja e la fatica del suo lavoro di ricerca, che procede quasi di pari
passo con la fatica provata dalla madre nel recuperare alcuni eventi lontani e nel rielaborarli. Con la
comparsa del punto di vista di Josée la trama si complica, perché il ricordo non è mai univoco:
esistono infinite versioni di una stessa storia e la ricerca di “verità” da parte dell’autrice – finalizzata
al racconto, ma anche e soprattutto alla ricomposizione di dissidi e incomprensioni familiari – si
rivela illusoria. Il venir meno delle certezze però non sminuisce il percorso e soprattutto non altera
il senso del racconto, che si trova nella ricerca stessa, nell’analisi attenta delle complessità e delle
sfaccettature dei rapporti affettivi di questo microcosmo familiare nel quale ciascun lettore si può,
almeno in parte, riconoscere. Il titolo offre poi una possibile interessante semantizzazione al testo:
ciascuna delle protagoniste dovrebbe – o vorrebbe – aver protetto qualcuno (la figlia, la madre, la
nipote) da una realtà difficile. Anche a costo di rielaborare questa realtà nel ricordo – rispetto al
quale non abbiamo mai alcuna certezza – per poter così trovare un senso a un percorso esistenziale
senza che questo suoni mai come autoassolutorio. Non c’è autoassoluzione nel tentativo di Josée di
ristabilire la “vera” memoria delle vicende di Mina durante la Seconda guerra mondiale, non c’è
autoassoluzione da parte di Françoise quando non riconosce (o riconosce) il supporto del marito nel
suo percorso di crescita. La realtà, per le protagoniste, è esattamente quella che ricordano
raccontando e al lettore, così come all’autrice, non è dato sapere quanto di vero ci sia in ciascun
ricordo. Non è un caso quindi che la frase che da il titolo all’opera venga pronunciata, durante la
narrazione, in risposta a un “non evento”, a qualcosa che non è realmente avvenuto, ma che non
cessa per questo di esercitare in modo concreto, a livello emotivo, la sua influenza.
Proprio da questo forse chi ama, chi ha cura, vorrebbe poter proteggere: non tanto dalla realtà,
quanto dagli effetti che questa realtà, diretta o indiretta, di grande o piccola portata storica, ha sul
nostro animo.
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Questo memoir, nel quale è impossibile non trovare una pesante traccia delle grandi saghe familiari
di Isabel Allende, con una patina di realismo magico che permea proprio i ricordi più “univoci” del
racconto, si basa su un bisogno di recupero e riscoperta della propria storia individuale che travalica
il semplice biografismo e non funge da pretesto per un racconto storico, d’impegno o di
testimonianza. Come in altri romanzi di questi ultimi anni, come ne La vita sessuale dei nostri
antenati di Bianca Pitzorno o ne La più amata di Teresa Ciabatti, la Storia con la s maiuscola e
quella con la s minuscola, quella dei piccoli fatti, degli accadimenti personali o familiari, finiscono
col ricoprire lo stesso ruolo “gregario”: quello che realmente ha importanza è ciò che avviene
nell’animo e nella mente dei protagonisti, senza tuttavia che questo implichi di necessità un
ripiegamento intimista.
Non amo mettere in relazione l’opera di padri e figli, ma in questo caso farò un’eccezione, proprio
perché Nadia Spiegelman ha ampiamente dimostrato di non essere figlia d’arte. Se con Maus infatti
Art ha cercato di elaborare e rendere “tangibile” per il lettore, che mai ha vissuto nulla di simile, il
dramma della Shoa, con questo memoir Nadja ha reso visibile l’invisibile rete di rimandi che nei
ricordi familiari compongono, come strati di sedimentazione, la nostra identità individuale.
Coltivare la consapevolezza di questi legami è forse, a fine lettura, il messaggio, il testimone che ci
passa questo romanzo.
N. Spiegelman, Dovrei proteggerti da tutto questo, Edizioni Clichy, 2017.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/generazioni-al-femminile-dovrei-proteggerti-datutto-questo/
-----------------------------------------

La mafia garganica non è solo un film
di Giuseppe Sansonna pubblicato mercoledì, 11 ottobre 2017
Questo pezzo è uscito sul Corriere del Mezzogiorno.
In quest’epoca di sovresposizione drammaturgica della malavita, tra Gomorre e Suburre fin troppo
glamour, allignava da tempo, nella penombra garganica, una mafia quasi ignorata dai media. Il
sangue innocente, versato all’improvviso, ha spianato i riflettori sull’efferatezza di questa congrega
di ex allevatori, assurti a trafficanti internazionali. Arcaicamente dediti a smaltire i cadaveri dei
nemici nei trogoli dei maiali, o sul fondo delle locali gole carsiche.
Un fenomeno dai germi antichi, colti in embrione, nell’estate del 1956, dal parigino Roger Vailland.
Scrittore di matrice surrealista, vagava da flaneur tutto il giorno, per le campagne garganiche.
Raccogliendo rosmarino, lauro e cipolle selvatiche, osservava stupito “uomini seduti per ore e ore
sugli scalini di casa, immobili, muti, in contemplazione del nulla”. Dietro il servilismo fatalista di
tanti poveri cristi intravide una prepotenza organizzata, una mafia garganica che ancora non
esisteva. In un bar di Carpino, fu sorpreso da un grappolo di facce scolpite dal sole, intente a
giocarsi a carte litri di vino forte, accarezzando i coltelli sotto il tavolo. Individuò i meccanismi del
rituale: un padrone e un sottopadrone, estratti a sorte, disponevano del vino pagato da tutti i
giocatori. Il gioco aveva un nome solenne: la legge, da imporre e da subire, con perfida ferocia,
assecondando i capricci del caso.
Dopo qualche giro di carte, il vino survoltava gli animi, alimentando rancori e basse insinuazioni,
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vero condimento del gioco. La vittima, designata dal padrone, veniva assetata o ubriacata, spesso
costretta a subire in silenzio. Fatali le degenerazioni, frequenti gli spargimenti di sangue. Vailland
rimase a bocca aperta, davanti a quel popolo capace di esorcizzare la protervia del potere, inflitto e
subito, mettendola in scena. Ne fece materia da romanzo, sovrapponendo l’ossessione erotica del
Surrealismo alla smania verghiana per la roba. Titolo, La loi, successivamente impresso su
celluloide da Jules Dassin.
Il re del noir americano sbarcò nel 1958 sulle coste garganiche, seguito da un cast sfavillante. Don
Cesare, gattopardesco feudatario locale, assunse la maestosità sorniona di Pierre Brasseur. La
Lollobrigida incarnò una versione più sensuale della Bersagliera maggiorata di “Pane amore e
fantasia”. Ad ansimarle addosso, il guappo Yves Montand, racketeer e trafficante, deciso a
contendere a Don Cesare il diritto di esercitare la legge del più forte, nel gioco e nella vita. La
versione italiana del film risulterà ambientata in Corsica, per eludere una censura irritata da quel
Gargano affollato di criminali, legittimati dalla connivenza delle forze dell’ordine e dall’omertosa
passività popolare.
Eppure lo sguardo di Dassin è pieno di pietas: “Sono venuto qui per conoscere. Nemmeno voi
italiani sapete cos’è il mezzogiorno” sussurra in un’intervista a bordo set. In quella strana isola
ancorata al Tavoliere, tra rocce, stalle e trabucchi, dove il tempo sembra avvitarsi su se stesso ed
escludere illusioni di progresso, Dassin scrive un altro capitolo sulla ferinità umana. Rilevando una
distanza breve tra i familiari bassifondi urbani e la crudezza rurale del Gargano.
Eppure, nel finale del film, cestina il pessimismo di Vailland e lascia che la Lollo ceda le sue grazie
all’agronomo Mastroianni, arrivato a Carpino per bonificare le paludi, creando impresa e lavoro. Il
protomafioso Montand, rimasto a bocca asciutta, vaga smarrito nella piazza, fra i mormorii
liberatori dei contadini. “Quello non la farà mai più, la legge” sentenziano, come un coro greco.
Nella stessa piazza, quasi sessant’anni dopo, si gioca ancora alla Legge. Ci si può imbattere perfino
in qualche comparsa superstite, oggi novantenne. Il vino scorre ancora copioso: tra lazzi, mugugni e
risate, si organizza il lavoro nei campi, selezionando braccianti. Nel periodo della raccolta delle
olive si presentano anche gruppi di nigeriani e camerunensi. Speranzosi di rimediare un pugno di
spiccioli, per una giornata di lavoro in campagna.
Giuseppe Sansonna
Giuseppe Sansonna (1977) è autore di cortometraggi e documentari, fra cui, oltre al fortunato
Zemanlandia, Frammenti di Nairobi (su una bidonville kenyana), A perdifiato (su Michele
Lacerenza, il trombettista dei western di Sergio Leone) e Lo sceicco di Castellaneta (sul mito di
Rodolfo Valentino).
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mafia-garganica/
----------------------------------------

Il mistero del protone si infittisce
Una misurazione del raggio del protone effettuata su atomi di idrogeno
ordinario ha ottenuto un risultato più piccolo rispetto al valore ufficiale di questo parametro,
confermando il valore ottenuto da un esperimento di alcuni anni fa su una forma esotica di idrogeno
che aveva scosso la comunità dei fisicidi Davide Castelvecchi/Nature
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Il protone potrebbe essere realmente più piccolo di quanto si pensasse. Esperimenti su una forma
esotica di idrogeno avevano già trovato una forte discrepanza con la dimensione accettata nel 2010.
Ora, le prove di un gruppo tedesco e russo indicano un valore più piccolo per la dimensione del
protone anche nell'idrogeno ordinario.
I risultati, pubblicati il 5 ottobre su "Science", potrebbero essere il primo passo verso la risoluzione
di un puzzle che ha indotto i fisici a dubitare delle loro misurazioni più precise, e anche delle loro
più amate teorie.
Ma, "prima di qualsiasi risoluzione, questo nuovo valore deve essere confermato", dice Jan
Bernauer, fisico al Massachusetts Institute of Technology a Cambridge. Se altri laboratori lo
confermeranno, aggiunge, "allora potremo capire perché i vecchi esperimenti erano sbagliati, o
almeno lo speriamo".
Un mix di tecniche
Per decenni, i fisici hanno stimato la dimensione del protone usando una di due tecniche principali.
I fisici atomici usano la spettroscopia per misurare i livelli di energia degli elettroni che circondano
un nucleo atomico, costituito dal singolo protone in un atomo di idrogeno o in un nucleo più grande.
La dimensione del nucleo influenza quelle energie perché gli elettroni trascorrono un po' di tempo
muovendosi attraverso il nucleo mentre orbitano attorno a esso.

La
camera a vuoto usata negli esperimenti al MPQ. (Cortesia MPQ)Per contro, i fisici nucleari hanno
usato una tecnica simile a quella che aveva permesso a Ernest Rutherford di scoprire i nuclei
365

Post/teca

atomici, colpendo gli atomi con fasci di elettroni veloci e misurando il modo in cui rimbalzano.
Con il miglioramento della precisione delle misurazioni, i risultati di entrambi i metodi si sono
progressivamente avvicinati, per convergere approssimativamente su un
raggio di circa 0,8768 femtometri (un milionesimo di un milionesimo di millimetro).
Ma nel 2010, un nuovo tipo di esperimento effettuato al Paul Scherrer Institut a Villigen, in
Svizzera, ha rottamato il consenso su questo valore. Dopo un decennio di tentativi falliti, una
collaborazione multinazionale guidata da Randolf Pohl – all'epoca al Max-Planck-Institut per
l'ottica quantistica a Garching, in Germania – ha misurato le transizioni energetiche non in idrogeno
ordinario, ma in idrogeno "muonico" prodotto in laboratorio. L'idrogeno muonico è formato da
atomi in cui l'elettrone è sostituito da un muone, una particella simile a un elettrone per la maggior
parte delle sue proprietà, ma 200 volte più massiccia. La particella più pesante passa più tempo
all'interno del nucleo, il che significa che la dimensione del protone ha un effetto molto maggiore
sulle energie del muone, e questo a sua volta dovrebbe portare a una stima molto più precisa del
raggio del protone.
Il gruppo di Pohl aveva trovato che il protone è il quattro per cento più piccolo rispetto al valore
accettato. Alcuni ricercatori avevano ipotizzato che forse qualche legge fisica sconosciuta potrebbe
far sì che i muoni agiscano in modo diverso dagli elettroni. Ma questo avrebbe richiesto una
revisione del modello standard della fisica delle particelle, secondo cui muoni ed elettroni sono
identici sotto ogni aspetto a eccezione della loro masse, e avrebbe potuto indicare l'esistenza di
particelle elementari non ancora scoperte.
Tecnica emozionante
Nell'ultimo articolo, Pohl – ora alla Johannes Gutenberg Universität a Mainz, in Germania – e i suoi
collaboratori hanno solleticato gli atomi di idrogeno (contenenti elettroni ordinari) con due diversi
laser. Il primo ha mandato gli elettroni degli atomi in uno stato eccitato, e il secondo li ha portati a
un'eccitazione ancora superiore. Il gruppo ha poi rilevato i fotoni rilasciati dagli atomi quando
questi elettroni sono tornati a stati di eccitazione di bassa energia.
Il gruppo ha combinato questi dati con una precedente misurazione ad alta precisione per calcolare
la costante di Rydberg, che esprime l'energia necessaria per strappare l'elettrone dall'atomo di
idrogeno. La teoria standard ha permesso poi ai ricercatori di calcolare il raggio del protone da
questa costante. Il valore che hanno trovato è coerente con la misurazione dell'idrogeno muonico e
il 5 per cento più piccolo del raggio protonico "ufficiale".
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Un'alt
ra immagine delle apparecchiature usate per la misurazione delle dimensioni del protone. (Cortesia
Randolf Pohl/MPI of Quantum Optics)Per assicurarsi di aver eliminato effetti sperimentali spuri, il
gruppo ha trascorso tre anni ad analizzare i dati, afferma Lothar Maisenbacher, coautore
dell'articolo e fisico atomico al MPQ.
Bernauer, che lavora alla tecnica di scattering (diffusione) elettrone-protone, è impressionato. "È un
grande esperimento", dice. "Penso che abbiano davvero fatto avanzare il loro campo".
L'attenzione che hanno posto in questo lavoro è "impressionante" e rende la loro misurazione più
affidabile di molte altre, spiega Krzysztof Pachucki, fisico teorico all'Università di Varsavia che fa
parte del gruppo di lavoro del Committee on Data for Science and Technology (CODATA).
CODATA, l'agenzia internazionale che pubblica i valori più affidabili delle costanti fondamentali,
sta esaminando l'esperimento di Mainz. "Prenderemo questo risultato molto seriamente", afferma
Pachucki. L'anno prossimo il comitato dovrà rivedere il manuale "ufficiale" delle costanti universali
della natura. A causa di questo esperimento, CODATA "probabilmente" cambierà i propri valori per
il raggio protonico e per la costante di Rydberg, dice.
Servono più prove
Ma il gruppo tedesco-russo non è ancora pronto a sostenere che il puzzle è stato risolto, dice
Maisenbacher. "Non abbiamo identificato alcun motivo concreto perché le altre misure non debbano
essere corrette", afferma. "Vorremmo vedere più esperimenti effettuati da altre persone".
Un certo numero di gruppi di ricerca in tutto il mondo sta facendo proprio questo. Bernauer è
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interessato, per esempio, ai risultati degli esperimenti di spettroscopia effettuati alla York University
di Toronto, in Canada. Se anche la loro misurazione darà un valore piccolo, "inizierò a credere che i
vecchi dati abbiano un problema", dice Bernauer. Ma resterebbe ancora aperta la questione relativa
ai risultati sullo scattering protone-elettrone.
In questi esperimenti, i ricercatori hanno convenzionalmente usato elettroni che hanno una gamma
di energie diverse. La stima della dimensione del protone richiede un'estrapolazione fino a una
situazione ideale con elettroni a energia zero.
Di recente Ashot Gasparian – esperto in fisica delle particelle e fisica nucleare alla North Carolina
A&T State University a Greensboro – e la sua squadra hanno effettuato un esperimento alla Thomas
Jefferson National Accelerator Facility a Newport News, in Virginia. Hanno iniettato un gas freddo
di idrogeno direttamente nell'acceleratore di elettroni invece di bombardare l'idrogeno liquido
conservato in una scatola di plastica, come fatto n precedenza. Questa tecnica ha permesso di
eliminare alcune incertezze sperimentali e anche di usare elettroni con energie inferiori rispetto a
prima. In linea di principio, questo potrebbe rivelare se e dove sbagliassero le precedenti
estrapolazioni. Al momento stanno analizzando i loro dati e si spera che i risultati siano disponibili
il prossimo anno. "Il pallino è nella nostre mani", dice Gasparian.
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Nature il 5 ottobre 2017. Traduzione ed editing
a cura di Le Scienze).
fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/10/10/news/dimensioni_protone_piu_piccolo-3700334/?
rss
--------------------------------------

Sponsorship estreme nel calcio: quando la squadra prende il nome
dell’azienda
Lorenzo Zacchetti
:
10 ottobre 2017
Dare il nome di uno sponsor (o del proprietario) a una squadra sportiva è un’americanata?
Forse sì, ma la storia del calcio contiene numerosi esempi del genere anche in Europa e
specificatamente in Italia. Nella lista dei 68 casi più eclatanti ci sono anche Juventus, Torino,
Vicenza e… qualche sorpresa
Che la presenza degli sponsor nel mondo del pallone sia ingombrante (ma fondamentale) non è
certo un tratto distintivo del vituperato “calcio moderno”. Fin dall’inizio della sua storia, lo sport
più popolare del mondo ha avuto bisogno di interessenze aziendali tali da supportarne le ambizioni
di crescita. Pienamente realizzate.
Sono in molti a sostenere che una delle ragioni del suo successo sia nel fatto che, a differenza di
altri sport di squadra come il basket, la sua popolarità sia legata anche alla tradizione dei club, i cui
nomi rimangono immutabili anche quando fanno capo a imprese commerciali che fanno di tutto per
farsi notare.
Se l’OIimpia Milano nel corso degli anni non si fosse chiamata come una carne in scatola, una
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bibita, un gruppo immobiliare, ecc… avrebbe oggi gli stessi tifosi della Juventus, della quale è una
sorta di corrispettivo cestistico? O quantomeno delle sue cugine milanesi Inter e Milan?
Difficile da dire, mentre invece è certo che anche nel calcio ci sono stati diversi esempi di squadre
che hanno assunto il nome di un’azienda, che fosse lo sponsor o la proprietaria del club. O entrambe
le cose. Persino la Juventus si è dovuta adattare a questa regola. E non con la Fiat, come forse
verrebbe logico pensare.
Scandagliando la storia del calcio, abbiamo messo in fila ben 68 casi storici di “squadre-azienda”
sparse in tutto in mondo, Italia compresa.
Ecco la lista completa, in rigoroso ordine alfabetico:
Airbus UK Broughton (Galles)
Fondata nel 1946 come espressione sportiva dell’omonima azienda aerospaziale, ne ha seguito le
sorti nel corso degli anni, cambiando nome in base alle variazioni societarie della casa madre.
All’inizio del millennio è tornata alla denominazione originale, in concomitanza con la promozione
nella massima serie. Nella scorsa stagione, però, è retrocessa nella seconda divisione gallese.
Air India F.C. (India)
Nonostante un palmarès decisamente modesto, la squadra fondata nel 1952 è una di quelle con
maggiori tradizioni nel calcio indiano. E’ da sempre di proprietà della compagnia aerea di bandiera,
che possiede anche un hub all’aeroporto internazionale Chhatrapati Shivaji, dove ha sede la
squadra.
Arsenal (Inghilterra)
Il nome del popolarissimo club deriva dal Royal Arsenal, l’officina londinese dove lavoravano gli
operai che fondarono i “Gunners”. Inizialmente la squadra si chiama “Dial Square”, poi appunto
“Royal Arsenal”, “Woolwich Arsenal” e in seguito solo “Arsenal”. Una scelta dettata più da ragioni
identitarie che commerciali, ma comunque meritevole di far parte della nostra rassegna, visto anche
il blasone del club.
Asmara Brewery F.C. (Eritrea)
La squadra porta il nome del birrificio fondato dall’italiano Luigi Melotti, che in origine lo chiamò
proprio Birra Melotti. In seguito è stato nazionalizzato dal regime etiope durante la dominazione
dell’Eritrea e poi ereditato dal governo locale. La squadra ha vinto la Eritrea Premier League nel
2008.
Ashanti Gold (Ghana)
La squadra di Obuasi è stata fondata nel 1978 da un gruppo di lavoratori dell’omonima azienda
mineraria, che ancora oggi ne detiene la proprietà. Ha vinto quattro titoli nazionali e nel 1997 è stata
finalista della Champions League africana.
AZAL Pesaker (Azerbaigian)
Fondata nel 1996 come squadra di calcio a 5, ha debuttato nella Coppa Uefa (di calcio a 11) nel
2008/09. A fine stagione si è trasferita a Şüvelan cambiando nome in Olimpik-Şüvəlan Peşəkar
Futbol Klubu. Nel 2010 ha cambiato ancora denominazione, inserendovi quello del nuovo sponsor:
la compagnia aerea nazionale AZAL. Tuttavia, nella sua partecipazione all’Europa League della
stagione successiva dovette rispolverare la denominazione precedente, per non violare i regolamenti
Uefa!
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Bayer Leverkusen (Germania)
La polisportiva è stata concepita nel 1904 come passatempo per i lavoratori della Bayer, colosso
farmaceutico che ha sede proprio a Leverkusen. Solo nel 1999 la squadra di calcio è diventata un
club con una personalità giuridica autonoma dagli altri sport, ma la proprietà è ancora saldamente in
mano dell’azienda diventata famosa in tutto il mondo per le aspirine e che in tempi più recenti sta
giocando un ruolo primario anche nel settore agricolo. Vincitore della Coppa Uefa nel 1988, il
Bayer ha sfiorato una storica tripletta nel 2001/02, quando la squadra allora allenata da Klaus
Toppmoeller è arrivata seconda sia in Champions League, sia in Bundesliga che in Coppa di
Germania! Sportivamente una grande impresa, ma nel contempo un’enorme beffa.
Bayer Uerdingen (Germania)
Dal 1953 al 1995 il club della Germania Est è stato sotto l’egida della Bayer e ha di fatto funzionato
come società-satellite della ben più nota squadra di Leverkusen. Oggi il sodalizio calcistico si
chiama KFC (Krefelder Fußball-Club, dalla città di Krefeld), mentre le altre sezioni della
polisportiva continuano a chiamarsi Bayer Uerdingen e a godere del sostegno dell’azienda
farmaceutica.
Bethlehem Steel F.C. (USA)
Come diverse altre città americane, Bethlehem, in Pennsylvania, ha ereditato il nome da un luogo
ben più famoso, nel caso specifico si tratta ovviamente di Betlemme, in Palestina, luogo di nascita
di Gesù Cristo. Nella Betlemme made in USA nel 1907 è nato il Bethelem Football Club, in seguito
ribattezzato Bethlehem Steel Football Club dopo l’acquisizione da parte della locale acciaieria.
Sciolta nel 1930, la società è stata rifondata nel 2015 per prendere parte alla terza serie americana.
Bruk-Bet Termalica Nieciecza (Polonia)
E’ decisamente un club che ama battere i record. Il più prestigioso lo ha stabilito nel 2015,
ottenendo la promozione nella Serie A polacca: con soli 750 abitanti, Nieciecza è diventata la più
piccola città ad avere una squadra in una prima divisione europea. Notevole anche il primato
stabilito con il nome, cambiato più volte dalla sua fondazione nel 1922: quello attuale contiene ben
due brand commerciali, ovvero Bruk-Bet e Termalica, che fanno parte dello stesso gruppo, operante
nel settore edile.
Brymbo Steelworks (Galles)
Quattordici volte campione nazionale, la squadra oggi si chiama semplicemente Brymbo Football
Club, dal nome del paesino nelle vicinanze di Wrexham dove ha sede. Alla sua fondazione, nel
1943, si chiamava invece Brymbo Steelworks, come la locale fabbrica della quale era l’espressione
sportiva. Il cambio di nome si è reso necessario perché l’impresa nel 1990 ha chiuso i battenti. La
squadra, per fortuna, no.
Çaykur Rizespor (Turchia)
Nelle sue origini, la squadra della città di Rize aveva scelto colori sociali basati sulle coltivazioni
locali: giallo come il limone e verde come le foglie del thè. In seguito è passata al verde-blu, ma a
partire dagli anni ’90 ha vissuto un “ritorno al passato” per ragioni commerciali: con la
sponsorizzazione da parte di Çaykur (azienda produttrice di thè), la foglia verde è stata inserita
persino nello stemma ufficiale e la squadra ha assunto la denominazione con la quale è conosciuta
ancora oggi.
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Cashpoint SCR Altach (Austria)
Fondata il 26 dicembre 1929 come sezione della polisportiva Turnerbund Altach, nel corso della sua
storia ha conosciuto periodi di inattività e cambi di nome. Quello attuale è dovuto all’omonima
agenzia di scommesse, che ha dato il proprio brand anche allo stadio locale.
Chio Waldhof Mannheim (Germania)
La società fondata nel 1907 ha vissuto un momento di forte difficoltà negli anni Sessanta, che
l’hanno vista scivolare nei bassifondi del calcio minore tedesco. A risollevarla è stata la partnership
con la Chio, azienda produttrice di patatine, che si è fatta promotrice del rilancio, abbinando il
proprio brand al nome della squadra dal 1972 al 1978. Il sostegno ricevuto ha permesso la risalita
dalle serie inferiori, ma è stato solo nel 1983, ben dopo la fine della sponsorizzazione, che i
nerazzurri hanno raggiunto la Bundesliga. Dopo una serie di vicissitudini, oggi il club frequenta
palcoscenici meno prestigiosi come quelli della quarta serie teutonica.
Cruz Azul (Messico)
È una delle più blasonate società del Messico, nonché la prima ad aver raggiunto una finale di
Coppa Libertadores, peraltro persa contro gli argentini del Boca Juniors. Il suo nome deriva dalla
società edilizia Cemento Cruz Azul, i cui lavoratori fondarono la squadra nel 1927 e che ancora
oggi ne è lo sponsor. Tra i tanti nomi celebri che ne hanno vestito la maglia, ci sono Altamirano,
Santa Cruz e l’ex azzurro Camoranesi.
Daewoo F.C. (Corea del Sud)
La squadra di Busan è stata fondata con il nome della famosa azienda automobilistica, che ne è stata
proprietaria fin dai primi passi. Dopo il suo fallimento, la società di calcio è passata sotto l’egida
della Hyundai e il cambio di nome è stato ovvio: oggi si chiama Busan Ipark.
Fastav Zlin (Repubblica Ceca)
Vincitore dell’ultima edizione della coppa nazionale, il club fondato nel 1919 ha cambiato nome
un’infinità di volte. Si chiamava “Gottwaldov” quando nel 1970 fece il suo debutto europeo,
venendo eliminato dal PSV Eindhoven nel primo turno della Coppa delle Coppe. La denominazione
attuale è stata assunta nel 2012, ma lo scorso anno tutti la chiamavano “Zlincester” perché, come il
Leicester, sembra in grado di vincere il campionato da neopromossa. E’ finita sesta, qualificandosi
per l’Europa League.
Finnairin Palloilijat (Finlandia)
All’inizio della sua storia si chiamava Aeron Pallo, perché a fondarla erano stati dei lavoratori della
compagnia aerea Aeron. Quando l’azienda ha cambiato il nome in Finnair anche la squadra si è
adeguata, diventando Finnairin Palloilijat (comunemente abbreviata in “FinnPa”). Dopo la
retrocessione del 1998 la compagnia di bandiera ha deciso di tagliare i fondi al club calcistico, che
ha dovuto chiudere i battenti.
Ford Motors F.C. (Inghilterra)
La squadra di Cronton sfoggia un marchio altisonante, visto che l’azienda automobilistica è nota in
tutto il mondo, ma sul piano meramente sportivo naviga nelle zone basse della piramide del calcio
d’Oltremanica. Il suo massimo risultato è stato nel 1985, quando è arrivata fino al quarto turno
dell’F.A.Vase, che in sostanza è la versione della F.A. Cup riservata ai club che giocano sotto la
quarta serie. Il che è tutto dire.
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Hanil Bank F.C. (Corea del Sud)
La sua vita è stata molto breve, dal 1970 al 1997, e con soli tre anni nella massima serie, dal 1984 al
1986. Niente di tutto questo, comunque, sarebbe stato possibile senza il sostegno economico della
banca Hanil.
Gazelec Ajaccio (Francia)
Pur essendo stato fondata nel 1910, la seconda squadra di Ajaccio ha assunto la sua denominazione
attuale solamente nel 1960, quando è passata sotto l’egida dell’azienda del Gas e dell’Elettricità.
Contemporaneamente, alla presidenza è salito Angel Casanova, sindacalista “duro e puro”
scomparso nel 1998 e ancora oggi ricordato sia come bandiera del club (a lui è intitolato lo stadio),
sia come simbolo per la politica di sinistra.
Honda F.C. (Giappone)
La squadra di Hamamatsu è stata fondata nel 1971 da parte del circolo sportivo del locale
stabilimento della Honda. A differenza delle moto, non è mai andata troppo veloce: il suo massimo
risultato è stata la vittoria del campionato di seconda divisione (per due volte) e attualmente milita
nella quarta serie.
Inter CabelTel (Galles)
Non tutti lo sanno, ma c’è un’Inter anche a Cardiff. Fondata nel 1990, dal 1996 al 1999 si è fatta
chiamare Inter CabelTel, in quanto la società era di proprietà dell’omonima azienda operante nel
settore delle comunicazioni via cavo. Finita la partnership, si è chiusa anche l’avventura della
squadra, che per andare avanti ha operato una fusione con un’altra formazione locale, dando vita al
Cardiff Metropolitan University F.C.
Inverurie Loco Works F.C. (Scozia)
Milita nei campionati semi-professionistici delle Highlands, ma ha alle spalle una lunga storia,
cominciata nel lontano 1903. Porta il nome della fabbrica ferroviaria legata alla Great North of
Scotland Railway, i cui operai sono stati i fondatori della squadra.
Jacobs F.C. (Irlanda)
La squadra di Crumlin, nelle vicinanze di Dublino, portava il nome di una fabbrica locale di biscotti
e cracker. Tra i membri fondatori della Lega irlandese, ha cessato ormai da tempo le attività. Nel
suo modesto palmarès figurano solo trofei minori, l’ultimo dei quali nel 1968. Tra i suoi motivi di
orgoglio, ci sono i tre giocatori dati alla nazionale dell’Isola di Smeraldo.
Jeonbuk Hyundai Motors (Corea del Nord)
Fondata nel 1993, ha avuto un primo anno di vita decisamente difficile, con due cambi di
denominazione dovuti a problemi economici. A risolverli ci ha pensato la potente Hyundai, che nel
dicembre del 1994 ha deciso di ripartire da zero, rilevando il parco giocatori e dando vita ad una
nuova società con il suo brand in bella vista.
Juventus Cisitalia (Italia)
Decisamente curiosa la vicenda legata alla squadra storicamente legata alla Fiat e che, tra il 1943 e
il 1945, assunse il nome di una casa automobilistica concorrente! Con la seconda guerra mondiale
in corso, il presidente bianconero Piero Dusio decise di abbinare al nome della squadra quello della
sua azienda. Lo scopo non era tanto pubblicitario, quanto salvare i suoi giocatori che, spacciati per
operai necessari al fabbisogno nazionale, furono risparmiati dalla deportazione. Nello stesso
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periodo, la Fiat era invece abbinata al Torino, un cortocircuito storico che Gianni Agnelli ebbe
modo di commentare così: “La mia famiglia in quegli anni si distaccò momentaneamente dalla
Juve, anche perché io stavo nell’esercito, in guerra, e davvero avevo altri pensieri e problemi, altro
da fare, da patire, da superare”.
Josko Ried (Austria)
Nato come Sportvereinigung Ried nel 1912, attualmente porta il nome dell’azienda che fabbrica
porte e finestre. Siccome lo slogan di Josko è “Keine Sorgen” (nessun problema), con una scelta
decisamente originale il piccolo stadio locale è stato chiamato “Keine Sorgen Arena”.
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski (Polonia)
La sua è stata una storia decisamente ricca di vicissitudini, compresa una fusione per gravi problemi
economici e l’espulsione dal campionato per uno scandalo di corruzione che aveva coinvolto il suo
presidente. La squadra porta lo stesso nome della locale acciaieria e ha una forte rivalità con Hutnik
Nowa Huta e Stal Stalowa Wola, anch’esse tradizionalmente legate all’industria siderurgica.
Lanerossi Vicenza (Italia)
Dal 1953 al 1990 il Vicenza ha abbinato il proprio nome al maglificio Lanerossi di Schio. Non una
sponsorizzazione, all’epoca vietata dai regolamenti in vigore, ma una vera e propria
compenetrazione societaria: con i biancorossi alle prese con un clamoroso buco di bilancio, fu
necessaria una fusione con i vicini di casa, che già portavano il nome del famoso lanificio cittadino.
La nuova identità del club si espresse con l’iconica “R” che campeggiava sul cuore dei giocatori,
nel posto solitamente riservato allo stemma del club. Con quella divisa, la squadra che aveva la sua
stella in Paolo Rossi centrò uno storico secondo posto nella stagione 1977/78 e, due anni dopo,
cominciò la trafila nel settore giovanile un’altra futura star della nazionale: Roberto Baggio.
Nell’estate del 1990, mentre “il Divin Codino” agitava il calciomercato passando dalla Fiorentina
alla Juve, i biancorossi rilevati da Pieraldo Dalle Carbonare, cambiarono la propria denominazione
in “Vicenza Calcio”.
F.C. Lada-Togliatti (Russia)
Il partigiano Palmiro Togliatti, leader del Partito Comunista Italiano, nel 1930 prese la cittadinanza
dell’Unione Sovietica. Porta il suo nome città nei pressi del fiume Volga, che spesso viene
erroneamente definita “Togliattigrad”. Qui nel 1970 è stata creata la squadra dell’azienda
automobilistica VAZ. Inizialmente chiamata Torpedo, la compagine è poi stata ribattezzata “Lada”,
come il brand più famoso dell’azienda.
S.V. Leo Victor (Suriname)
Cinque volte campione nazionale, la squadra è nata nel 1934 come espressione sportiva dei coloni
cattolici. Il suo nome deriva dalla fabbrica di sigari di Paramaribo, attorno alla quale si è sviluppato
il sodalizio calcistico.
Litex Lovech (Bulgaria)
Nato nel 1921 come Hisarya Sports Club, negli anni seguenti ha cambiato il nome prima in
Karpachec e poi in Osam. Dopo il 1990, con il crollo del comunismo e il passaggio della Bulgaria
all’economia, la squadra si è chiamata LEX, come l’azienda privata che ne aveva acquisito la
proprietà. La denominazione Litex è stata adottata a partire dal 1996, quando il club è finito nelle
mani di Grisha Ganchev, imprenditore proprietario dell’omonima azienda automobilistica (e di vari
altri business). Nell’estate del 2015 Ganchev ha affidato la società al figlio Danail, per potersi
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dedicare con maggiore attenzione ai suoi investimenti nel CSKA Sofia, il quale si trovava nei guai
per via di una forte esposizione debitoria. Sei mesi dopo, la partita contro il Levski Sofia ha segnato
la fine dell’esperienza del Litex nella massima serie bulgara: dopo aver ritirato la squadra per
protesta contro due espulsioni decise dell’arbitro della gara, la società quattro volte campione
nazionale è stata punita dalla federazione con la retrocessione a tavolino.
Medita Shakhtarsk (Ucraina)
Campione nazionale nel 1997, il Metalurg Donetsk è stato un club piuttosto noto anche a livello
internazionale, fino al suo fallimento del 2015. Tra il 1993 e il 1995 la squadra si è chiamata Medita
Shakhtarsk in omaggio allo sponsor, la clinica Medita di Oleksandr Opryshchenko. Dopo l’omicidio
del patron, la società è passata nelle mani dell’industria mineraria nazionale.
Mercedes-Benz F.C. (Inghilterra)
La storia del calcio a Milton Keynes, nel Buckinghamshire, è un autentico saliscendi tra speranze e
fallimenti, con diverse realtà che sono nate e tramontate. Negli anni ’90, un gruppo di lavoratori
della Mercedes-Benz ha fondato una squadra impegnata a livello dilettantistico. Nel 1998 la
compagine ha cambiato nome in Milton Keynes City, ma la sua avventura è durata poco: con il
Wimbledon in seria difficoltà economica e un bacino d’utenza piuttosto ristretto, si è deciso di fare
una fusione e dare vita ai Milton Keynes Dons, che attualmente militano nella terza serie nazionale.
Muangthong United (Thailandia)
La sua storia è cominciata nel 1989 con il nome di Norgjorg Pittayanusorn F.C., ma diverse
vicissitudini hanno portato ad altrettanti cambiamenti. La svolta è arrivata nel 2007, con l’avvento
dell’imprenditore Rawi Lohtong, che ne ha fatto uno dei club più ricchi del Paese. A lui si devono
l’ingaggio di Robbie Fowler come giocatore/allenatore (nella stagione 2011/12) e il trasferimento
nel nuovo stadio, il Thunderdome, nella zona residenziale di Muang Thong Thani, dalla quale
origina il nuovo nome della società.
The New Orleans Shell Shockers (USA)
Tra i vari tentativi di lanciare il “soccer” in America si annovera anche quello della Shell. La
compagnia petrolifera nel 2003 ha dato il proprio nome a una franchigia partita dalle serie minori,
ma con grandi ambizioni. Al termine dell’accordo di sponsorizzazione, nel 2007, Shell ha preferito
separarsi dalla squadra, che da allora si chiama New Orleans Jesters (“i giullari di New Orleans”).
F.C. Obolon-Brovar Kiev (Ucraina)
Fondata nel 1992 come “Zmina”, in onore dell’accademia sportiva nelle vicinanze di Kiev, porta il
nome della birreria del distretto Obolonskyi, dove la società si è trasferita a partire dal 1993.
Panos Ljungskile (Svezia)
Attualmente il Ljungskile milita in terza serie, ma il suo momento di gloria è stato nel 1997, quando
ha fatto il suo esordio nella “Allsvenskan”, la Serie A svedese. L’impresa gli è valsa una
sponsorizzazione da parte di Panos Emporio, azienda produttrice di costumi da bagno e
organizzatrice del concorso che elegge Miss Svezia. Per cinque anni, la squadra ha giocato col
nome di Panos Ljungskile, fino al divorzio nel 2002.
Posco F.C. (Corea del Sud)
“POSCO” è l’acronimo di “Pohang Iron and Steel Company”, la multinazionale dell’acciaio con
sede a Pohang. Dal ’73 al ’94 ha anche dato il nome alla squadra locale, che oggi si chiama Pohang
Steelers.
PSV Eindhoven (Olanda)
La sigla “PSV” sta per “Philips Sport Vereniging”, ovvero “società sportiva della Philips”. È
proprio così: il club vincitore della Coppa dei Campioni nel 1988, con Guus Hiddink in panchina,
non è nient’altro che una squadra aziendale in senso stretto. Fondata nel 1913 per far divertire i
lavoratori della Philips (anche con altri sport, il calcio è “solo” un esempio), nella sua lunga storia la
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squadra ha poi mandato in campo grandi campioni come Gullit, Ronaldo, Romario, Robben, Stam,
Van Nistelrooy, i fratelli Koeman, Cocu, Gerets e Van Bommel.
Red Bull Salisburgo (Austria)
Il nome della bevanda energetica è stato adottato nel 2005, dopo che la società è stata acquisita
dall’azienda che ha sede a Fuschl am See, nei pressi di Salisburgo. La visibilità del brand Red Bull
nel mondo dello sport va ben oltre l’ambito locale, visto che spazia dalla Formula 1 all’hockey, con
una presenza decisamente ingombrante anche nel mondo del calcio. Nel 2006 l’azienda ha
acquistato gli ex New York MetroStars, ribattezzandoli in New York Red Bull. Le stesse operazioni
si sono verificate nel 2008 con i Red Bull Ghana, che hanno chiuso i battenti nel 2014, e nel 2009
con i Red Bull Brazil, che invece sono ancora attivi. Per quanto riguarda Salisburgo, non è la prima
volta che la proprietà impone un cambio di nome per ragioni commerciali: nata come Austria
Salisburgo, la squadra nel 1978 è stata ribattezzata Casino Salisburgo e nel 1997 Wüstenrot
Salisburgo, a seguito dell’accordo con l’omonima società di servizi finanziari. Tuttavia, prima
dell’avvento della Red Bull ci si è quasi sempre riferiti al club con la denominazione originale di
Austria Saliburgo. Una nuova Austria Salisburgo è stata fondata da un gruppo di tifosi
tradizionalisti, i quali, nonostante le recenti vittorie con la nuova proprietà, non hanno gradito la
scelta di abbandonare i colori tradizionali bianco e viola per il bianco-rosso che invece rispecchia
l’identità dell’azienda del beverage. La fedeltà alla cromia commerciali ha causato imbarazzo anche
nel luglio 2016, quando il Red Bull Salisburgo, campione d’Austria, ha giocato nei preliminari di
Champions League contro i lettoni del Liepāja. Solo a fine partita ci si è accorti che il terzino
Andreas Ulmer aveva indossato per tutta la partita la maglia del RB Lipsia, identica in tutto e per
tutto a quella del Salisburgo (e delle altre squadre griffate Red Bull), tranne che per il diverso nome
nel logo. Cortocircuiti del calcio moderno, che secondo molti sta concedendo troppo al business.
R.B. Lipsia (Germania)
Nel 2009, dopo aver lanciato le proprie squadre in Austria, Stati Uniti e Ghana, la Red Bull ha
deciso di entrare anche nel più prestigioso calcio tedesco, rilevando il titolo sportivo di un club già
esistente. Scartate per diverse ragioni la Dinamo Dresda e il Sachsen, la scelta è caduta sull’SSV
Markranstädt, misconosciuta formazione della quinta divisione nazionale. Dopo alcune proteste da
parte dei tifosi locali, le ragioni economiche hanno avuto la meglio e la Red Bull ha assunto il
controllo della società, ma non il suo nome. Le regole della federcalcio tedesca infatti vietano di
usare marchi commerciali nella denominazione dei club, con eccezioni permesse solo per
partnership ormai culturalmente consolidate come quella tra la Bayer e la squadra di Leverkusen. A
Lipsia si è quindi dovuta escogitare una scappatoia davvero curiosa: la squadra è stata ribattezzata
“RasenBallsport”, che letteralmente significa “sport della palla sul prato”. Con tutta evidenza, si è
giocato sul fatto che le iniziali “RB” coincidessero con quelle di “Red Bull” e anche con la sua
traduzione tedesca: “Die Roten Bullen” è usato anche come soprannome non ufficiale. Finché
navigava in maniera anonima nelle serie minori del calcio teutonico, la cosa in fondo riguardava
pochi appassionati. Il problema è esploso con la progressiva crescita della squadra di Lipsia, che
nella scorsa stagione ha esordito in Bundesliga. Nonostante le contestazioni da parte di molti tifosi
di altre squadre, infastiditi dal palese trionfo del calcio-business, la neopromossa terribile per
diversi mesi è sembrata in grado persino di vincere il campionato, rimanendo in testa alla classifica
per tre giornate. Qualificandosi per la Champions League ha comunque stabilito un record, perché
nessuna neopromossa era mai entrata direttamente in Europa dopo la riunificazione tedesca, ma il
problema si è spostato sul tavolo della Uefa. Secondo le regole della massima competizione
europea, infatti, non è possibile ammettere due club con la stessa proprietà e lo stesso investitore
non può immettere nelle due società più del 30% del giro d’affari delle stesse. Essendoci già il Red
Bull Salisburgo, il Lipsia ha quindi rischiato fortemente di essere estromesso dalla Champions,
visto il suo peggior piazzamento nei confronti dei “cugini” che avevano vinto il campionato
375

Post/teca

austriaco. Anche in questo caso, però, si è trovato un cavillo che ha permesso di salvaguardare gli
ingenti investimenti: la Uefa ha ammesso entrambe le squadre, spiegando che la Red Bull
effettivamente finanzia entrambi i club, ma solo a Salisburgo è proprietaria del club, mentre a Lipsia
figura solo come sponsor, almeno formalmente: “Dopo un’accurata indagine e a seguito di
importanti variazioni amministrative e strutturali da parte dei club (relative ad azienda, settore
finanziario, personale, sponsorizzazioni, ecc.), l’organo di controllo Uefa ha ritenuto che nessun
individuo o persona giuridica aveva più un’influenza decisiva su più di una squadra partecipante a
una competizione Uefa per club”. Poco conta, secondo la Uefa, che basti andare sul sito delle
squadre Red Bull per trovarle proprio tutte, Lipsia compreso.
Red Bull Brasil (Brasile)
Fondata nel novembre 2007, la squadra di Campinas non ha sin qui dato grandissime soddisfazioni
agli investitori. Milita senza infamia e senza lode nel campionato paulista e nella Serie D brasiliana.
Il massimo livello che ha toccato è la vittoria della Serie B del campionato statale nel 2009.
Red Bulls New York (USA)
Forse qualcuno ricorda i New York Metrostars, squadra dove negli anni ’90 andarono a svernare gli
italiani Donadoni e Caricola. Dal 2006 la franchigia è stata rilevata dall’onnipresente Red Bull, che
ne ha fatto il suo presidio in New Jersey e in genere sul mercato statunitense. La divisa sociale
rossonera è stata gettata in pattumiera e rimpiazzata da quella biancorossa, identica per tutte le
squadre del circuito che fa capo alla bevanda energetica.
Red Bull Ghana (Ghana)
L’avventura africana non è andata benissimo: nata nel 2008, la versione locale della Red Bull è stata
chiusa nel 2014, attraverso una fusione con l’accademia del Feyenoord. Il suo scopo principale
doveva essere forgiare talenti per il calcio europeo, ma il fatto di essere arrivata come massimo
risultato nella seconda serie nazionale è stato senza dubbio un fallimento.
Simmenthal Monza
Quando si nomina il marchio della famosa carne in scatola nel mondo dello sport, viene subito in
mente l’Olimpia Milano, che ne ha portato il nome dal 1956 al 1973: un ciclo straordinario, con
dieci Scudetti in 17 anni. Un anno prima di sbarcare a Milano, Simmenthal aveva messo il proprio
nome alla squadra di calcio della vicina Monza. Gino Alfonso Sada, titolare dell’azienda e
presidente dei briantei, inaugurò un abbinamento che sarebbe durato dieci anni, ma con risultati
davvero lontanissimi dai cugini della pallacanestro: mancato l’accesso alla Serie A, negli anni
successivi ci sono state solo delusioni.
Seoul E-Land F.C. (Corea del Sud)
E’ una delle ultime nate nel calcio asiatico, essendo stata fondata solo nel 2014. La seconda squadra
di Seul fa capo al gruppo E-Land, le cui partecipazioni svariano dalla moda al settore delle
costruzioni.
Skoda Xanthi (Grecia)
Squadra della massima serie ellenica, lo Xanthi ha lanciato il futuro campione d’Europa Zisis
Vryzas, che forse ricorderete anche in Italia con Perugia, Fiorentina e Torino. La nascita del club
risale a cinquant’anni fa, dalla fusione tra due formazioni cittadine: Aspida e Orfeas. Fino al 1991 la
nuova squadra si è chiamata Xanthi Athletic Club, poi la società è stata acquistata da Viamar,
importatore ufficiale del marchio Skoda in Grecia, ed è cambiata la denominazione. Il rapporto si è
chiuso nel 2016 e il club ora chiama Xanthi F.C.
Sporting Cristal (Perù)
Il suo nome si deve alla fusione tra due squadre-azienda. Il Club Sporting Cristal Backus portava il
nome della birra che, ancora oggi, è tra le più vendute in Perù. Lo Sporting Tabaco era invece di
proprietà dell’industria statale peruviana del tabacco. Nel 1955 nacque quindi lo Sporting Cristal,
che poi avrebbe vinto 18 campionati nazionali, oltre a raggiungere la finale della Coppa
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Libertadores (poi persa) nel 1997.
OKS Stomil Olsztyn (Polonia)
Fondato il 15 luglio 1945 come OKS Warmia, ha vissuto il suo periodo migliore negli anni
Novanta, quando militava nella massima serie nazionale. Porta il nome della locale azienda di
pneumatici, fondata nel 1967 e acquisita dalla Michelin nel 1995.
Sunderland Nissan F.C. (Inghilterra)
L’interesse dell’azienda di Yokohama per il calcio è sempre stato molto evidente. Tra le numerose
iniziative intraprese, ricordiamo anche il sostegno alla squadra formata da suoi lavoratori della sede
di Sunderland, che nel 1998 hanno debuttato nella Wearside Football League, undicesima serie della
“piramide” calcistica inglese. Dopo dieci stagioni non memorabili, la fine dei finanziamenti della
casa madre giapponese ha posto fine all’avventura del team.
SuperSport United (SudAfrica)
Originariamente chiamato Pretoria City, dal nome della sua città natale, il club ha cambiato nome a
partire dal 1994. Acquistato dall’editore televisivo M-Net, una società del gruppo olandese Naspers,
ha preso il nome del network SuperSport, che rivaleggia con Sky nella copertura degli eventi
sportivi.
Suwon Samsung Bluewings (Corea del Sud)
Nel dicembre 1995 la Samsung ha dato vita alla società destinata a diventare la nona partecipante
alla J-League, a partire dal 1996. Con due Champions League asiatiche nel proprio palmarès, i
Bluewings sono tra le squadre più affermate del continente. Cha-Bum Kun, premiato come miglior
calciatore asiatico del secolo scorso, ne è stato l’allenatore tra il 2004 e il 2010, periodo che ha
coinciso con la vittoria di due campionati e due coppe nazionali.
Talmone Torino (Italia)
Nel 1958 il Toro abbinò il proprio nome a quello della fabbrica di cioccolato torinese Talmone, di
proprietà della Venchi Unica. Nata come una sponsorizzazione vera e propria, la partnership
prevedeva che, per aggirare le regole, la squadra cambiasse nome e applicasse una vistosa “T”
bianca sul cuore dei giocatori. La mossa non portò grande fortuna: Enzo Bearzot e i suoi compagni
di squadra a fine stagione retrocessero in B, a dieci anni di distanza dalla tragedia di Superga.
Technogroup Welshpool Town (Galles)
La squadra fondata nel 1878 ha avuto una storia decisamente movimentata, con numerosi cambi di
serie, di nomi e persino di contesti geografici, dato che per un periodo transitorio ha persino varcato
il confine per giocare in Inghilterra, nella contea dello Shropshire. In seguito tornata in Galles, ha
vinto sette campionati a cavallo tra gli anni ’50 e ’60, nel suoi momento migliore. Nei primi anni
Duemila ha adottato la denominazione Technogroup a seguito dell’accordo commerciale con la
Technocover and Jones of Oswestry. Tornato al proprio nome originale nel 2011, oggi il club se la
sfanga con una certa fatica nelle serie minori, grazie al coinvolgimento diretto dei tifosi nella
gestione della società.
Thames Ironworks F.C. (Inghilterra)
Londra, 1895. Dave Taylor e Arnold Hills fondano la squadra aziendale della Thames Ironworks
and Shipbuilding Company e molto probabilmente non si rendono conto di aver dato alla luce una
creatura davvero particolare. Nel 1900, dopo alcuni dissidi di ordine gestionale, la società venne
sciolta e riformata con il nome di West Ham United, una leggenda che continua ancora oggi.
Thonon Évian Savoie F. C. (Francia)
Nel 2007 la fusione tra il Croix-de-Savoie e l’Olympique Thonon-Chablais diede vita
all’Olympique Croix-de-Savoie 74. La scelta era motivata dalla necessità della società di Gaillard di
utilizzare uno stadio più grande, che spinse anche al trasloco nella vicina Thonon-les-Bains. Nel
2009 Franck Riboud, presidente della Danone, venne eletto presidente onorario del club, che
assunse il nome della famosissima acqua minerale del gruppo alimentare. Nonostante un patrocino
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così importante, la squadra è fallita nel 2016.
Torino Fiat (Italia)
Nel 1933/34 l’Italia era letteralmente devastata dalla guerra e, tra i mille problemi, il campionato di
calcio non era certamente in cima alla lista. Con le partite ufficiali sospese per causa di forza
maggiori, i granata giocarono una serie di amichevoli dopo essere entrati a far parte del Gruppo
Sportivo della Fiat, l’azienda che notoriamente era da sempre legata ai cugini della Juventus. Grazie
a questo espediente, i giocatori della squadra di Ferruccio Novo furono considerati alla stregua di
dipendenti della casa automobilistica e risparmiati da incombenze militari.
Torpedo-BelAZ Zhodino (Bielorussia)
In mezzo secolo di storia ha vinto appena una coppa nazionale, affacciandosi solo di recente alle
coppe europee. Il suo nome è legato a BelAZ, azienda automobilistica della città di Zhodino.
Total Network Solutions (Galles)
Nata nel 1959, fino al 1996 si è chiamata Llantsainffraid F.C. in onore della propria città:
Llansantffraid-ym-Mechain, che allora aveva appena 1.000 abitanti e oggi non va oltre i 1.500. Il
cambio di nome è occorso in seguito alla vittoria della Coppa del Galles, che ha proiettato i
biancoverdi in Coppa delle Coppe. La Total Network Solutions, un’azienda informatica locale, non
si è fatta sfuggire l’opportunità di farsi conoscere a livello europeo e ha deciso di sponsorizzare la
squadra, cambiandone il nome in ossequio al proprio brand. La massima visibilità è arrivata nove
anni dopo, quando il club ribattezzato TNS ha affrontato nei preliminari di Champions League il
Liverpool, che due mesi prima aveva conquistato il trofeo beffando il Milan nella storica finale di
Istanbul. A fine stagione, però la Total Network Solutions è stata acquistata dalla British Telecom,
che ha deciso di chiudere il rapporto con il club gallese. Per non buttare al vento la popolarità
acquisita nel doppio confronto con il Liverpool (che per la cronaca è finito con un doppio 3-0 per i
“Reds”), il club ha scelto di cambiare il proprio nome in “The New Saints”, così da salvaguardare la
sigla TNS.
Toyota Motor (Giappone)
E’ probabile che abbiate già sentito parlare dei Nagoya Grampus Eight (oggi solo “Nagoya
Grampus”), squadra che nel 1995 vinse la Coppa dell’Imperatore e arrivò seconda in campionato,
con un giovane Arsène Wenger come allenatore e due vecchi leoni al tramonto come Lineker e
Stojkovic in campo. Dal 1938, anno della sua fondazione, al 1991 la squadra si chiamava Toyota
Motor ed era protagonista di uno strano “derby” con il Toyota Automated Loom Works FC, squadra
della città di Kariya. Anche i cugini in seguito hanno cambiato denominazione, ma solo
parzialmente: attualmente bazzicano le serie minori col nome “Toyota Industries”.
Ulsan Hyundai (Corea del Sud)
Come molte squadre asiatiche, è nata per iniziativa dell’omonimo colosso automobilistico. Il brand
di Hyundai è sempre stato nella denominazione sociale, che tuttavia rispetto alla fondazione è
cambiato: nei primi anni ’80 si chiamava Hyundai Horangi (“Horangi” significa “tigre”) e giocava
ad Incheon, poi si è trasferita a Ulsan e ha modificato la ragione sociale. Ha vinto la Champions
asiatica nel 2012.
Vauxhall Motors F.C. (Inghilterra)
La squadra di Ellesmere Port, nel Cheshire, è nata nel 1963 come espressione sportiva della filiale
locale del notissimo brand automobilistico. Dopo aver raggiunto lo status semi-professionistico, dal
2014 ha scelto di dedicarsi unicamente ai campionati amatoriali locali.
ViOn Zlate Moravce (Slovacchia)
Nonostante una storia decisamente corta, essendo cominciata nel 1995, la squadra di Zlate Moravce
è risalita dalle serie minori al massimo campionato slovacco. La sua prima promozione risale alla
stagione 2006/07, nella quale ha conquistato anche la Coppa nazionale, qualificandosi per la Coppa
Uefa. Fin dalla sua fondazione, porta il nome (e il marchio sul petto) di ViOn, l’azienda che la
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sostiene sul piano economico.
Wacker Burghausen (Germania)
Le sue origini si debbono alla Wacker Chemie, azienda del settore chimico che nella sola
Burghausen tuttora dà lavoro a oltre 10.000 persone. Lavoro e intrattenimento, dato che la squadra è
nata per allietare il tempo libero dei dipendenti, oltre che per tenere alto l’orgoglio locale.
Attualmente milita nel campionato regionale bavarese, che è la quarta serie del calcio tedesco.
Wofoo Tai Po (Hong Kong)
Nata solamente nel 2002, la società porta il nome del locale gruppo industriale, operativo nel settore
della plastica. Nel suo albo d’oro, oltre alla vittoria di alcuni campionati minori, spicca la Hong
Kong FA Cup vinta nel 2009.
ZP Sport Podbrezova (Slovacchia)
“ZP” sta per “Zeleziarne Podbrezova”, l’azienda specializzata in tubi di metallo e componenti
automobilistici che dà lavoro a circa 3.200 persone. Una cifra davvero impressionante, se si pensa
che a Podbrezova ci sono appena 4.200 abitanti! E se tutta la città ruota intorno all’azienda, era
inevitabile che lo facesse anche la locale squadra di calcio!
fonte: http://www.glistatigenerali.com/calcio_media/sponsorship-estreme-nel-calcio-quando-lasquadra-prende-il-nome-dellazienda/
http://eurocalcio24.com/index.php/2017/10/10/la-squadra-del-padrone-68-casi-storici-quanti-neconoscevi/
--------------------------------

TENGO FAMIGLIA. A 5 STELLE – DOPO IL FAMILISMO DI ROMA,
ESPLODE LO SCANDALO SICILIANO
ASSUNTI COME PORTABORSE MOGLI, FIDANZATE ED AMANTI – IL CASO DEI
CANDIDATI NELLE LISTE DI CANCELLERI – GLI AMORI PENTASTELLATI DI PALERMO
E LO SCANDALO DI ROMA, DENUNCIATO IN CHIAVE ANTI ROBERTA LOMBARDI
Ilario Lombardo per La Stampa

davide barillari consigliere regionale lazio
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Nel M5S la famiglia è molto importante. Famiglia naturale e famiglia politica, s' intende. Perché è
ormai una costante quella di ritrovare nelle liste dei candidati parenti o amici di attivismo diventati
nel frattempo assistenti o portaborse. Qualche giorno fa ad accendere una luce su questa deriva dei
grillini ci ha pensato Davide Barillari, ex candidato governatore del M5S per il Lazio e di nuovo in
corsa per la Regione, contro la deputata Roberta Lombardi.

ROBERTA LOMBARDI
«Noi siamo contro chi sfrutta un lavoro in una istituzione per prepararsi una candidatura. Così come
lo siamo contro le parentele. Purtroppo abbiamo avuto in passato queste cose, madre e figli in
Parlamento ( Cristian Iannuzzi e Ivana Simeoni, usciti dal M5S, ndr); su Roma il presidente dell'
assemblea capitolina Marcello De Vito, la moglie (Giovanna Tadonio, assessore III Municipio, ndr),
la sorella (Francesca, ora candidata, ndr)». Barillari forse non sa che la «portaborsopoli» grillina in
Sicilia, dove il M5S ha denunciato gli «impresentabili» nelle liste del candidato di centrodestra
Nello Musumeci, è ancora più estrema.
Nell' esercito di candidati della lista di Giancarlo Cancelleri l' osmosi tra candidature, portaborse e
parenti è un vizio che parte dalla testa. Cioè proprio da Cancelleri, che, come è noto, ha una sorella,
Azzurra, deputata. Anche il suo recente nemico, quel Mauro Giulivi che aveva fatto inutilmente
ricorso contro lo stop della Casaleggio Associati alla sua candidatura, ha un affetto alla Camera: la
fidanzata Chiara Di Benedetto, deputata. Ma il reticolo di nomi e di legami è ancora più fitto.

Mauro Giulivi M5S sicilia
Nella lista dei candidati appare Stefania Campo, ex assessore del comune grillino di Ragusa,
dimissionata dopo essere stata accusata di aver fatto pressioni per infilare il marito nella cooperativa
che gestisce la lettura dei contatori.
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CHIARA DI BENEDETTO
Francesco Cappello, invece, ha un fratello che ci teneva proprio ad avere una poltrona: è stato
candidato alle amministrative di Caltagirone nel 2012, a quelle del 2016 e alle europee del 2014.
Diana Valeria ha un compagno che è stato candidato con lei a Catania nel 2012, finito prima nella
graduatoria dello staff del M5S in Regione e poi entrato in servizio in Senato al seguito della
questora Laura Bottici.
Alberto Laspada si è candidato quest' anno dopo aver fatto, pure lui, l' assistente all' Ars, mentre
Rosa Vilardi, risulta collaboratrice dell' onorevole Giulia Di Vita, sospesa dal M5S dopo lo scandalo
delle firme false a Palermo. Jose Marano e Marco Nipitella, moglie e marito, sono un' altra coppia
d' amore pentastellato e si alternano nelle candidature. Lui era in lizza per le regionali del 2012, lei,
dopo aver provato ad agguantare un posto alle europee, è in gara per palazzo dei Normanni.

Jose Marano
Alla "s" dell' elenco c' è Luigi Sunseri, collaboratore dell' europarlamentare Ignazio Corrao, a cui
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nel 2014 aveva lasciato il posto Salvatore Cinà, oggi ricandidato in Regione. Nello staff di Corrao c'
è anche Giuseppe Lomonaco, che fallita l' elezione alla Regione nel 2012 è partito per Bruxelles
dopo un passaggio all' Ars: la fidanzata, Paola Pietradura, di Gela come lui, lo ha raggiunto in
Belgio nella sede locale dello studio dell' avvocato Carmelo Giurdanella, già candidato sindaco
M5S a Vittoria.

Marco Nipitella
Quando salì a Roma, Tommaso Currò, primo parlamentare eretico, poi passato al Pd, aveva come
inseparabile assistente Giuseppe Scarcella, oggi nell' elenco dei candidati dopo aver ambito al ruolo
di governatore. Scarcella è catanese come Clementina Iuppa, in corsa per il Comune nel 2013 e
cognata di Antonio Fiumefreddo, presidente di Riscossione Sicilia fino alla rottura con il
governatore Rosario Crocetta.
A questa tornata Iuppa non si è candidata e fa la portaborse di Angela Foti, che invece c' è nella
squadra di Cancelleri. Gianroberto Casaleggio e Beppe Grillo volevano un M5S aperto a tutti e
chiuso ai carrierismi. Avevano sottovalutato che la politica è anche un lavoro.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/tengo-famiglia-stelle-ndash-dopo-familismo-romaesplode-158287.htm
----------------------------

Gli schiavisti e Fort Alamo
heresiae

ha rebloggatogigiopix

In September of 1829 slavery was prohibited in Mexico. Because the politically connected
Texans were outraged, one month later, the law was changed to allow slavery only in
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Texas. A few months later in early 1830, Mexico altered its policy under a new
government that was less interested in catering to Texas. Mexico passed a law that
prohibited further American settlement, and banned importation of additional slaves
into Texas. The Mexican abolition movement, following the pattern seen around the
world, had apparently pressured for more restrictions. This was a strict proviso, but for
the Texans it was survivable, as they already had thousands of slaves within Mexico. The
law must have created difficulties for the Texans and been a great source of irritation to
them as they worked to develop their slave labour based agricultural economy. There
were other grievances by this time, such as the amount of taxes the Texans were required
to pay, but none struck home so much as the “bread and butter” issue of slavery. Without
it, the Texans could not make a profit and ultimately would be out of business.
As the American population of Texas grew increasingly disgruntled with the various
restrictions imposed by Mexico, an independence movement developed led by Stephen
Austin. He presented a petition for independence to the Mexican government in 1833,
and was then arrested and jailed until 1835. In 1835, there were about 20,000 Texans
and 4000 slaves in Texas. In December of 1835 the newly crowned dictator General
Antonio Santa Anna amended the slavery laws to ban slavery in Texas.
The settlers and their newly freed leader Austin quickly announced that they would secede
from Mexico. To the great dismay of the Texans, however, in December of 1835 President
Santa Ana extended the slavery ban to Texas to appease Mexican abolitionists. The
Texans immediately rebelled and declared that they were seceded from Mexico, and
declared the Republic of Texas. One of their first actions was to ban free blacks from the
Republic. Not content with the possibility of withdrawing from Mexico, the Texans
enlisted the help of citizens of the United States in order to preserve slavery and the huge
tracts of cotton growing land. This resulted in the famous siege and battle at the Alamo, a
Catholic mission taken over by the Texans.
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— Remembering The Alamo was just as much about slavery as it was about Texas
freedom from the slave abolishing country of Mexico (via thehuskybro)
now i did NOT know that.
(via deafmuslimpunx)
so, Texas is not mexican because they wanted to keep their slaves.
interesting…
Fonte:thehuskybro

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

L’errore incredulo
matermorbi

Dietro ogni cosa che fai c'è un errore che ti guarda incredulo.
- Massimo Cavezzali.
-----------------------------

Di cosa è fatto Io (Michaux)

ha rebloggatocalladayconstelada

hollywoodparty
Segui
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portamiunasediaevattene

Henri Michaux - Un certo Piuma.
Fonte:portamiunasediaevattene

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

Meno male che eravamo in crisi
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi
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Fonte:disobey11

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

Il gattino e il gatto nero
misantropo

ha rebloggatoze-violet
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10knotes

omfg that is just too adorable
kon-igi

Il cuoricino ce l’avevo già messo qualche anno fa, quindo lo rebloggo per tirarmi su il morale come fece anche
allora. :)
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-------------------------

Il modo giusto
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocuriositasmundi

Fonte:ilmiopezzomancante

---------------------------
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ha rebloggatolospaziobianco

lospaziobianco

Sulla scrittura
Regola generale: quando scrivi un articolo, un racconto, un pezzo qualsiasi lascia correre almeno due giorni prima
di spedirlo. Ricordati che niente ti avvilisce di più e ti toglie il gusto di scrivere come veder stampata una cosa
inesatta, che con un minimo di pazienza, senza fretta, avresti potuto rendere migliore o almeno leggibile.
Ricordati, ma tu lo sai bene, che un racconto cattivo annulla dieci racconti buoni e che la memoria del lettore
malizioso torna più volentieri sulle prove mediocri o cattive, che sulle buone. Queste gli sembrano indispensabili,
non ne fa gran merito allo scrittore, ma quelle lo accontentano nel suo bisogno di distruzione. (da “Diario degli
Errori” di Ennio Flaiano)
Lo scrittore Larry Niven, consiglia di conservare i propri errori di battitura per battezzarci personaggi esotici o
razze aliene. E così Coraline, nata da uno scivolamento di dita sulla tastiera, non è mai tornata Caroline.
(dall'intervista di M. Giovannini a Neil Gaiman, sulla rivista cinematografica “Ciak” del giugno 2009)
Più leggete, meno correrete il rischio di rendervi ridicoli con la penna o il computer. (Stephen King)
Preferisco scrivere perché scrivendo posso correggere ogni frase tante volte quanto è necessario per arrivare non
dico ad essere soddisfatto delle mie parole, ma almeno ad eliminare le ragioni d’insoddisfazione di cui posso
rendermi conto (Italo Calvino)
L’artista, il Poeta, il Musicista, lo Scrittore, nell’Immaginario è colui che possiede l’ariete con la quale sfonda
teorie consolidate. L’artista svergina menti con l’acutezza e la profondità del suo Atto-Pensiero. L’artista plasma
gli elementi per infilare la lingua in bocca all’immortalità e cacare sulla mediocrità. L’artista penetra più a fondo
di tutti. I suoi assoli fan pensare a salti nel vuoto con il paracadute di pastafrolla. A Ghiacciai di rose. A Concimaie
di Cioccolato. L’artista raccoglie le lacrime degli esseri umani e ne fa pioggia battente. Simula l’incontro con
l’ultraterreno. Circuisce i cavidotti cerebrali per farne autostrade di serotonina. Sgancia bordate di cui è bello
soffrire. L’artista soffre. Trasfigura. L’artista piange testardamente. L’artista spara pallottole d’argento e infila
paletti di frassino in inconsapevoli ed ignari cuori pronti a mostrare di nuovo il petto. (William Dollace)
Scrivere è cercare la calma, e qualche volta trovarla. È tornare a casa. Lo stesso che leggere. Chi scrive e legge
realmente, cioè solo per sé, rientra a casa; sta bene. Chi non scrive o non legge mai, o solo su comando – per
ragioni pratiche – è sempre fuori casa, anche se ne ha molte. È un povero, e rende la vita più povera. (Anna Maria
Ortese, da un'intervista del 1977, ora in Corpo Celeste, Adelphi, 1997)
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Non scriviamo e leggiamo poesie perché è carino. Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della
razza umana, e la razza umana è piena di passione. Medicina, legge, economia, ingegneria sono nobili professioni,
necessarie al nostro sostentamento. Ma la poesia, la bellezza, il romanticismo, l'amore… sono queste le cose che ti
tengono in vita. (John Keating dal film “L'attimo fuggente”)
Chi ha da dire qualcosa di nuovo e di importante ci tiene a farsi capire. Farà perciò tutto il possibile per scrivere in
modo semplice e comprensibile. Niente è più facile dello scrivere difficile. (Karl Popper)
Nessuna lacrima nello scrittore, nessuna lacrima nel lettore. (Robert Frost)
Si scrive perché si cerca compagnia, poi si pubblica perché gli editori danno un po’ di denaro. (Anna Maria
Ortese)
La conoscenza di differenti letterature è il modo migliore per liberare se stessi dalla tirannia di una di quelle. (José
Martí)

Come faccio a far capire a mia moglie che anche quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando? (Joseph
Conrad)

Perché scrivo? Per paura. Per paura che si perda il ricordo della vita delle persone di cui scrivo. Per paura che si
perda il ricordo di me. O anche solo per essere protetto da una storia, per scivolare in una storia e non essere più
riconoscibile, controllabile, ricattabile. (Fabrizio De André)

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

ha rebloggatokon-igi

3nding

anonimo ha chiesto:

Ciao, mi puoi dire perché fra tutti i mammiferi abbiamo vinto la lotteria delle mestruazioni? Perché la selezione
naturale è stata così cagna da regalarci una simile tortura? Grazie!

thec8h10n4o2 ha risposto:
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Femmine, sangue e sesso
Ciao! Come dici tu e come ti potrà confermare chiunque abbia un utero e/o un cervello le mestruazioni non sono
per niente un vantaggio. Il problema, però, è che non sono loro a essere un adattamento evolutivo, ma le
modificazioni cicliche del tessuto stromale dell’endometrio (la mucosa che ricopre la cavità uterina); le
mestruazioni sono solo una conseguenza di questo evento fisiologico.

Non è ancora chiaro come e perché le grandi scimmie, alcune specie di pipistrelli e i toporagni elefante siano
arrivati –indipendentemente– alle mestruazioni, ma per capire le due ipotesi che vanno per la maggiore occorre
fare un passo avanti e parlare di embrioni e placente.

In alcuni mammiferi la placenta embrionale contrae un rapporto molto blando con la parete interna dell’utero,
perché si interfaccia con i vasi sanguigni della madre solo superficialmente.

In altri mammiferi la placenta è un po’ più invasiva e il tessuto embrionale penetra leggermente nella mucosa
uterina per ottenere nutrimento. In questi mammiferi l’endometrio materno va incontro a differenziazione solo in
caso di gravidanza e in risposta all’attività dell’embrione.

Nelle specie con mestruazioni, invece, non avviene una placentazione, avviene l’equivalente di un’invasione
barbarica. Non scenderò troppo nei dettagli, infatti, basta sapere che le parti dell’embrione che andranno a formare
la placenta secernono enzimi in grado di digerire non solo grosse porzioni di endometrio –dove avviene
l’annidamento dell’embrione– ma anche le pareti dei vasi sanguigni materni. Questa invasione ha tre
conseguenze: 1) l’embrione prima e il feto poi hanno accesso diretto al sangue arterioso della madre; 2) il volume
di sangue che raggiunge la placenta non dipende più dalla vascolarizzazione locale della madre; 3) la placenta è in
grado di rilasciare ormoni e altre sostanze direttamente nella circolazione materna.

In poche parole: mayday,mayday, stiamo perdendo il controllo!

La soluzione evolutiva a questo conflitto materno-fetale è proprio la differenziazione dell’endometrio. Più i tessuti
embrionali diventano invasivi più la mucosa uterina va incontro a modificazioni morfologiche e biochimiche. Non
solo, nelle grandi scimmie, nei pipistrelli e nei toporagni elefante –dove la placenta praticamente dichiara guerra
all’utero– la differenziazione diventa preventiva, svincolata dall’embrione e ciclica. In questo modo, se dopo
l’ovulazione avviene la fecondazione, l’endometrio è maggiormente preparato ad “accogliere” l’embrione, se non
avviene, le cellule modificate si staccano e vengono espulse, cioè, si hanno le mestruazioni.

L’altra ipotesi (non in conflitto con quella sopra) sostiene che la differenziazione si è evoluta come strumento di
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selezione. Alcuni ricercatori hanno visto che le cellule stromali dell’endometrio, dopo essersi modificate in
deciduali, innescano una risposta piuttosto decisa contro gli embrioni che presentano delle anomalie
cromosomiche; permettendo così alla madre di evitare un notevole investimento in embrioni compromessi. E gli
embrioni difettosi potrebbero verificarsi con maggior frequenza nelle specie con mestruazioni a causa di un
comportamento peculiare e per il momento inspiegabile: la sessualità femminile estesa.

Ecco quindi qualcosa su cui riflettere e giudicare secondo coscienza e gusti. Se la seconda ipotesi è corretta per
noi signore del genere Homo (ma pure per le altre, eh!) significa: no mestruazioni, no party… E per “no party”
intendo fare sesso una volta al mese, quando invece del nostro ciclo inizierebbe il nostro estro.

Fonte:thec8h10n4o2

------------------------
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Storia di Annina, la via stenografica all’emancipazione
Nata nel 1857 vicino a Ivrea, con la macchina inventata dallo zio fu chiamata a Roma al
Senato, dove lavorò con un alto stipendio riuscendo a crescere sei figli
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La tessera ferroviaria di «Violetta Annina, stenografa al Senato del Regno». Nata nel 1857 a Quassolo, sopra Ivrea, morì
nel 1913.
Pubblicato il 11/10/2017
Ultima modifica il 11/10/2017 alle ore 12:57

LINDA LAURA SABBADINI

Un giorno ricevo una telefonata. È Vittoria Gallina la mia professoressa di storia e
filosofia al liceo Tasso di Roma, la persona che mi ha fatto amare la storia e capire la
filosofia, ma che, soprattutto, ha seguito sempre con interesse il mio impegno culturale e
professionale relativo alla condizione e al lavoro delle donne. Mi dice: «Ti interessa la
storia di mia nonna? Non è solo la storia dei piemontesi a Roma». Ci incontriamo e mi
racconta che la nonna, Annina Violetta, era entrata a lavorare al Senato del Regno nel
1881, «non come donna delle pulizie» (come ci si potrebbe aspettare in quei tempi), ma
assunta come stenografa con «alte competenze» tecniche. Il racconto, che mi affascina
subito, è accompagnato da una piccola valanga di documenti (ah! gli archivi di famiglia
in cui si conserva il poco e l’assai), che mi permettono di immergermi nella storia di
Annina Violetta.

Famiglia contadina
La donna allora era considerata al servizio del capo famiglia. Il Codice di famiglia in
vigore dal 1865 prevedeva che le donne non avessero la possibilità di esercitare la tutela
sui figli legittimi, e che non potessero neanche essere ammesse ai pubblici uffici. Se
guadagnavano soldi, dovevano darli al marito. Differenze salariali enormi, salari
femminili poco più della metà di quelli maschili. Questo è il contesto in cui vive Annina.
Nasce nel 1857 in un bel paesino sopra Ivrea, Quassolo, che conta 590 anime al
censimento del 1881. La sua famiglia era contadina, ma viveva in paese e possedeva un
po’ di terra e di animali e produceva anche formaggio, stagionato in una bella cascina
vicino a un torrentello, il classico «ciabot» delle campagne piemontesi.
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Annina cresce con altre due sorelle, studia e diventa maestra. Anche le sue sorelle
studiano. Lei è molto brava a insegnare e ha la fortuna che suo zio, maestro anche lui, sia
Antonio Michela Zucco, il geniale inventore di una macchina per la stenografia. Quella
che ancora adesso è utilizzata in Senato, seppure modernizzata. Lo zio coinvolge subito
la nipote, la forma all’utilizzo della macchina e Annina si specializza con lui senza
frequentare nessun tipo di scuola di stenografia. Impara a stenografare in italiano e in
francese. Siamo intorno al 1877. In quegli anni a Venezia aprono le prime scuole di
stenografia. Annina si specializza e parte con lo zio addirittura per l’Esposizione
internazionale di Parigi nel 1878 e successivamente va a quella di Milano, per spiegare
ai visitatori il funzionamento della macchina. Emozionatissima, sente la responsabilità, è
orgogliosa del suo incarico.
A Parigi non passa inosservata. Lo scrittore e drammaturgo Giuseppe Giacosa ne parla
sull’Illustrazione italiana all’interno di un articolo sull’Esposizione: «Alla macchina
stenografica del prof. Michela stanno due buone e robuste maestre di un villaggio
valdostano [sic], impacciate per la soggezione e giustamente orgogliose dell’utile trovato
di un loro vecchio zio».
Il dono della regina
La macchina Michela attira l’attenzione di tanti, anche di Giuseppe Garibaldi che da
Caprera nel 1877 aveva scritto «Desidero che l’utilissima scoperta del prof. Michela sia
messa in opera». La macchina incuriosisce la regina Margherita che chiede una
dimostrazione al professor Michela, Annina fa la presentazione e la regina ne rimane a
dir poco entusiasta. Regala ad Annina un prezioso gioiello, un pendente che si apre con
una piccola foto della regina. Un gioiello che ancora oggi custodiscono in famiglia le
nipoti.
Annina è quasi stordita da questa esperienza, che accade nel giro di pochissimo tempo.
Lei è una giovane donna semplice, bella e studiosa, certo poco abituata al successo. Non
fa in tempo a riprendersi che le arriva una grandissima notizia. Le chiedono di andare a
lavorare a Roma in Senato. Il Senato ha deciso di acquisire la macchina Michela e ha
bisogno di qualcuno che sappia maneggiarla e sappia insegnare ad altri a farlo. Annina si
trasferisce immediatamente nella capitale: ha appena 22 anni. Entrare a far parte dei
dipendenti del Senato era molto difficile e lei entra dalla porta principale, con una
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funzione altamente specialistica, non certo di secondo piano. Siamo nel 1880. Non sono
passati neanche due anni dall’Esposizione di Parigi. Lo stipendio è di 1500 lire annue,
l’incarico è di attendere anche alla formazione stenografica degli allievi. Già sette mesi
dopo lo stipendio raddoppia a 3000 lire, nel 1896 a 3500, nel 1905 a 3800 e nel 1907 a
4000 lire.
Assunto come allievo stenografo, nel 1883 arriva il suo futuro marito, Edoardo Gallina,
laureato in legge, che, entrato dopo di lei, è formato alla sua scuola. Per un lungo
periodo è lei a guadagnare più di lui. Edoardo, nato ad Asti nel 1857, diventa stenografo
effettivo nel 1888 con 2500 lire di stipendio, più basso di quello di Annina, e nel 1894
ancora a 2750 lire, sempre inferiore a quello di Annina. I due si sposano e hanno sei
figli. La prima nel 1888, la seconda nel 1889, l’ultimo nel 1900. Ma come è riuscita ad
avere sei figli continuando a lavorare con ritmi non indifferenti, a volte senza orario?
Oltre i pregiudizi
Annina era super-organizzata, come d’abitudine nelle famiglie della borghesia. Aveva
una istitutrice per la formazione dei ragazzi, una certa Eufemia Stefani, che passerà poi
con lo stesso compito presso la famiglia dei marchesi Sacchetti, balie per tutti i bambini,
balie che a quei tempi venivano dalla campagna per guadagnare qualcosa, a Roma
soprattutto le ciociare, e due domestiche per le faccende di casa. Altrimenti non avrebbe
potuto farcela. La sua vita è stata piena di soddisfazioni. Faticosa, sì, controcorrente,
coraggiosa.
Nel 1908 il marito, appartenente a quel ceto di funzionari e magistrati scesi verso Roma
e oltre, lungo il percorso dell’unità d’Italia, fa un balzo di carriera e diventa direttore
dell’Ufficio Resoconti e delle Sedute pubbliche. Annina un anno dopo, invece, va in
pensione per motivi di salute (morirà nel 1913). La sua storia è storia di riscatto sociale,
ma soprattutto espressione di grande forza femminile. Forte della sua competenza,
rompe tutte le barriere dell’epoca, non molla mai. È vero, deve molto alla genialità dello
zio, è stata fortunata, ma il suo talento e la sua determinazione hanno vinto i pregiudizi
di un’epoca.
fonte: http://www.lastampa.it/2017/10/11/cultura/storia-di-annina-la-via-stenograficaallemancipazione-sMvkvmB09M6MhMIdN8xLiP/pagina.html
-----------------------------
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Giostra di dati sul debito pubblico italiano
di Marco Bertorello
Il debito pubblico italiano è diminuito? Questo hanno lasciato intendere la gran parte dei mezzi
di comunicazione e così è stata ripresa la notizia da molti commentatori. Tutto nasce dalla
rivisitazione statistica operata dall’Istat rispetto agli ultimi due anni di vita economica, secondo
cui una ricalibratura nel misurare la crescita del Prodotto interno nazionale avrebbe dato come
risultato una contrazione del rapporto tra debito e ricchezza prodotta.
Questa notizia rientra nella narrazione che esalta le politiche degli ultimi governi, capaci di
condurre, attraverso una sapiente modulazione di oculate scelte di bilancio e di manovre non
eccessivamente austeritarie, a un aggiustamento dei conti pubblici grazie al ritrovato sviluppo.
In realtà l’Istat nel rivedere i propri calcoli ha scoperto che nel 2016 il Pil è cresciuto dell’1%
anziché dello 0,8% e che in considerazione di tale aumento il rapporto debito/Pil sarebbe sceso
dal 132,6% al 132%. Da qui i titoloni su questa inversione di tendenza, che è ancora tutta da
raggiungere. Tale rapporto, infatti, è sceso solo sul piano delle previsioni, che fino a ieri
risultavano eccessivamente pessimiste, ma non in termini reali, dato che il rapporto debito/Pil
nel 2015 era pari al 131,5%.
Ciò significa che nel 2016 è comunque salito dello 0,5% rispetto all’anno precedente.
Dai dati, dunque, risulta che l’unico anno in cui per ora il rapporto debito/Pil è diminuito è il
2015 rispetto al 2014, quando si era attestato al 131,8% (con una contrazione dello 0,2%).
L’enfasi sulla diminuzione del debito andrebbe piuttosto relativizzata, dato che in termini reali
non si è trattato di diminuzione ma semplicemente di un aumento minore rispetto ai precedenti
calcoli. Il fraintendimento non appare del tutto ingenuo e sembra rispondere a esigenze
politiche piuttosto che analitiche. Come è noto, per poter riassorbire il debito il dato decisivo
attiene la capacità di crescere di un paese e in quest’ultimi tempi la modesta, e tanto sofferta,
ripresa non consente di dare risposte significative e incontrovertibili. La crescita c’è, ma non
risulta sufficiente. Per non dire che il rispetto del Fiscal Compact renderebbe ancora più
inadeguata l’attuale crescita e implicherebbe politiche ancor più depressive.
Il debito pubblico, inoltre, continua ad aumentare anche in termini assoluti. Banca d’Italia, nel
documento statistico «Finanza pubblica: fabbisogno e debito» di settembre (riferito a luglio),
sostiene che il nostro debito sovrano ha sfiorato l’orizzonte dei 2.300 miliardi di euro e
solamente da dicembre dello scorso anno è aumentato di oltre 82 miliardi, era rimasto tutto
sommato stabile nell’arco del 2016 mentre è aumentato di 127 miliardi dal 2015.
La tendenza, dunque, risulta quella di una riaccelerazione dell’aumento del debito in valori
assoluti. Nell’aggiornamento di Palazzo Koch viene confermata la tendenza a crescere per il
debito delle Amministrazioni centrali e a diminuire per quelle locali, stabile resta il debito degli
enti previdenziali.
Uno dei fattori che contribuisce a determinare tale andamento è che, neppure in virtù della
ripresa economica, le entrate dello Stato stanno aumentando in maniera apprezzabile. Sempre
a luglio le entrate tributarie sono state inferiori dell’1,2% rispetto al corrispondente periodo del
2016.
Ciò è determinato anche da uno slittamento delle scadenze per il pagamento di alcune imposte
ma allo stesso tempo indica che la ripresa modesta combinata con una pressione fiscale
complessivamente sbilanciata e asimmetrica non favorisce il riordino dei conti pubblici.
Complessivamente, quindi, la contrazione del debito è tutta da conquistare, per non parlare di
come potrebbe diventare tutto più complicato quando la Bce deciderà di porre termine alle
politiche monetarie accomodanti.
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Un’ipotesi non troppo lontana dal verificarsi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10689-giostra-di-dati-sul-debito-pubblicoitalianomarco-bertorello.html
----------------------------------

Perché nel 2019 esploderà una nuova crisi in Europa
di Lorenzo Vita
Una nuova crisi in Europa orientale? Probabilmente nel 2019. È questo che prevede l’analisi del
think-tank americano The National Interest, che rivela come tra un anno e mezzo la Russia
potrebbe chiudere definitivamente il passaggio di idrocarburi attraverso l’Ucraina, attivando
una crisi senza precedenti sia a livello economico che politico nel sistema euro-atlantico. La
frattura fra Ucraina e Russia esplosa simbolicamente in piazza Maidan è stata per troppo tempo
considerata una frattura politica e non economica. In sostanza, si è superficialmente ritenuto
che il fatto che Kiev abbandonasse Mosca sul piano politico aprendosi all’Occidente, non
avrebbe comportato un problema fondamentale di ordine economico nella rottura delle
relazioni bilaterali fra i due Stati. Il tutto si fonda sostanzialmente su una lettura ormai datata
delle necessità economiche russe, che fino agli anni Novanta del secolo scorso si basavano
effettivamente sul mantenimento della precedente rete infrastrutturale sovietica. Era dunque
ritenuto abbastanza ragionevole ritenere che la neonata Federazione Russa dovesse in qualche
modo forzatamente mantenere i legami economici con gli Stati satellite, a prescindere dal loro
orientamento politico in campo internazionale. L’Ucraina, per esempio, comprava a prezzi
molto più bassi di quelli di mercato il gas russo, consapevole che la Russia avesse necessità di
mantenere il blocco dell’ex-Urss anche per garantirsi una certa forza.
La lezione dei Paesi baltici, tuttavia, doveva dimostrare qualcosa. Lettonia, Estonia e Lituania,
nel momento in cui hanno deciso di intraprendere la via dell’Occidente e dall’ombrello Nato, ma
dicasi lo stesso per la Polonia, hanno negli anni avviato una progressiva politica di preparazione
verso la fine dell’approvvigionamento energetico russo, in modo da slegarsi il più possibile e in
modo celere dalla forza dominante di Mosca sul loro stesso mercato. Il processo è chiaramente
ancora in atto, e oggi difficilmente si possono ritenere Stati indipendenti a livello energetico
dalla Russia, tuttavia hanno iniziato a muoversi proprio per giungere a questo distacco.
Dall’altra parte, la Russia non ha, in fin dei conti, subito un trauma eccessivo da questo
scioglimento dei legami infrastrutturali con i Paesi baltici, tanto è vero che si è attivata insieme
alla Germania per la creazione di North Stream. Dal che si evince che Mosca, pur subendo un
colpo duro, ha voluto dare un segnale importante facendo comprendere che aveva comunque
modi e capacità per esportare gli idrocarburi senza utilizzare per forza le reti dell’ex Unione
Sovietica.
Da piazza Maidan in poi, la Russia, pur ovviamente osteggiando l’espansione orientale
dell’Unione europea e della Nato, ha iniziato a formulare l’ipotesi di una fine del legame
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infrastrutturale con l’Ucraina. Il che vuol dire che i piani di Mosca sono di terminare in poco
tempo il passaggio di gas attraverso i gasdotti ucraini. In quel caso, l’Ucraina dovrebbe trovare
approvvigionamenti energetici da altre parti del mondo, in particolare da Occidente o dal
Caucaso. Ciò comporterebbe dei costi notevoli per il governo ucraino, perché chiaramente c’è
una differenza tra i prezzi del gas russo con quello europeo o addirittura dal carbone Usa che
sta iniziando ad arrivare nei porti ucraini. L’Unione europea si è da tempo attivata con il
Cremlino per evitare a tutti costi che quest’ultimo decida di staccare la spina a Kiev. La
compagnia statale ucraina si ritroverebbe a dover cercare nuove fonti e nuovi clienti ma, da
una parte troverebbe un minore flusso di gas e, dall’altra parte, non sarebbe in grado di
attrarre investitori stranieri fino alla pacificazione del Paese. Tra l’altro, non va sottovalutato il
dato per cui dove passano i terminali del gas russo, i separatisti non hanno intensificato gli
scontri. Cosa che potrebbe avvenire qualora il flusso terminasse.
L’Unione europea si trova adesso all’angolo. La Turchia ha già dato indicazioni di avere come
priorità il completamento del Turkish Stream, rendendo quindi chiaro il rapporto sempre più
profondo fra Mosca e Ankara anche sotto il profilo infrastrutturale. La Germania vuole
mantenere la sua capacità di essere un hub del gas russo in Europa, non potendo
assolutamente fare a meno dell’importanza del North Stream né del suo raddoppio. La
partnership con Mosca, unita alla sicurezza energetica della Germania, è più importante, per la
Merkel, della situazione ucraina. La Russia sta inoltre cercando, attraverso Gazprom, di
aumentare le vendite di gas all’Azerbaijan, in modo da trovare un’ulteriore via di accesso al
mercato europeo senza essere costretto a passare per l’Ucraina. A tutto ciò, si aggiunge la
crescente tensione tra Usa e Iran, che di fatto rende sempre più facile che Teheran sposi la
linea russa nei confronti del gas vincolandosi all’hub azero. E tutto ciò potrebbe avere anche
una data: il 2019, che, sostanzialmente, è domani. Nel 2019 scadono i contratti fra Russia e
Ucraina e saranno pronte molte nuove linee. L’Europa (e l’America con essa) dovrà riuscire a
cambiare questa situazione prima che l’Ucraina si ritrovi senza gas, ancora più povera e con
una guerra civile in casa. Una guerra in cui la Russia potrebbe non avere più interesse a
mantenere una bassa intensità di conflitto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10692-lorenzo-vita-perche-nel-2019-esploderauna-nuova-crisi-in-europa.html
-------------------------

Samir Amin, “Per un mondo multipolare”
di Alessandro Visalli
Il libro del 2006 di Samir Amin indica una prospettiva che porta ad un maggior livello di
chiarezza la sua interpretazione dell’internazionalismo socialista da lungo tempo elaborata e
che abbiamo ritrovato, dopo dieci anni, espressa nell’intervista “La sovranità popolare unico
antidoto all’offensiva del capitale”. In quel recente intervento l’economista egiziano propone
un’interpretazione della crisi aperta nel 2007-8 e giunta al suo decimo anno, come
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esaurimento e insieme radicalizzazione del modello monopolista ed estrattivo, intrinsecamente
imperialista e insieme completamente impersonale, che prende strada a partire dalla crisi di
valorizzazione nella quale incappa il capitalismo del dopoguerra a partire dagli anni sessanta.
Nel 2016 Amin dirà che immaginare che “di fronte ad una crisi del capitalismo globale la
risposta debba essere egualmente globale” è solo una “tentazione”, ed sorta di ingenuità,
causa di sicura sconfitta. Questo libro si chiuderà sulla stessa questione: il superamento deve
avvenire punto per punto, e partendo, come è sempre avvenuto, dai luoghi in cui il controllo è
più debole, o da quelli in cui le contraddizioni e le conseguenze inaccettabili sono più forti. Per
superare, in ogni singolo luogo (ovvero nazione) la tendenza del capitalismo a schiacciare le
periferie ed estrarre da esse le risorse, bisognerà fare politica e prendere il potere. Bisognerà
costringerlo a fare i conti con le forze popolari, i progressi si potranno poi propagare.
Come avevamo scritto nel commento del bel libro di Carlo Formenti “La variante populista”,
bisogna “riconquistare la sovranità popolare”, cosa che passa anche per il tentativo di articolare
“un’idea postnazionalistica di nazione”. Anche per Amin le nazioni contano, ma non nel senso
dell’ancoraggio tradizionalistico ad un presunto ethnos dato, bensì in quello come dice Formenti
della “comunità di tutti quelli che lavorano e lottano in un dato territorio” (p.9) che indirizzi una
tensione aperta ed inclusiva a fare “Nazione”, nel rispetto della vocazione e del diritto eguale
delle altre (ovvero in direzione di un autentico multipolarismo plurale). Ciò significa anche
coltivare e dare piena legittimità ad una forma di “patriottismo”, cioè di amore e rispetto, verso
tutti coloro che si orientano allo “spirito oggettivo” delle migliori istituzioni e della forma di vita
che ci crea come individualità collettiva. Un patriottismo che può essere aperto e universalista,
senza sconnettersi, anzi proprio collegandosi, con le tradizioni costituzionali e la storia di libertà
e determinazione ad essere esempio nei momenti più alti in cui ci siamo costituiti. Ciò non è
affatto incompatibile con gli obblighi che intendiamo auto assumerci nei confronti dell’umanità
in generale, ma li sostanzia: la causa dell’umanità si sostiene, infatti, difendendola entro di noi
e nelle istituzioni con le quali abbiamo a che fare; compiendo la “buona gara” di renderle
ognuna esempio per l’altra.
Bisogna sottolineare a tal fine che la “sovranità popolare” come ricorda il costituente Lelio
Basso nel 1973 a pochi anni dalla morte, non è né la “sovranità statale” né la “sovranità
nazionale” (rispettivamente scritte nelle costituzioni tedesche e francesi), ma quella forma che
“appartiene al popolo” (non vi “emana” o “risiede”). Occorre, quindi, capire come questo
intrinseco plurale si costituisce democraticamente, senza preesistere al processo politico.
Occorre, cioè, una democratizzazione intransigente.
Questa impostazione, quella di Amin, ruota intorno a tre parole:
- autonomia (che è probabilmente la parola centrale nel lavoro pluridecennale di Amin);
- decostruzione (delle relazioni di potere e dominazione);
- disconnessione (dai vincoli del capitale). Bisogna disconnettersi dalla logica e dalla
competizione selvaggia della mondializzazione, e bisogna porre quindi la questione della
sovranità. Essere sovrani significa essere autonomi, volere quel che si è (ci torneremo).
Per comprendere meglio ciò che sostiene in questo libro conviene riferirsi anche a ciò che nel
1999 Amin aveva proposto: “un’altra mondializzazione”, prodotta a partire da lotte locali nelle
concrete condizioni della dominazione e della dipendenza, che, sommandosi tra di loro,
possano nel tempo spostare i rapporti di forza che sono essenzialmente globali. Cioè lotte
coordinate (in qualche modo analogamente a quelle dei “paesi non allineati” negli anni
sessanta) per raggiungere al termine l’obiettivo di un “mondo policentrico”, ovvero autonomo.
Sette anni dopo introduce questo libro dal tono nettamente geopolitico, nel quale articola il suo
vecchio tema della polarizzazione nord-sud (presente sin dal libro del 1973 “Lo sviluppo
ineguale”) in chiave globale: anche qui la posizione è che ogni alternativa effettiva all’attuale
sistema polarizzante deve essere necessariamente mondiale, e lo deve essere per il buon
motivo che sono le logiche del potere e del capitale mondiali, che lavorano sempre insieme, a
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creare il sistema di vincoli che piega ogni forza nazionale. Alla polarizzazione occorre quindi
opporre un insieme di forze in grado di costringere il sistema a riconfigurarsi come multipolare.
Ed i monopoli ad essere infranti.
Ma ciò non significa affatto che le lotte non possano, e non debbano, partire dalle condizioni
locali e specifiche, ovvero nazionali, di dominazione, e non significa che non debbano essere
rivolte all’obiettivo politico di conquistare localmente il potere (limitandosi ad una sola
“rivoluzione culturale” ed alla costruzione di isole).
L’ideale è, in effetti, molto semplice e anche molto tradizionalmente illuminista: “lasciare
spazio a tutte le nazioni del pianeta e coinvolgere il 100% dell’umanità” (p.9). Questa è quella
che l’autore chiama, semplicemente, “una prospettiva socialista”. O, con una formula che si
usava in Italia negli anni settanta, una prospettiva nella quale trovino forma sempre più
“elementi di socialismo”.
“Elementi di socialismo” non significa direttamente una totale fuoriuscita dal capitalismo (che è
un obiettivo, se pure può esserlo, di lunghissimo termine, “secolare” dice l’autore); ma
significa con forza obbligare il capitalismo ad adattarsi ad una logica che non gli è propria. E’
già successo (come sempre in modo parziale e mai definitivo) una volta, poi c’è stato un
regresso, al quale ora bisogna opporre una nuova avanzata. Quella avanzata che nell’ultimo
libro che leggeremo “Crisi”, nel 2008-9, auspica.
Come sempre nei libri di Amin l’argomentazione parte da una ricognizione storica, e dunque
dall’emergere di una sorta di governo in comune da parte delle forze congiunte di USA, Europa
e Giappone (o meglio dai capitali e dalle élite che li determinano) per estendere la “dottrina
Monroe” (elaborata da Adams e pronunciata da James Monroe nel 1823) che prevede da
supremazia su un territorio dato. Questa “dottrina” secondo lui si estende ormai a tutto il
mondo ed ha solo tre avversari potenziali: la Russia, la Cina ed eventualmente un’Europa
diversa.
In questa volontà di dominio gli Stati Uniti peraltro non dispongono più dei vantaggi decisivi
che rendevano possibile immaginare un dominio solitario, in particolare per il fatto che la sua
economia è ormai in deficit e dipende, anche solo per conservare il suo livello di forza (e di
consumi), di un “tributo” dal resto del mondo. Cioè di una costante trasfusione di capitali dalle
periferie dell’impero.
Nel 2006 Amin vede inoltre il progetto europeo come intrappolato nelle sabbie mobili e quindi
reputa necessario tenerlo fermo per qualche tempo, al fine di sviluppare altri piani. In
particolare in questo testo, che si concentra sulle determinanti geopolitiche, vede come unica
possibilità di ribilanciare lo strapotere atlantico di rinforzare l’asse Parigi-Berlino-Mosca
(evidentemente lasciando a margine l’Inghilterra). Un’alleanza politica e strategica di questo
genere, magari estesa fino a Pechino e Delhi, creerebbe in effetti una diversa situazione
mondiale.
Naturalmente gli interessi dei segmenti dominanti del capitale (cioè delle grandi imprese
transnazionali, e della finanza, ma anche di tutto quel mondo di servizi che gli ruota intorno)
militano contro una tale ipotesi, ed esprimono una sorta di “imperialismo collettivo” che vuole
continuare ad estrarre tributi dal mondo. Ovvero, “l’insieme dei segmenti dominanti del
capitale condividono interessi comuni nella gestione del sistema mondializzato”. Ciò anche
considerando che la relazione tra questi interessi trasversali e gli Stati non si riduce a una
relazione di semplice dipendenza, ovvero che gli Stati non sono semplicemente “agenti
esecutivi” ma arene complesse contendibili.
A sei anni di distanza da “Oltre la mondializzazione” Amin torna anche sul caso cinese, che
allora vedeva come un progetto coerente di autonomizzazione ma non socialista: vede ancora
che la classe dirigente è impegnata in una sorta di “opzione capitalista”, ma sottolinea che il
portato della rivoluzione impegna ad un più complesso compromesso. Ed in particolare
favorisce una soluzione alla questione agraria che non necessariamente porterà alla
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pauperizzazione generale. Il capitalismo, da solo, infatti, se non costretto a sospendere la sua
spietata logica competitiva, porta all’estrazione delle masse (la gran parte dell’umanità)
dall’attuale economia di sussistenza (dal suo punto di vista inefficiente), costringendola a
vendere la propria forza-lavoro in condizioni di grandissima debolezza. Un’economia agraria
diretta al mercato implica dunque un’espulsione di gran parte di chi oggi si sostiene con questa
(p.42).
Ma su questo punto l’eredità positiva della rivoluzione (nella quale la questione agraria trovò
una originale formulazione) può fornire contrappesi.
Dunque in Cina la volontà dello Stato di essere autonomo (secondo un’antica tradizione),
insieme alla tradizione sociale del paese può comportare un capitalismo più equilibrato e meno
violento (era, questa, anche la speranza di Arrighi).
Nel 2006 c’era poi la questione della Russia, ancora intrappolata nella crisi post-sovietica, che
stava cercando faticosamente di superare il sistema corporativo ereditato dalla tradizione. La
Russia si presentava non più corporativa, e autocratica, ma stabile, bensì come regime
autocratico irresponsabile, con una forma di corporativismo degenerato e il rischio di un
regionalismo incontrollato. Insomma una “periferia subalterna”, in punto di essere
definitivamente cancellata dallo scacchiere.
Quindi l’India, una potenziale grande potenza con una eredità coloniale ancora non ben risolta
ed un progetto nazional-populista mal bilanciato.
In questo quadro le sfide del difficile equilibrio mondiale policentrico riposano per Amin su
quattro direttrici:
- Dare al problema agrario una soluzione radicale;
- Costruire l’unità del fronte del lavoro;
- Mantenere l’unità;
- Articolare le scelte internazionali su un largo “fronte del sud”;
Quindi ci sono le periferie, ovvero “i sud”: l’Africa in primis, poi il mondo arabo (p.101) e
l’America Latina (p.106).
Rivestono importanza in questa direzione:
- Il controllo dei trasferimenti di capitali;
- Il controllo degli investimenti esteri;
- La definizione del debito.
Ma anche la riforma dell’ONU (p.115) che è stato in sostanza assassinato nel 1990.
Dunque per arrivare ad un mondo multipolare è necessario che si arrivi ad un mondo
regionalizzato, costruito alla luce delle esigenze di giustizia internazionale e di un modello non
polarizzato di mondializzazione (p. 133). Ovvero a quello che chiama “un modello policentrico e
pluralista” (quindi dotato di centri e periferie) ma molteplici e plurali, “della mondializzazione”
(ovvero comunque aperto e interconnesso).
Un modello “capace di offrire una prospettiva di progresso ai popoli delle regioni più vulnerabili
e sprovviste dei mezzi in grado di permettergli di trarre qualche vantaggio dall’inserzione nella
concorrenza mondializzata”, e che parta da una ricostruzione istituzionale. Una ricostruzione
sia regionale (rivolta a “disconnettere” in modo selettivo, per consentire ai diversi centri
regionali di non essere schiacciati) sia mondiale (per rispettare le disconnessioni, se sovrane).
Dunque le strutture di accordi regionali, Nafta e Mercosur, Coutonou, e UE, o i progetti Aper,
Euromed, Cedao, Comesa, e via dicendo vanno ripensati alla luce degli interessi e delle
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esigenze di giustizia internazionale e di un modello non polarizzato. Non devono restare solo, in
altre parole, a servizio delle esigenze del capitale dominante e degli Stati egemoni, ma anche
delle legittime aspirazioni e bisogni dei popoli del mondo.
Questi accordi regionali devono essere spazi politici, nei quali l’economia sia incastonata e
incorporata, non spazi economici che sottomettono la politica. Ciò implica anche, per Amin, che
gradualmente alla sovranità degli Stati si dovrà affiancare e poi sostituire una democratica
sovranità dei popoli, e quindi l’espressione dei loro bisogni e desideri, capace di mobilitare le
energie e riconoscere le differenze.
Su questo crinale delicato la posizione dell’economista egiziano formatosi in Francia (nella
prima parte della lettura di “Lo sviluppo ineguale” abbiamo presentato il suo background) è
molto netta: la diversità non esclude, ma anzi pretende, che gradualmente il mondo converga
sulle pratiche democratiche. Ovviamente su forme di democrazia popolare plurali (non
necessariamente di stampo anglosassone).
E quindi sull’estensione dei diritti, oltre la ristretta concezione minimale dei diritti civili e politici
(comunque indispensabile), che includa diritti “sociali e collettivi”, quindi economici, culturali e
sociali come nel Patto di Teheran (1968) poi recepita nella Dichiarazione sul diritto allo sviluppo
dell’ONU nel 1986. Un esempio di riflessione in direzione dei diritti dei popoli allo sviluppo è
stata compiuta dalla Fondazione Lelio Basso, che è citata a pag. 138, ed includono il diritto dei
contadini alla terra ed a condizioni umane e praticabili per il suo sfruttamento. Riconoscerlo
implicherebbe far fare passi indietro alla logica di mercato ed incorporarla nella definizione di
priorità sociali e politiche.
Il nodo è denso di complessità, anche quando di seguito Amin sfiora il dibattito sul
multiculturalismo nel momento in cui cita il conflitto tra i diritti collettivi, di natura comunitaria
(come si legge nel dibattito tra Habermas e Taylor nel libro del 1992 “Multiculturalismo”), e
diritti liberali, ovvero come dice “il principio del laicismo”. Qui la soluzione dell’autore è
piuttosto semplicistica, almeno nell’argomentazione, ma sembra prendere la linea di
Habermas: la salvaguardia delle identità collettive (la tutela dell’integrità di specifiche forme di
vita e delle relative tradizioni) può entrare in conflitto con la logica del diritto a pari libertà
individuali che Kant vedeva come “diritto originario dell’uomo”, e ancorava dunque in una
antropologia filosofica. Prendere questa via significa articolare un concetto di laicismo che fa
sistematica astrazione da quelle caratteristiche costitutive che fondano l’essenza delle identità
collettive ed hanno, in quanto tali, priorità sull’individuo (in altre parole, devono essere
presupposte nell’autoriconoscimento come membro ben formato della collettività, e la
dissolvono nel momento stesso in cui l’individuo si appropria di un punto di vista “laico”). Ma il
concetto moderno, ed imperniato sulla democrazia, di Habermas è che questa conseguenza
negativa si dissolve se si fa caso alla coincidenza e origine comune dell’autonomia privata e
pubblica, infatti i destinatari del diritto possono acquisire autonomia solo se riescono a
concepirsi anche come autori delle leggi cui sono di fatto sottomessi individualmente. Ovvero
se possono esserne autori collettivamente.
Perché sia possibile concepire il sistema giuridico come espressione di una democrazia reale
questa è una condizione interna concettualmente necessaria. Come vede anche Amin stato di
diritto e democrazia avrebbero un legame interno, per cui i soggetti giuridici privati possono
sapere di raggiungere la condizione di godere di pari diritti individuali solo se hanno definito
insieme quali sono gli interessi ed i criteri legittimi e gli aspetti rilevanti per la loro
applicazione. L’autonomia per essere reale non può dunque essere cieca verso le condizioni
sociali e le differenze culturali.
Qui la questione si farebbe molto ardua e complessa (si veda anche Michael Walzer “Che cosa
significa essere americani”, e Alasdair MacInthyre sul patriottismo), e nel testo mancano gli
strumenti per elaborarlo; la posizione di Amin è semplicemente ancorata alla richiesta di
elaborazione delle norme attraverso un “dibattito trasparente” che sia allargato a tutte le parti.
Questo “dibattito” potrebbe portare nella direzione del rafforzamento del governo comune
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dell’Onu e di un “parlamento mondiale” (naturalmente quando, e se, la democrazia popolare si
estenda adeguatamente, o, come dice, sapendo che “la democrazia non può avanzare su scala
universale più rapidamente di quanto non possa fare all’interno delle nazioni interessate”, p.
140).
Infatti, “le nazioni esistono” e non sono tutte uguali, ponendo sfide molto più serie di quelle
che immaginano i movimenti “altermondialisti”. Nell’immediato la sfida di contrastare il
progetto imperialista di Washington (etichetta per indicare le forze concrete e le logiche che si
raggrumano in essa) per aprire nuovamente margini di libertà capaci di dare una chance al
progresso sociale e democratico ed infine ad una costruzione multipolare.
Questa sfida vede centrali il ruolo delle politiche statali e la resistenza delle vittime, e richiede
che rimettano in discussione le opzioni del capitalismo liberale e “la gestione degli affari a
livello planetario da parte dell’imperialismo collettivo della Triade” (p. 151). Ciò implica anche
rileggere il progetto “non-europeo” attuale, che è allo stato solo “il risvolto europeo del
progetto americano” e di lavorare per il riavvicinamento euroasiatico, dato che gli avversari
strategici del mondo unipolare sognato a Washington sono Russia, Cina e India (ne è ben
cosciente Joseph Nye in “Fine del secolo americano?”).
Se il mondo evolvesse quindi verso una multipolarità (evidentemente con un asse eurasiatico a
contrastare e bilanciare l’asse angloamericano, o con una soluzione ancora più articolata) per
Samir Amin ci sarà “il contesto per il possibile e necessario superamento del capitalismo”.
Si tratta di una affermazione piuttosto forte. E poggia tutta sulla precisazione che segue, un
mondo multipolare deve essere “stabilizzato e autentico” per essere tale, e quindi deve essere
socialista (nel senso della preminenza delle democrazie popolari e sociali). Altrimenti sarebbe
solo uno scontro di imperialismi, presumibilmente uno scontro di sfruttamenti.
“Socialismo o barbarie”, dunque.
Un multipolarismo di questo genere però richiede e pretende il protagonismo dei “sud” del
mondo, ovvero l’autonomia condotta dal basso, dal punto dei diretti interessati, e non concessa
dall’alto.
Porre in questi termini il tema significa anche disconoscere una logica della modernizzazione
come espressione di “leggi” immanenti e necessarie, e su un determinismo della storia. La
storia non è determinata da leggi, ma è il prodotto del conflitto. È determinata dalle reazioni
sociali alle tendenze espresse da tecnologia, economia e forme di potere, e crea i rapporti
sociali che, a loro volta, costituiscono il quadro in cui queste operano. In cui, cioè, sono
incorporate. Dunque la storia è creata sia dalle resistenze, sia dagli impulsi forniti dalla logica
“pura” dell’accumulazione capitalista (la cosiddetta logica del “mercato”, con la competizione,
l’orientamento al profitto a breve termine, la strumentalità tecnica), che insieme “creano le
possibilità e le forme dell’espansione che evolve nella cornice organizzativa che esse
impongono” (p. 155).
Ciò significa anche che il movimento progressista si deve liberare dalle illusioni “che sono nel
migliore dei casi di una sconcertante ingenuità” messe in campo da Negri e Hardt in “Impero”,
quando seguendo Castells immagina una “società delle reti”, agita da “moltitudini”, che si
starebbe costruendo da sé. Un analogo del sogno utopico del mercato autoequilibrante della
tradizione liberale (una delle ultime incarnazioni nel libro di Parag Khanna “L’età ibrida”), e del
non-concetto di “gente” in cui la società è ridotta alla somma degli individui che la
compongono.
Ciò non significa, però, andare dietro ad ogni e qualsiasi rivendicazione identitaria e
comunitaria, senza prestare attenzione alla sua articolazione intorno alla lotta allo sfruttamento
sociale o meno. Criterio che segna, insieme alla tensione alla democrazia, per Amin il carattere
“progressista” o meno di queste rivendicazioni.
Le rivendicazioni, pur se rivolte al potenziamento delle forze (ad esempio alla penetrazione di
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tecnologie più efficienti), che si presentano senza un programma sociale, che non sono ostili
alla mondializzazione realmente esistente, o estranee al concetto di democrazia (che sarebbe
“occidentale”) sono per l’autore “francamente reazionarie e servono perfettamente gli interessi
del capitale dominante” che le manipola.
Ed anche chi invita in fondo a “non fare nulla”, perché tutto avverrà spontaneamente, per
effetto di dinamiche interne necessarie, minaccia la capacità di azione del movimento che
abbiamo davanti.
Dunque per concludere bisogna guardarsi sia da utopie come quelle di Khanna o di Negri, sia
da “nostalgie passatiste” che si limitino a rivendicare, così come sono, delle diversità ereditate
dal passato, ma al contrario cercare di elaborare, intorno alle lotte una “alternativa umanistica
all’apartheid su scala mondiale”.
Sapendo che in ogni caso nessuno potrà trasformare il mondo senza cercare di conquistare il
potere nel proprio, specifico, paese, e senza, dunque, affrontare i suoi, propri, problemi di
sfruttamento, sopraffazione, e apartheid.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/10694-alessandro-visalli-samir-amin-per-un-mondomultipolare.html
----------------------------

Lo sfruttamento capitalista in Internet: Note sul testo di Gugliemo
Carchedi
di Collettivo Genova City Strike
Nei giorni scorsi una fotografa naturalista negli Stati Uniti ha fotografato un enorme pesce
spiaggiato su un litorale. Si trattava di una grossa anguilla marina che vive nelle profondità
dell’Oceano Atlantico. Comprensibilmente incuriosita dalle dimensioni dell’animale, la fotografa
non ha consultato nessuna enciclopedia o atlante naturalistico (ve ne sono anche online fruibili
gratuitamente). Ha semplicemente postato la foto su un social network chiedendo agli amici di
rispondere al quesito su che tipo di animale fosse. Dopo poco rispondeva un biologo marino del
Smithsonian Institute degli USA svelando l’arcano. Questa notizia, curiosa ma decisamente
minore, ha fatto però il giro delle agenzie internazionali e ha campeggiato a lungo sulla home
page del principale quotidiano online italiano. Ovviamente, era ben specificato il nome del
social network in questione. Che otteneva quindi un bel po’ di pubblicità.
Lo stesso social network è poco sviluppato in Italia, battuto da un suo concorrente con molti
più utenti. Nonostante questo, la maggior parte dei politici, dei giornalisti e degli opinion maker
ci scrive sopra. Questo fa sì che, negli articoli di informazione, il nome del social network
continui a essere presente. Eppure, la logica imporrebbe di far circolare il più possibile le
proprie opinioni e quindi sarebbe apparentemente più logico utilizzare altre piattaforme.
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Evidentemente è in atto una forte campagna pubblicitaria per sostenere una certa piattaforma,
campagna supportata dai principali mezzi di informazione, campagna che usa dei promoter a
cui si chiede una sorta di esclusiva nell’uso.
È altresì evidente che una tale campagna non sarà gratuita, ma i costi dovranno essere
ottenuti da un aumento del guadagno dovuto all’aumento del numero dei contatti o degli
affiliati.
Il meccanismo con il quali i social network e le varie piattaforme online guadagnano cifre
spaventose è oramai noto al pubblico più attento. La consapevolezza di massa di questo
fenomeno però è tutta da verificare, in quanto il singolo utente fatica a rendersi conto del
meccanismo che sta dietro a queste grandi imprese multinazionali. In effetti, sembra tutto
gratis: l’iscrizione non si paga, le tariffe telefoniche sono costruite promettendo tempi di
navigazione gratuiti, la corrente elettrica necessaria per ricaricare le batterie dei vari hardware
(PC, smartphone, tablet) non è elevatissima. Effettivamente paghiamo pochissimo ma,
d’altronde, per vestirci spendiamo denaro e consumiamo stoffe, per mangiare consumiamo i
soldi per i cibi ma anche acqua e gas, se camminiamo consumiamo le suole delle scarpe e si
potrebbe continuare all’infinito indicando i consumi evidenti e nascosti nella nostra vita
quotidiana. Il problema nasce quindi da un’altra parte: se consumiamo la suola delle scarpe
(perché camminiamo troppo, ad esempio), dobbiamo poi comprarne di nuove e quindi diamo i
soldi a un negoziante che fa da tramite verso un produttore dove lavorano gli addetti che
vengono pagati (in base ai contratti di lavoro più o meno sensati). Si tratta di una transazione
a cui non pensiamo troppo, ma che è nota perché caratteristica di un sistema economico che
possiamo definire classico. D’altronde le scarpe sono un oggetto fisico reale e tangibile, sono
un prodotto materiale di cui controlliamo i materiali, le cuciture e le rifiniture. Siamo quindi
sicuri che il marchio stampato sulla suola corrisponde a una fabbrica dove arrivano i materiali,
ci sono i lavoratori che li tagliano e cuciono, ci sono i disegnatori che tracciano lo stile, ci sono i
trasportatori che fanno arrivare la merce al negozio.
Per tutto il Novecento, pur non avendo necessariamente una determinata coscienza politica o
sociale, un lavoratore di una catena di montaggio di automobili sapeva benissimo che un
padrone lo assumeva per fare un oggetto (magari in cooperazione con altri e attraverso l’uso di
macchinari), che poi sarebbe stato rivenduto ottenendo un guadagno superiore al costo delle
materie prime, dei macchinari e del salario che gli veniva fornito. Il meccanismo era ben noto a
tutti, il lavoratore in base a questo poteva sentirsi uno sfruttato oppure no, ma sapeva, almeno
a grandi linee, come funzionava il ciclo della merce. Eppure, molto probabilmente non aveva
avuto voglia o possibilità di leggere il Capitale di Karl Marx che spiegava molto bene questi
meccanismi.
Il meccanismo con il quale le grandi multinazionali dell’informatica fanno profitti è invece
decisamente meno chiaro e, forse, vale la pena di approfondire.

Big Data
La mutazione di paradigma dell’alfabeto del capitalismo estrattivo è impressionante. Se dieci anni fa le Big Tech erano
Exxon Mobil, General Electric, Microsoft, CityGroup, BP e Shell, oggi Alphabet, Amazon, Apple, Facebook e Microsoft
dominano il mondo. Valgono da sole più del Pil della Gran Bretagna.
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. (1)
All’interno dei paradigmi legati all’uso della tecnologia qualcosa di abbastanza semplice da
capire c’è. Se apriamo un social network, oltre alle produzioni varie dei nostri contatti troviamo
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numerosi messaggi pubblicitari. Se apriamo un sito, magari perché vogliamo controllare gli
ingredienti di una ricetta per la cena, siamo bombardati da banner pubblicitari. Magari
cerchiamo di non aprirli, ma sicuramente li vediamo e ne siamo influenzati. In questo caso è
facile comprendere come molti degli introiti legati alla rete web sono dovuti alla presenza di
banner pubblicitari e aziende che pagano per il servizio. Ma questo è semplice. Leggermente
più complicato è capire per quale motivo, dopo aver aperto per tre volte un sito che riporta
succulente ricette vegetariane, aprendo un social network vedo comparire nella fascia laterale
pubblicità di merendine biologiche o bannerini che mi invitano a sostenere una lista alle
elezioni che difende i diritti degli animali. Evidentemente qualcuno ha notato il mio interesse
per i cibi vegetariani e mi ha inserito in un gruppo potenzialmente interessato a spendere
molto denaro per cibi di altissima qualità o a sostenere un gruppo animalista con il mio voto.
Così come è evidente che, se vado a cercare i video di qualche gruppo punk, dopo un po’
qualcuno mi consiglierà l’acquisto di un bomber, di anfibi o di giacche di pelle. Qualcuno, cioè,
ha acquistato i miei dati e li ha rivenduti a chi ne può far uso. Tutto questo viene svolto da
operatori che usano algoritmi sempre più sofisticati (in realtà non così tanto sofisticati per il
momento: è facilissimo infatti che consultiamo il sito di vari gruppi di sinistra e compaiano
bannerini che invitano a votare per gruppi liberali o di estrema destra).
In gergo tecnico economico si tratta dei Big Data, ovvero della acquisizione e vendita di dati
personali a uso di aziende o di enti interessati (tra cui, vi sono sicuramente i servizi di
intelligence e le polizie, ma questo è un discorso diverso).
Il giro d’affari intorno al fenomeno della raccolta dati è gigantesco. Questo fa sì che le aziende
Big Tech siano oggi le più grandi multinazionali del pianeta con un potere immenso. Aziende
che impiegano manodopera con diversi inquadramenti, ma anche con fenomeni enormi di
sfruttamento. I lavoratori che forniscono la loro opera sono chiamati da Carchedi “lavoratori
mentali” e tutto l’opuscolo prodotto serve a inquadrare la loro opera all’interno delle nostre
economie.

La società della conoscenza
Nel mondo ci sono circa due miliardi di lavoratori salariati, disseminati nelle varie zone del
globo in una concentrazione variabile legata all’attuale sistema di dislocazione della
produzione. La maggior parte della nostra classe è impegnata in lavori di tipo manuale, è
impiegata in fabbriche enormi dove svolge lavori a contatto con catene di montaggio e altri
strumenti non dissimili da quelli classici del Novecento. All’interno della suddivisione mondiale
della forza lavoro molti svolgono un lavoro classicamente definito come produttivo (sono
impegnati direttamente nella produzione di merci che verranno vendute sul mercato), altri
svolgono lavori classicamente definiti improduttivi (commercio, formazione, raccolta dati,
servizi alle imprese, welfare). Tutti i mezzi di produzione, sia quelli attualmente in uso, sia
quelli classici del regime di accumulazione novecentesco sono il risultato delle conoscenze
tecniche applicate ai metodi di produzione. Era così ai tempi delle enormi catene di montaggio
nei capannoni della Fiat di Torino, è così oggi dove il capitale organico (macchinari di
produzione) è enormemente sviluppato a causa dell’incessante miglioramento tecnologico. In
un recente saggio, Gigi Roggero(2)sosteneva che i facchini e gli addetti al trasporto merci nei
grandi magazzini della logistica possono a buon diritto essere considerati “lavoratori cognitivi”.
La provocazione di Roggero va, a nostro parere, assunta in quanto tale: se, da un lato, è
curioso definire come cognitivo un lavoratore addetto al trasporto quotidiano e ripetuto di pesi
e oggetti ingombranti, dall’altro lato è sicuramente vero che il loro lavoro è immerso in una
linea logistica determinata attraverso l’uso di tecnologie molto sofisticate e ad alto livello di
conoscenza applicata. All’interno delle nostre società, comunque, prende sempre di più spazio
una economia legata al cosiddetto sistema dei servizi. L’economia reale nei nostri luoghi è
quindi sempre di più legata ad attività legate all’intelletto. È determinante quindi una analisi
del “lavoro mentale”, cioè del lavoro che prevede la trasformazione non più di un materiale ma
di una conoscenza. Il lavoro di Carchedi parte quindi da qua: è lecito applicare la teoria del
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valore del Capitale di Marx alla produzione di conoscenze? È lecito effettuare una netta
separazione tra “lavoratore mentale e manuale”? Una conoscenza è un valore oggettivo,
soggettivo o possiede entrambe le valenze?
Rispondere a queste domande significa fornire uno strumento fondamentale in termini di
analisi di classe della società e utilizzarlo come una teoria viva per la trasformazione sociale.

Lavoro e trasformazione
Nella categoria di lavoratore mentale ci sono parecchie incongruenze. Non solo perché, come
sostiene l’autore, il lavoro mentale è anche un lavoro fisico stancante e crea variazioni fisiche
non solo nelle sinapsi dell’intelletto. Il lavoratore mentale infatti è colui che produce una
conoscenza: occorre capire bene se questa conoscenza rimanga puramente soggettiva (cioè di
chi la produce) o sia anche oggettiva (e come tali si incarni in un oggetto fisico o possa venir
utilizzata da altri soggetti). In realtà la conoscenza ha sempre una duplice natura e in questo si
distingue da una merce reale che è semplicemente oggettiva e viene totalmente espropriata
dal capitalista.
Una conoscenza infatti può essere direttamente materializzata in un oggetto fisico la cui
vendita può essere quantificata (ad esempio un libro, un manuale, un cd, un software
scaricabile dopo l’acquisto di una licenza): in tal caso la conoscenza è sicuramente una merce,
anche se permane la sua natura soggettiva che non può essere totalmente alienata dal datore
di lavoro e rimane come patrimonio del lavoratore. La differenza quindi tra lavoratore manuale
e mentale è reale ma i due lavori presentano molti punti in comune. Per distinguere meglio,
viene usata la differenza tra trasformazioni mentali e materiali. In queste ultime la forza lavoro
con il contributo della macchina trasforma una merce in una diversa. Nelle trasformazioni
mentali, la forza lavoro parte da due conoscenze (soggettiva personale e oggettiva presente in
letteratura) per ottenerne altre due (una soggettiva che rimane parte del proprio patrimonio,
una oggettiva che può essere incarnata in un oggetto reale o divenire input di una ulteriore
trasformazione, ad esempio attraverso un brevetto).
L’elemento importante è qui ben evidenziato e sta nella duplice natura soggettiva e oggettiva
di una conoscenza: se il lavoratore è stipendiato per la sua attività mentale la conoscenza
diventa una merce monetizzabile dal capitalista. Non ne viene però totalmente espropriato e la
conoscenza rimane un suo patrimonio soggettivo che può anche essere riutilizzato in modo
diverso.
Rimane il fatto che la produzione di conoscenze può essere affidata a un lavoratore salariato
(dal progettatore di videogiochi, software, piattaforme fino al raccoglitore di dati in un call
center) oppure a un volontario più o meno consapevole chiamato “agente mentale”.
Quest’ultimo è una figura chiave nell’economia della rete e può essere semplificato come un
utente dei social network o della rete nel proprio tempo libero, figura che si presta a differenti
interpretazioni che esamineremo successivamente. Restiamo per il momento sulla duplice
natura della conoscenza e vediamo i meccanismi con i quali può essere sfruttata.

Lo sfruttamento delle conoscenze in una società capitalista
Una conoscenza, e in particolare il suo lato soggettivo che rimane proprietà del suo produttore
reale, può diventare oggetto per una trasformazione non capitalista? I lavoratori mentali sono
inquadrati in un’ottica totalmente al servizio di un committente capitalista. Il singolo lavoratore
poi può essere idealmente scisso verso due differenti tendenze. Da un lato può pensare che la
sua conoscenza sarà utilizzata dal capitale stesso per un fine comunque socialmente
desiderabile, dall’altro può anche essere permeato da una idealità anticapitalista e lavorare
affinché il frutto del suo lavoro venga messo a frutto anche contro il proprio committente. Ciò è
esattamente quello che accade quando vengono sviluppati, ad esempio, software open source
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che costituiscono la base per il mondo di Linux o similari. In generale una conoscenza non è
però mai totalmente personale ma è sempre una conoscenza sociale. Cioè è il risultato di una
trasformazione mentale che non può fare a meno delle conoscenze pregresse del suo ideatore.
Ogni conoscenza, poi, diventa collettiva trasformandosi nell’unione con altre conoscenze. Il
ruolo fondamentale in tale processo è quello dell’intellettuale organico che può lavorare per il
capitale (i tecnici e gli scienziati che lavorano per le multinazionali) o contro il capitale (magari
all’interno di Partiti Comunisti o associazioni anticapitaliste). In entrambi i casi l’intellettuale
organico è quello che spinge la conoscenza verso il suo uso fondamentale. In una società divisa
in classi come quella in cui viviamo, ogni conoscenza di per sé non sarà mai neutra: da un lato
perché deriverà da conoscenze pregresse legate al sistema in cui esse si sono formate,
dall’altro perché il loro uso avrà una funzione come punto di partenza per altre scoperte.
In generale lo strapotere del capitale che caratterizza la nostra epoca rende le conoscenze al
servizio quasi esclusivo dello sviluppo del capitale e quindi usabili per lo sfruttamento dei
lavoratori. Nei film americani siamo abituati alla messa in scena di questi meccanismi. Ad
esempio capiterà di vedere filmati un gruppo di scienziati intenti a lavorare per mettere a
punto un nuovo medicinale. Nella finzione gli scienziati lavoreranno pensando ai poveri malati,
magari concentrati in qualche paese africano, che muoiono per mancanza di cure. Alla fine
riusciranno nell’impresa e il medicinale verrà brevettato. Nella cultura dominante, quella
dell’impresa, la multinazionale che brevetta il farmaco guadagnerà ciò che deriva dal suo
investimento e gli scienziati lo accetteranno in buona fede sicuri che comunque servirà a
salvare le vite dei poveri abitanti del pianeta. Nella vita reale è però molto probabile che chi
avrà bisogno di quelle medicine non potrà permettersele e il governo di quel paese povero non
riuscirà a pagare il brevetto.
Un lavoratore mentale è quindi al servizio assoluto del capitale che si appropria del valore
insito nella sua conoscenza. Ciò che rimane di soggettivo può essere usato anche per altri
scopi, ovviamente. Ad esempio un programmatore di software per una multinazionale può
essere a conoscenza dell’intero processo di produzione; a quel punto lo può mettere in rete
(magari usando una identità fittizia) e questo può diventare la base per un software
ugualmente funzionante ma gratuito (utilizzabile ad esempio nelle scuole di un paese socialista
o nelle aule di una scuola popolare gratuita).
Oppure, sempre per rimanere negli esempi proposti, uno scienziato può essere a conoscenza
dell’intero progetto di brevetto per un farmaco e può passare la procedura al Governo di un
paese povero intenzionato a produrre quel farmaco a basso costo per la propria popolazione.
Il lavoratore mentale, nella sua nuova funzione sociale, non è più un lavoratore al servizio del
capitale, ma diventa un attivista e la sua nuova funzione è quella di “agente mentale”. Questa
figura è al centro del dibattito sull’uso delle nuove tecnologie informatiche e quindi merita un
discorso a parte.

Gli “agenti mentali” e la categoria del produttore-consumatore (prosumer)
L’agente mentale è l’utente della rete. Colui che la usa durante il tempo libero o le pause del
lavoro. I motivi sono molteplici: svago, attivismo sociale, egocentrismo, ricerca di amicizie o di
avventure, voglia di informarsi. Comunque non è pagato per farlo, usa la rete in modo gratuito
(in realtà non è esattamente così, come abbiamo spiegato precedentemente). Spesso è
costretto a usarla per svariati motivi (ad esempio la televisione, altro svago per eccellenza del
tempo libero, probabilmente tenderà sempre di più a trasferirsi in rete e i programmi saranno
accessibili solo da una connessione internet). È una figura che richiede ulteriori precisazioni.
Infatti non è da confondersi con il lavoratore mentale che è costretto a lavorare anche fuori
dall’orario di lavoro, magari per rispondere alle mail o semplicemente perché deve chiudere un
progetto in tempi stabiliti. In questo caso, infatti, si tratta sempre di un lavoratore che allunga
il proprio orario di lavoro aumentando il numero di ore impiegate e quindi il proprio
sfruttamento.
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L’agente mentale vero e proprio è quindi colui che non viene pagato per ciò che sta facendo e
la sua produzione è a disposizione di tutti coloro che hanno accesso alla rete. Può fare varie
cose: può produrre cultura, materiali politici, svaghi ecc.
Il suo attivismo viene innanzitutto sfruttato dai lavoratori mentali che ne classificano i dati,
spesso attraverso il funzionamento degli algoritmi. Secondo la teoria classica marxista è un
lavoratore improduttivo, ma a differenza del classico lavoratore improduttivo non viene pagato.
Infatti il lavoratore improduttivo, storicamente, viene pagato ma non produce. È, per esempio,
un medico, un docente, un lavoratore dei servizi commerciali. La classificazione dei lavoratori
in produttivi e improduttivi è una categoria fondamentale nell’analisi marxista, ma va usata con
cautela. Ad esempio un medico di famiglia non produce nulla, ma il suo lavoro fa sì che dei
medicinali vengano prescritti, venduti e quindi debbano necessariamente essere prodotti.
Sempre un dottore può decidere che un lavoratore produttivo può tornare a lavorare, magari
all’interno di una azienda manifatturiera. Oppure un docente che spiega il fenomeno della
combustione agli studenti di un istituto tecnico non produce nulla ma prepara futuri lavoratori i
quali costruiranno su quelle conoscenze un motore che potrà finire su automobili prodotte e
vendute in serie. Questi due esempi banali ci fanno capire come sia sottile la differenza tra
lavoro produttivo e improduttivo. Tra l’altro, per certi versi il medico, ma soprattutto il docente,
sono dei classici lavoratori mentali che producono e rielaborano conoscenze.
L’agente mentale, invece, non è un lavoratore, ma produce comunque conoscenze che
qualcuno trasforma in valore. Su questo fenomeno è stata elaborata la teoria della moltitudine.
Banalizzandola, questa teoria sostiene che la distanza tra produzione e riproduzione (le
esigenze della vita quotidiana) si sia sostanzialmente annullata. La moltitudine, nel nostro caso
specifico, è un contenitore in cui stanno dentro i lavoratori mentali (che lavorano in orario
stabilito ma spesso anche fuori) e gli agenti mentali che invece lavorerebbero gratis (e quindi
secondo la teoria del valore il loro sfruttamento sarebbe infinito; ciò è la base teorica della
richiesta di un salario di esistenza o cittadinanza).
Secondo noi il problema non è contestare il concetto stesso di moltitudine, il problema è se
possa essere confusa e riunita in un’unica classe la funzione di un lavoratore salariato a quella
di un cittadino. Mentre il primo lavora per il capitale ed è soggetto a regole e contratti precisi, il
secondo sta totalmente al di fuori di queste regole. Il primo ha strumenti di lotta, il secondo
non ne possiede, o comunque non ha le stesse possibilità.
L’agente mentale può anche essere confuso o definito direttamente “prosumer” (termine che
nel libro di Carchedi viene italianizzato in “prosumatore” cioè colui che contemporaneamente
produce e consuma). In realtà occorre sempre fare distinzione tra consumi produttivi e
improduttivi, così come tra lavori produttivi e improduttivi. Se un cittadino lancia una idea sul
web che potrebbe portare a un oggetto vendibile è semplicemente un produttore di conoscenze
che diventano tali se uno o più lavoratori mentali se ne appropriano per farne uso. L’agente
mentale che ha lanciato l’idea può poi successivamente diventare un consumatore di quella
merce. Ad esempio chiunque di noi può registrare musica amatorialmente, metterla in rete e
poi scoprire che il ritornello è finito in un disco che poi viene acquistato da consumatori.
Difficilmente un cittadino che produce l’idea contemporaneamente la consuma, e se lo fa
avviene dopo un certo lasso di tempo ed è un consumo improduttivo. Un lavoratore mentale
invece può produrre una idea e questo può portare attraverso mezzi di produzione a ottenere
una merce da cui verrà ricavato un profitto.
Anche qui, sotto molti punti di vista emerge la distanza reale tra agenti mentali e lavoratori
mentali.

Conclusioni
“I filosofi hanno [finora] solo interpretato diversamente il mondo; ma si tratta di trasformarlo.”
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Karl Marx, “Tesi su Feuerbach”
La citazione che apre questo paragrafo finale è tratta dalle tesi su Feuerbach di Karl Marx. E’
una frase famosissima il cui significato, secondo noi, va colto per intero: significa che lo studio
della società è una operazione che ha bisogno di scientificità e quindi di suddivisione e di
schemi adatti a coglierne tutte le sfumature. Questi schemi sono utili per aumentare la
comprensione delle cose ma hanno un senso solo se la loro funzione è rivoluzionaria. Non ha
senso una classificazione solo per l’analisi ma ha senso se è utile per una teoria della
trasformazione.
Negli studi marxisti successivi al Capitale di Karl Marx (di cui ricorrono i 150 anni dalla
pubblicazione) le suddivisioni tra lavoro produttivo e improduttivo, tra lavoro di produzione e di
riproduzione, tra merce reale e conoscenza corrispondono esattamente alle esigenze sopra
descritte. In più sono ovviamente concetti in relazione dialettica, che si influenzano a vicenda e
variano nel corso del tempo.
Che vi sia una relazione fortissima, tra concetti che classificano momenti e oggetti differenti
non è una novità comparsa all’improvviso sul palcoscenico delle relazioni sociali. Il lavoro di
riproduzione in una società ha sempre influenzato il lavoro produttivo ad esempio attraverso il
consumo delle merci. Produrre un manufatto è sempre stato legato alla produzione di una
conoscenza (che storicamente si è incarnata nei mezzi di produzione più o meno sofisticati o
nelle procedure lavorative). I lavoratori produttivi hanno sempre beneficiato dell’opera dei
lavoratori improduttivi e viceversa.
La suddivisione scientifica in categorie separate per Marx e per chi lo ha seguito rispondeva
quindi a una necessità analitica, ma anche a stabilire come intervenire nella società e come i
diversi segmenti potevano intervenire per cambiarla attraverso la lotta di classe.
Il lavoro di Guglielmo Carchedi “Lavoro Mentale e Classe Operaia”, da cui abbiamo preso le
mosse per queste note, non fa che ribadire questi concetti premurandosi di analizzare queste
categorie all’interno delle variazioni economiche e sociali intervenute nella società con l’avvento
delle tecnologie di rete.
Ovviamente non è auspicabile cadere nella trappola di considerare come immutabili le
categorie che si utilizzano o pensare che i confini di separazione non possano essere mobili.
Nella storia dello sviluppo del modo di produzione capitalista del Novecento si sprecano le
rivoluzioni tecnologiche. Il termine rivoluzione è stato applicato tranquillamente al fordismo ma
anche al toyotismo con lo sviluppo del cosiddetto just in time. Si può discutere sull’uso del
termine rivoluzione, ma è indubbio che il modo di produzione non è rimasto immutabile e che
le variazioni abbiano avuto e debbano avere una forte influenza sulla teoria anticapitalista. La
“rivoluzione informatica dell’ultimo periodo” non fa ovviamente eccezione. Lo sviluppo delle
tecnologie di rete ha impattato pesantemente sul capitale organico con ricadute fortissime sui
lavoratori. A differenza di altre rivoluzioni precedenti, quella che stiamo vivendo ha avuto
anche un effetto che prima era più sfumato. L’aver reso più veloce e immediato lo scambio di
conoscenze ha velocizzato tantissimo l’innovazione. Il risultato è la difficoltà di analizzare un
sistema che non fa in tempo a stabilizzarsi ed è già trasformato in un qualcosa di diverso.
Ciò che prova a fare Carchedi è un lavoro analitico atto a mettere in evidenza la validità della
teoria del valore sul lavoro mentale e il permanente valore delle categorie analitiche sopra
descritte. Siamo ovviamente, chi è arrivato in fondo a questo testo lo avrà capito, d’accordo
con questa tesi e crediamo che i concetti che vengono espressi in questo lavoro debbano
essere diffusi il più possibile.
Siamo consci del fatto che un testo del genere si presti a essere utilizzato come una polemica
ideologica contro il post operaismo e i teorici della moltitudine. Segnalare divergenze di analisi
non è un giochino intellettuale, perché ha delle evidenti ricadute sull’azione politica che
intendiamo mettere in campo.
Se il confine tra produzione e riproduzione è ancora reale, allora ha senso analizzare
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separatamente lo sfruttamento dei lavoratori mentali ben distinguendolo da quello degli agenti.
Occorre considerare le condizioni di sfruttamento a cui sono sottoposti questi lavoratori e
fornire delle risposte. Se lavoratori e agenti vengono riuniti in un concetto come quello di
moltitudine, che passa da concetto sociologico a concetto che individua una nuova classe
rivoluzionaria, allora si rischia di agire politicamente in maniera distorta.
I lavoratori produttivi hanno la capacità e la necessità di lavorare per diminuire le loro
condizioni di sfruttamento e andare verso l’abolizione delle stesse. Se la tendenza è
l’allungamento della vita al lavoro e il depauperamento salariale allora ha senso dire “lavorare
meno, lavorare tutti”. Se la produzione reale è ancora al centro del discorso rivoluzionario, ha
ancora senso chiedersi come e cosa produrre (il necessario, ovviamente). Se il problema è la
disparità tra il guadagno dei padroni e dei manager nei confronti dei lavoratori salariati allora
ha senso operare per redistribuire tutto.
Questa complessità è compatibile per una moltitudine il cui lavoro sarebbe a sfruttamento
infinito indipendentemente dal ruolo nei processi produttivi e che quindi ha bisogno di reddito
di esistenza?
Ha senso pensare che nelle società moderne i lavoratori non debbano occuparsi di cosa, chi e
come si produce? Sono domande ineludibili non solo per i filosofi, ma anche per chi la società
lavora per cambiarla. Magari verso il socialismo.

Note:
1) https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10570-i-diavoli-big-data-l-alfabeto-delcapitalismo.html
2) Gigi Roggero, “Elogio della Militanza”, Derive Approdi 2016
via: ttps://www.sinistrainrete.info/analisi-di-classe/10695-collettivo-genova-city-strike-losfruttamento-capitalista-in-internet.html
--------------------------------

La truffa: si vive meno ma aumenta l'età per andare in pensione
di Paolo Massucci
Non dobbiamo accettare un’organizzazione della società in cui il futuro per la maggior parte degli individui costituisce
inesorabilmente una minaccia
Come riportato nell’articolo sul Corriere della Sera del 22 agosto 2017, che riprende
L’Avvenire, ci troviamo di fronte ad un cambiamento epocale: è iniziata, già rilevata dall’ISTAT,
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una brusca inversione di tendenza della prospettiva di sopravvivenza della popolazione italiana.
Ciò è drammatico non solo in sé, ma anche in quanto è il risultato, come ipotizzato dallo stesso
Avvenire, giornale cattolico, della riduzione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale e
dell’assistenza agli anziani.
E’ da rilevare che una riduzione della prospettiva di vita di una popolazione è un evento
doloroso che storicamente ricorre in coincidenza di guerre o crisi sociali, politiche ed
economiche di proporzioni e durata gigantesca. Un esempio per tutti, in tempi recenti: il crollo
di quasi venti anni della prospettiva di vita della popolazione russa maschile nel periodo
compreso, all’incirca, tra il 1980 e il 2000 -in seguito parzialmente recuperato- conseguente ai
processi di disfacimento dell’URSS.
La cosa più paradossale è che, pur di fronte a questa drammatica ed avvilente riduzione della
prospettiva di vita della nostra popolazione (ma dove è il progresso?), prosegue sfacciatamente
l’aumento dell’età pensionabile. A tal proposito è opportuno evidenziare che la legge di
“riforma” delle pensioni Monti-Fornero ha previsto che l’età pensionabile segua sempre
l’andamento della prospettiva di vita solo se questo è positivo, ma non lo segua nel caso
divenisse negativo: l’età pensionabile può solo aumentare e in nessun caso ridursi (ciò è stato
sottaciuto). Si può pertanto facilmente intuire che i legislatori -su mandato della BCE e dei
creditori europei, banchieri e capitalisti internazionali- sin da allora preconizzassero che la
curva di incremento della prospettiva di vita della popolazione italiana avrebbe subito
un’inversione negli anni successivi. Come chiamare tutto ciò se non una truffa premeditata? La
questione più grave dell’aumento dell’età pensionabile -oltre al fatto di togliere il diritto al
meritato riposo agli anziani, sottraendo anche alle famiglie il loro aiuto, ad esempio, nella cura
dei nipoti- è il rischio catastrofico di essere espulsi dal lavoro ancor prima del raggiungimento
dell’età della pensione. Molti posti di lavoro infatti oggi sono in bilico e le aziende fanno e
faranno di tutto per liberarsi proprio dei lavoratori anziani, in quanto meno in salute e meno
forti fisicamente, tecnicamente obsolescenti e in genere meglio pagati.
Per apparire comprensivo nei confronti dei lavoratori il governo ha predisposto l’anticipo
pensionistico (APE) volontario, con il quale, a determinate condizioni e sopra i 63 anni, è
possibile ricevere un assegno mensile pensionistico. In realtà con l’APE nulla viene regalato al
lavoratore: detto anticipo infatti consiste propriamente in un prestito che dovrà essere
rimborsato in venti anni a partire dal momento del raggiungimento della “effettiva” età
pensionabile, prelevandolo automaticamente ogni mese dalla pensione. Questi lo pagherà
molto caro: oltre al capitale ricevuto da rimborsare, le spese gestionali ed il profitto, il
lavoratore dovrà infatti pagare anche gli interessi sul prestito, nonché un’assicurazione sulla
vita che copre il creditore dal rischio di premorienza negli anni che intercorrono dall’inizio
dell’erogazione fino al completamento del rimborso.
Si parla sempre della piaga europea, ma soprattutto italiana, della disoccupazione giovanile:
ma come si pensa di risolverla se viene continuamente aumentata la permanenza al lavoro? A
meno che si vorranno attuare licenziamenti di massa dei lavoratori anziani, i quali, non
potendo ancora accedere alla pensione, finirebbero sul lastrico. A questo proposito ci si può
aspettare che a breve torneranno a tuonare i proclami dell’ideologia neoliberista contro quei
residui dell’articolo 18 che ancora tutelano parzialmente i lavoratori assunti prima del 2015, al
motto astioso “basta lavoratori troppo garantiti sulle spalle delle giovani generazioni!” e “il job
act va esteso a tutti, anche per equità!”. Insomma, anziché ridurre in modo generalizzato
l’orario di lavoro per assorbire l’occupazione giovanile, si opta per un elevato tasso di
disoccupazione finalizzato ad abbassare i salari e peggiorare le condizioni di lavoro, con
incremento dei profitti del capitale (le oligarchie capitalistiche praticano la lotta di classe,
mentre molti, a sinistra, credono che le classi siano ormai scomparse).
Così, oltre alla impressionante disoccupazione giovanile, intorno al 40%, si stima che un quarto
circa dei giovani tra 14 e 25 anni non lavorano né studiano -i cosiddetti NEET-. Di fronte a tali
drammatici numeri si deve parlare di patologia sociale piuttosto che individuale. Infatti avviene
che al giovane è richiesto di partecipare ad una angosciante impegnativa competizione con i
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propri coetanei per conquistare e poi mantenere o riconquistare un posto di lavoro (ma anche
solo per accedere ad un corso di laurea, ormai quasi tutti a numero chiuso) e poter
sopravvivere o comunque rendersi indipendente, accedere ai consumi, inserirsi nella società e
farsi una famiglia. Ma l’esito di una tale estenuante competizione, che impone di superare
ostacoli, delusioni ed umiliazioni, non è affatto scontato: sono in troppi a competere per pochi
posti di lavoro, senza contare che la maggior parte di questi sono lavoretti precari, sfruttati e
mal pagati. Paradossale ed imbarazzante, ma significativo, che moltissimi centri di formazione
istituiscano corsi anziché per ampliare o affinare conoscenze e competenze, per addestrarsi a
questa stessa competizione: come redigere un curriculum vitae o cercare lavoro o prepararsi
ad affrontare un colloquio o un test di lavoro. E’ del tutto naturale che in tale contesto di
esasperata competizione individuale, in cui le probabilità di fallimento sono tanto elevate, molti
giovani rinuncino a parteciparvi. Molti di essi preferiscono sottrarsi al giudizio della società
isolandosi dal mondo ed entrando, semmai, nella realtà virtuale delle attuali tecnologie
informatiche, nella quale l’io virtuale ed il mondo virtuale possono essere ancora manipolati dal
soggetto.
Gli attacchi ai lavoratori sembrano ormai non avere più argini. E’ di questi giorni, ad esempio,
la richiesta, che sarà a breve attuata, di ampliare da quattro a sette l’orario in cui il lavoratore
in malattia del settore privato dovrà essere reperibile all’indirizzo comunicato, per
l’accertamento dello stato di salute da parte del medico fiscale. In sostanza dette fasce di
controllo, in teoria concepite per accertare lo stato effettivo di salute, vanno assumendo lo
scopo di rendere la vita difficile al lavoratore in malattia, per dissuaderlo dall’assentarsi dal
lavoro. Così, per il lavoratore agli arresti domiciliari, cioè in malattia, se non ha in casa un
maggiordomo o dei famigliari a disposizione (magari disoccupati: forse a questo servono!) sarà
un problema persino recarsi in farmacia (“ma ci son le farmacie notturne!”) o procurarsi delle
fette biscottate o dei limoni. Provocatoriamente, non si potrebbe proporre che il lavoratore in
malattia venga recluso in un’istituzione, magari senza televisione, ma dove gli sarebbe fornito
un pasto caldo ed eventuali farmaci qualora necessari (o costerebbe troppo?).
Insomma, questa politica economica neoliberista, con l’arretramento impetuoso dei diritti dei
lavoratori, costituisce il naturale corso nel sistema capitalistico attuale, in cui le lotte dei
lavoratori, ormai disuniti, segnano il passo, non vi sono più partiti comunisti e l’Unione
Sovietica è un ricordo del passato. Bisogna tuttavia che i lavoratori e le organizzazioni sindacali
e politiche riprendano a rivendicare istanze di interesse comune e non solo particolare, di breve
prospettiva o opportunistico. Occorre lottare per la riduzione -anziché l’aumento- dell’età della
pensione per dare lavoro ai giovani, i quali hanno massima capacità e voglia di lavorare, e che
invece si abbrutiscono e si demoralizzano senza far nulla, persino alla fine disabituandosi alla
vita attiva ed al lavoro; è necessaria una riduzione generalizzata dell’orario di lavoro al fine di
ridurre la disoccupazione; è necessario aumentare, anziché ridurre, la spesa sociale per la
sanità, l’istruzione ed il trasporto pubblico. Non ci sono i soldi? Si vada a vedere quanti yacht
smisurati ci sono a porto Cervo, a Portofino e Santa Margherita Ligure, a Punta Ala, in Costa
Smeralda o a Montecarlo (ove neppure si pagano le tasse), o quante Ferrari o Lamborghini si
vendono, per non parlare delle spese militari (acquisto di caccia bombardieri F35, ecc.).
Dobbiamo allora riflettere ed opporci ad una organizzazione dei rapporti sociali di produzione (il
sistema capitalistico) che crea miseria e sofferenza, polarizzazione smisurata della ricchezza
(indice di caduta della civiltà), arretramento dei diritti e del benessere dei cittadini, e in cui i
giovani sono esclusi dall’attività, i talenti sprecati e le risorse umane umiliate. Per non parlare
di come viene trattato l’ecosistema del nostro pianeta e la salute umana, sottomessi alle
logiche del mercato, cioè del profitto. E’ inaccettabile dunque un sistema in cui il futuro per la
maggior parte degli individui costituisca inesorabilmente un’angosciante minaccia: dal rischio
della perdita del posto di lavoro alla pensione che si allontana, dalla riduzione dell’accesso alle
cure mediche ed assistenziali alla mancanza di lavoro per i nostri figli, dal timore degli effetti
sempre più impattanti della devastazione ecologica alla minaccia di guerre nucleari.
Dobbiamo invece riappropriarci del nostro futuro, consapevoli che la storia non è finita, ma
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dipende da noi, dalla nostra volontà e capacità di organizzarci e cambiare il mondo (il concetto
marxista di prassi): l’essenza della ragione umana è invero proprio nel pensiero e nell’azione
rivolta al futuro. Dobbiamo respingere la scala di valori del qui ed ora, dell’uomo pratico,
astorico e acritico, a suo agio all’interno del sistema dato (quella gestione del’immediato che,
per quanto irrinunciabile, ci accomuna agli animali), valori inculcati dall’ideologia del mercato,
funzionali al consumismo e alla valorizzazione del capitale, ma deleteri per lo sviluppo umano.
Occorre dunque rimettere al centro l’uomo, con la sua la ragione hegeliana storico-dialettica,
respingendo sia le filosofie irrazionaliste della rassegnazione (da Schopenhauer fino al
postmodernismo) sia le filosofie che negano al soggetto pensante la possibilità e il compito di
trasformare il mondo sociale (posizioni positivistico-empiriste alla Popper). Nello specifico,
secondo queste ultime alla filosofia non spetta valutare e tanto meno interferire con la
struttura del sistema economico, considerato parte del mondo naturale, studiabile al più da
tecnici economisti ed amministratori.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10696-paolo-massucci-la-truffa-si-vive-meno-maaumenta-l-eta-per-andare-in-pensione.html
----------------------------

Caute scalate: Balzac e Dostoevskij tra capitalismo e potenza del «non»
Augusto Illuminati
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Con l’età il fiato si perde. Mi sembra inverosimile essermi inerpicato per anni sulle le ripide
piole di Urbino o, ancora poco fa, sbrigato un’ascensione a freccia dall’alberata riva del Darro
alla spoglia sommità del Sacromonte, per non sfigurare davanti al nipote erasmiano cui nel
frattempo somministravo, in vista di un esame, sintetiche nozioni sul secolo breve. Allo stesso
modo, diventa faticoso misurarsi con romanzi e poesie contemporanee e uno ripiega a
rileggere i classici, cercando di scovare quanto gli era sfuggito nelle frenetiche incursioni
dell’adolescenza. Così, usando i tempi vuoti dell’estate, mi sono rivolto a due notevoli scrittori
d’appendice, scrocconi e prolifici a cottimo, perennemente indebitati e pure controrivoluzionari:
il legittimista Balzac e il calunniatore dei naròdniki Dostoevskij. Qualche piccola sorpresa,
magari è ignoranza mia della copiosa letteratura critica che di certo mi avrà preceduto.

Balzac, un visionario post-industriale
Non è proprio una novità scoprire che sotto il policromo affresco dell’aristocrazia e del
sottobosco parigino il «realista» Balzac abbia delineato i rapporti di classe della Francia e
l’ascesa irresistibile della borghesia nella prima metà dell’Ottocento – inutile ricordare Marx,
Engels, Lukács. Più sottile constatare – con l’esperienza possibile solo oggi – che il Nostro non
solo abbia colto il declino inevitabile di un vecchio mondo rimpianto a favore di un presente più
avido e rozzo ma anche anticipato – e qui sta la sorpresa – alcuni tratti che si sarebbero svelati
molto più tardi, dopo il trionfo della borghesia industriale e produttiva di cui aveva orrore.
Fabbricanti e commercianti, artigiani in ascesa e accorti risparmiatori, contadini inurbati e
speculatori di borsa non mancano certo nella Comédie humaine. Nei limiti, beninteso, di una
società capitalistica arretrata rispetto al prototipo inglese e persino rispetto agli emergenti Usa
(peraltro ancora non scoperti da Tocqueville). La centralità di banchieri e usurai (i Nucingen, i
Gobseck – tedeschi o ebrei) convaliderebbe l’ipotesi di una descrizione realistica di un
capitalismo ancora immaturo, così come l’ossessione nell’acquisto di quote del debito pubblico.
Idem per la ricca tipologia di avventurieri, criminali, vittime e speculatori del gioco d’azzardo.
Balzac stesso aveva sperimentato le più fantastiche e fallimentari start-up per far denaro
(piantagioni di ananas a Sèvres, di oppio in Corsica, riattivazione di miniere abbandonate in
Sardegna), ripiegando poi sul farsi mantenere da donne più anziane. Tuttavia…
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Tuttavia Balzac, il «visionario», presagisce la linea di tendenza di un capitalismo postindustriale: la finanziarizzazione, il carattere esemplare del lavoro intellettuale e dell’industria
culturale, il ruolo pervasivo della criminalità negli affari. Nucingen, Lucien de Rubempré,
Vautrin. La centralità del denaro come potenza astratta (l’accumulazione ma ancor più la
speculazione, di cui il gioco d’azzardo, raro vizio assente nell’autore, è l’epifenomeno, la messa
in scena parodistica e il veicolo della rovina della classe aristocratica), l’influenza sociale
dell’editoria e del giornalismo, che fanno mercato delle idee e delle notizie con un minimo di
investimento economico, la commistione fra delitto e denaro, l’intima complicità fra
delinquenza e polizia. Nel ciclo delle Illusioni perdute e di Splendori e miserie delle cortigiane,
la cultura è un mezzo di produzione, anzi l’archetipo di tutte le operazioni capitalistiche. L’arte
è gettata sul mercato, non costituisce affatto un riscatto (la dostoevskiana bellezza che salverà
il mondo) o la tara segreta dell’economia, il Thanatos dell’Eros accumulativo (come in Thomas
Mann). Questa funzione di malattia e disvelamento è piuttosto affidata, in continuità con la
tradizione proto-romantica e sacrificale (la Julie della russoviana Nouvelle Héloïse), alle donne,
al martirio di Coralie e di Esther (l’attrice e la nipote di Gobsek), con tutti i canoni rispettivi
della bohème e dell’orientalismo. Oppure al passaggio dalla potenza del denaro al fascino
mondano (le figlie di Nucingen), con il loro correlato «redentore» di infelicità femminile. Il
denaro è affare maschile, quindi motore sociale; il sentimento (tutto femminile) è il
supplemento che consente la circolazione sociale, con una distribuzione gerarchica dei ruoli
emotivi comprensivo perfino dell’omosessualità (velata) maschile e femminile – il segreto di
Vautrin, Paquita, la ragazza dagli occhi dorati. Teatro e prostituzione (il giornalismo partecipa di
entrambi) sono metafore adeguate del processo e vi rientrano appieno le mascherate di
Vautrin, finalizzate al crimine ma ispirate da genuina passione. Alla fine della sua vita, nel
1843, Balzac non manca di recarsi a Pietroburgo, per agganciare la contessa Hańska. Alloggiò
in un bel palazzo sulla via dei Milionari, ma non ebbe occasione di incontrare Dostoevskij, che
in quell’anno aveva rinunciato alla carriera di ufficiale del Genio e cominciato a scrivere il suo
primo racconto.

Dostoevskij e la potenza di non
I personaggi dei romanzi di Dostoevskij si muovono ossessivamente in un quadrilatero
irregolare definito sui lati lunghi dalla Mojka e dalla Fontanka, su quelli brevi dal Canale
Krjukov e dal Nevskij Prospèkt, tagliato dal Canale Griboedov e al cui centro si apre la Sènnaja
Ploščad’ – la piazza del Fieno, l’unico spiazzo irriconoscibile in un quartiere grigio ancora
infestato dai fantasmi dello scrittore, che qui cambiò venti abitazioni, ogni volta senza saldare il
conto con il locatore. Solo l’ultima, oggi casa-museo, sta poco a sud della Fontanka. Si trattò
sempre di case angolari, poste su un crocevia, perfettamente esprimendo l’ambivalenza fra
una miseria materializzata in quel settore della Pietroburgo popolare di caserme d’affitto e
bettole e le ossessive «idee» dei suoi eroi: sottosuolo e risentimento, canale di scolo delle
turpitudini urbane come il Griboedov, malgrado i suoi magnifici ponti. I protagonisti dei suoi
romanzi evitano con cura il teatro dell’illusione e delle frustranti fantasmagorie – il Nevskij
Prospèkt di Gogol e Belyi (piuttosto villeggiano a Pavlovsk, come gli aristocratici e il demimonde dell’Idiota) – e ne escono solo per fuggevoli incursioni in aree ancora più periferiche,
oltre la Nevà: la Petrogràdskaja storona o l’isola Vasíl’evskij, metafora della «città
premeditata»con la sua toponomastica alfanumerica alla Manhattan.
Case angolari, doppie prospettive. Così l’«idea» di Raskol’nikov è di essere, con il delitto, un
nuovo Napoleone (nemico e calamita degli slavofili), quello dell’adolescente Arkadij, figlio
illegittimo di Versilov è di «diventare Rothschild»: singolare paradigma per un antisemita
viscerale come Dostoevskij, che detesta gli ebreucci come i polaccuzzi e gli stranieri
infranciosati, ma ammira il potere finanziario allo stato puro, trascendente. Per dirla con le
parole del banchiere Nucingen (parodia balzacchiana di Rothschild), «il denaro è una potenza
solo quando è in quantità sproporzionate».
La potenza non è il fine ultimo di Arkadij ma un mezzo per conseguire l’isolamento oppure
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qualcosa in simbiosi totale con esso, circonfuso di un alone di segretezza. Il denaro, per la sua
forza livellatrice, è potenza dispotica e strumento di radicale eguaglianza, ma il ragazzo non
vorrebbe mai usarla per vendicarsi, per riscattare la sua condizione inferiore di bastardo. «Non
temo il denaro; esso non mi opprimerà e non mi farà opprimere gli altri; il denaro non mi
occorre… e neppure la potenza, ma quello che la potenza procura e che non è possibile senza
essa: l’isolamento e una tranquilla consapevolezza della propria forza», in cui consiste la vera
libertà. È ossessionato dall’idea «di diventare Rothschild (…) non semplicemente ricco, ma ricco
come Rothschild (…): la mia norma principale sarà di non rischiare nulla e la seconda di
guadagnare a ogni costo e ogni giorno qualche cosa oltre a quel che spendo per mantenermi,
affinché non passi un solo giorno senza ch’io accumuli denaro». Un rigoroso allenamento al
digiuno e al risparmio finalizzato all’accumulazione di potenza – Nietzsche se ne ricorderà! –
senza mai arrivare a godere del risultato o peggio ad ostentarlo: «se fossi Rothschild, andrei
vestito d’un vecchio cappotto e con un ombrellaccio. Che mi importerebbe se mi urtassero per
strada (…) La coscienza d’essere Rothschild mi metterebbe anzi di buon umore». Il Rothschild
ideale godrebbe dell’idea di poter avere cibi squisiti e l’amore delle donne più voluttuose senza
farne uso, godendo proprio della rinuncia sdegnosa a questa possibilità. Altrettanto avverrebbe
per la vendetta delle offese subite: delizioso farsi insultare in incognito, senza che gli offensori
sappiano con chi hanno a che fare. Il punto d’arrivo è il mendicante morto sul piroscafo, che
sotto gli stracci nasconde immense ricchezze. L’ascesi e il travestimento che separa dagli altri
uomini per invisibilità.
Paradossalmente quell’esercizio ascetico di volontà equivale all’illusione di poter domare la
brutalità del caso cieco con la forza di volontà al tavolo della roulette: come è noto,
Dostoevskij si identificò con le fantasie del suo personaggio solo nella seconda versione e fu
poco assistito dalla fortuna.
La fonte trasparente dell’«idea» è la rêverie russoviana della VI Promenade, quando JeanJacques fantastica che sarebbe stato il migliore e più clemente degli uomini se fosse stato il più
potente, fino a estinguere ogni desiderio di vendetta sugli uomini che lo hanno perseguitato e
che ora vorrebbe fuggire più che odiare. Se il suo aspetto fosse sconosciuto agli uomini, come
lo è il suo carattere, potrebbe esercitare una fredda e disinteressata benevolenza universale:
«Si j’eusse été invisible et tout-puissant comme Dieu, j’aurois été bienfaisant et bon comme
lui. C’est la force et la liberté qui font les excellents hommes. La faiblesse et l’esclavage n’ont
jamais fait que des méchants. Si j’eusse été possesseur de l’anneau de Gygès, il m’eût tiré de
la dépendance des hommes et les eût mis dans la mienne». Che uso avrebbe fatto dell’anello
magico? Un potere così smisurato indurrebbe all’abuso. Ma il buon Jean-Jacques si limiterebbe
a esercitare clemenza e giustizia, a distribuire felicità condendola al massimo con qualche
scherzo e prodigio. Unico rischio sarebbero state le tentazioni femminili (Rousseau non è così
prude come il pedofilo Dostoevskij) e, tutto sommato, sarebbe forse meglio buttar via l’anello
ed evitare le seduzioni di una potenza per invisibilità.
L’«idea» – con la sua sproporzione fra miseria reale (di Arkadij) o persecuzioni presunte (di
Jean-Jacques) e sogni di potenza – è precisamente una fantasia di risentimento e questo
carattere si manifesta nell’evocare una potenza impotente, una potenza di non fare, di
trattenersi dal suo esercizio e di dissimularsi. Morire sconosciuti o gettare l’anello. Un eccesso
di reattività, ancorato nell’algolagnia russoviana e nell’estasi temporale dell’epilessia
dostoevskiana – tutto l’opposto della bulimia vitalistica di Balzac.
Viene da pensare – e prendiamo ora congedo da Fëdor Michajlovič – che l’orrore per il
nichilismo e l’anarchia siano un’identificazione profonda e disperata con il nemico più che un
genuino spirito controrivoluzionario. I suoi eroi sono i paladini di un potere destituente, che
fallisce quando rinuncia alla rinuncia. L’«idea» realizzata (la potenza che passa all’atto) viene
redenta soltanto dal senso di colpa. Il cerchio si chiude sul ressentiment e lo stesso Nietzsche
sapeva in profondità di stare impigliato nel sottosuolo di un autore così amorevolmente
schedato.
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Immagine: Paul Griffiths e Cesare Pietroiusti, Mangiare denaro: un’asta - Performance, Viafarini,
Milano 21 giugno 2005
via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/10702-augusto-illuminati-caute-scalate.html
----------------------------

Oltre il Capitale, di István Mészáros
Recensione di Matteo Bifone
Pubblicato su "Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane”, E-ISSN 2531-9582, n° 1/2017, dal
titolo "L'egemonia dopo Gramsci: una riconsiderazione" a cura di Fabio Frosini, pp. 435-442. Link all'articolo:
http://ojs.uniurb.it/index.php/materialismostorico/article/view/1045/971
Se non diversamente indicato, questi contenuti sono pubblicati sotto licenza Creative Commons Attribuzione 4.0 Internazionale.

István Mészáros: Oltre il
capitale. Verso una teoria della transizione, a cura di R. Mapelli, Punto Rosso, Milano
2016, pp. 1000, ISBN 9788883511967 (ed. orig. Beyond Capital: Toward a Theory of
Transition, Merlin Press, London 1995).
È stato da poco pubblicata da Punto Rosso un’opera molto importante di István Mészáros, uno
dei principali seguaci di Lukács ancora in vita, edita per la prima volta nel 1995.
Fin dall’introduzione l’autore afferma che il mondo è ormai pienamente globalizzato e

425

Post/teca
l’espansione del capitale può dirsi conclusa. Le alternative sembrano dunque essere tutte
interne ad esso, che esercita ormai il proprio dominio attraverso una piena subordinazione del
lavoro. Essendo l’opzione socialdemocratica destinata al fallimento, visto che riconosce il
dominio del capitale ma anche quello delle società post-rivoluzionarie nelle quali i mezzi di
produzione non sono stati socializzati e si sono imposte sia una gerarchizzazione del lavoro che
un’aspra repressione interna (l’autore non concepisce la categoria di capitalismo di Stato né
quella di socialismo di mercato), queste alternative possono però giungere solo da movimenti
extra- parlamentari dei lavoratori.
Si capisce allora il triplice significato del titolo: andare oltre il Capitale di Marx, andare oltre il
capitale come sistema di dominio (e non come sistema economico), andare oltre l’originario
progetto marxiano.

1. L’ombra dell’incontrollabilità. Il testo parte dall’analisi dell’eredità neohegeliana. Hegel,
come Kant, accetta il punto di vista del capitale e considera lo Stato come il supremo
regolatore capace di conciliare gli interessi opposti della società civile ma incappa in tal modo
in quel dover-essere che aveva rimproverato a Kant. Mészáros sottolinea come non esista in
realtà nessuna entità superiore che regoli lo sviluppo: il capitale orienta semmai a sé ogni
ambito relazionale grazie al dominio sul lavoro. Se Hegel non riconosce il carattere transitorio
del capitalismo, Marx è invece in grado di vedere come l’espansione del capitale favorisca
l’aggregazione dei produttori associati, i quali - una volta superate le distinzioni tra lavoratori a
diverso tasso di sfruttamento - si mettono nelle condizioni di riprendere il controllo sui mezzi di
produzione (una questione fondamentale in tutto il testo).
Il capitale genera problemi strutturali che al suo interno sono irresolubili, tra cui quelli legati
all’ambiente e al conflitto di genere. Il rapido riflusso dei movimenti ambientalisti è perciò
legato al fatto che esso può accettare solo quelle rivendicazioni che non alterino la struttura del
proprio dominio. Nella sua generale tendenza all’incontrollabilità, un intervento che riguardi
solo le sue personificazioni non ne altererà invece la struttura, essendo esso in grado di
fagocitare tutte le rivendicazioni che non ostacolino il proprio sviluppo.
Lo Stato nasce proprio per la richiesta del capitale di controllare la produzione e rimediare ai
guasti che esso stesso produce. Lungi dal costituire una sovrastruttura, è a tutti gli effetti una
struttura del capitale. È dunque impossibile superare quest’ultimo senza estinguere lo Stato. Il
problema dell’Urss è stato esattamente la pretesa di tentare la socializzazione in un contesto in
cui questo passaggio era impedito dalla bassa produttività e di averlo fatto agendo solo sul
piano politico attraverso il dominio statale.
La discrasia tra produzione e controllo spingerebbe a ipotizzare un pieno controllo su se stesso
da parte del capitale. Il persistente ricorso nella storia a risposte ideologiche, prima tra tutte
l’idea della “mano invisibile” di Smith, dimostra però che questo non è possibile, tanto più
nell’ottica di un’espansione illimitata. Viste le ripetute crisi del capitale, le quali lungi dal
diminuire si facevano sempre più profonde, si è presto capito che per evitare una
contestazione generale del sistema si trattava piuttosto di cooptare efficacemente al suo
interno parte del movimento socialista. Tra i tentativi più interesanti ci fu in questo senso già
nel XIX secolo la proposta di una forma di “socialismo nazionale” che unisse imprenditori e
lavoratori. È in realtà la preistoria della rivoluzione manageriale, nella quale il ruolo principale
sarà affidato a dei manager esterni capaci di orientare la produzione, mentre la proprietà vedrà
diminuire il proprio ruolo.
Per analizzare correttamente la natura del capitale non bisogna confonderlo con le forme
storiche precedenti, come fa Hayek il quale considera il capitale la migliore forma di
organizzazione della società per l’appagamento dei bisogni. Il sistema si basa invece su
un’eguaglianza formale che coincide con la disuguaglianza sostanziale crescente e la questione
della legittimazione del suo ordine viene risolta a partire dall’impossibilità per l’uomo comune
di entrare in relazione immediata con la natura e dalla sua continua necessità di mediazione.
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Mészáros passa poi ad analizzare i limiti assoluti del capitale, limiti che gli sono immanenti. Il
primo è legato alla conflittualità inter-statuale, generata dal conflitto tra le diverse frazioni del
capitale. Lungi dal poter costituire il baluardo della la pace perpetua, lo Stato è un elemento
costitutivo di questa conflittualità. Mentre i paesi imperialistici possono imporre a tutti il proprio
dominio, qualunque tentativo di resistenza viene tacciato come violazione dell’ordine
internazionale e ai paesi del Sud del mondo viene negata ogni possibilità di emancipazione. La
discrasia tra il capitale e gli Stati nazionali è perciò evidente e proprio per questo la lotta per
l’autodeterminazione dei popoli rimane così importante: l’incapacità di rompere l’ordine del
capitale può infatti condurre a una fase di ricolonizzazione del mondo.
Altra questione che tocca i limiti del sistema è quella delle sue condizioni di riproduzione
metabolico-sociali. Il capitale non conosce limiti al proprio sviluppo. Se la tendenza
all’espansione non è di per sé negativa né positiva, sappiamo però che dopo una prima fase
progressiva il capitale ha dimostrato il suo lato distruttivo, subordinando anche scienza e
tecnologia ai propri obiettivi.

2. L’eredità storica della critica socialista. La seconda parte dell’opera analizza l’eredità
socialista, passando però per una analisi critica dell’opera di Lukács. Lukács aveva aderito già
dopo la rivoluzione agli ideali comunisti e li ha mantenuti anche dopo le vicende del 1956. Per
Mészáros, tuttavia, ha sempre sottovalutato il ruolo giocato dall’espansione del capitale,
considerando la vittoria o la sconfitta del proletariato legata solo all’ambito ideologico. La
superiorità del capitale rispetto al lavoro starebbe cioè solo nella testa dei lavoratori, così che
la crisi del movimento rivoluzionario può essere imputata alle deviazioni riformistiche dei suoi
dirigenti. In questo senso, i tentativi di risposta alla crisi del comunismo storico non potevano
rimenere che meramente ideologici e volontaristici.
Lukács si concentrerebbe troppo sul piano politico-intellettuale ritenendo che la lotta tra
capitale e lavoro si svolga sul piano della coscienza, dunque. Di conseguenza, ipostatizza il
concetto di classe (diversamente da Marx che lo relega nella preistoria dell’umanità). E
dovendo identificare il proletariato come soggetto-oggetto identico, è costretto infine ad
idealizzarne il rapporto con il partito, finendo egli stesso per celarne i meccanismi burocratici.
Questa posizione è influenzata in notevole misura da Max Weber, in particolar modo dai suoi
«tipi ideali» e dalla sua concezione della specializzazione, come si può vedere
nell’atteggiamento del filosofo ungherese verso la divisione del lavoro. Il legame con Weber è
poi ancora più visibile nell’analisi dello Stato, dato che per Lukács ha il potere chi ha il potere
politico. Anche questa lettura di Weber è però fatta con lenti hegeliane e non a caso lo stesso
filosofo ungherese ha riconosciuto di essere stato persino più hegeliano di Hegel nella ricerca
del soggetto-oggetto identico. La sua ossessione è dunque il fatto che nel capitalismo soggetto
ed oggetto della produzione non sono uniti ma separati e anzi l’oggetto domina il soggetto.
Non potendo superare il sistema del capitale, la filosofia borghese può unificare soggetto ed
oggetto solo astrattamente, come fa Hegel nella dialettica servo-padrone. Lukács critica il
formalismo della filosofia classica tedesca, che non arriva mai all’unificazione reale, e afferma
la necessità di superare il dover- essere e ogni atteggiamento contemplativo. Rimane tuttavia
confinato all’interno delle categorie hegelo-kantiane e confonde ad esempio oggettivazione e
alienazione. Inoltre, assegna alla coscienza il ruolo di potenza trasformatrice della realtà,
dimostrando che le categorie marxiane sono in realtà in contrasto con il suo ragionamento.
Alla fine del saggio sulla reificazione Lukács afferma che il soggetto-oggetto identico non c’è
ancora ma bisogna produrlo nel processo, nel passaggio dal regno della necessità a quello della
libertà. Per Mészáros, per rovesciare il potere del capitale non è però sufficiente il potere
politico. La necessità di conciliare sul piano teorico universalità e particolarità ha invece spinto
Lukács a guardare con favore alla divisione tra avanguardia politica e masse popolari come
precondizione di uno sviluppo unitario. Il problema della mediazione è così da lui risolto in via
di principio postulando la possibilità del partito di mediare tra uomo e storia. Ancora una volta,
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trascura le contro-tendenze innescate dal capitale e sottovaluta la capacità di adattamento
della borghesia, che ritiene incapace di elaborare mediazioni. Mentre è in realtà sbagliato
vedere i cambiamenti introdotti dalla borghesia come semplici manipolazioni: la pianificazione
capitalistica dell’economia, ed esempio, non è una capitolazione di fronte al proletariato ma
una semplice esigenza momentanea; e nulla ottiene del resto il proletariato trasformando
un’economia di libero scambio in un’economia comandata (la pianificazione sovietica) in cui i
lavoratori non partecipino però al controllo.
Come per Lenin, la coscienza viene portata ai lavoratori solo dall’esterno e sono gli intellettuali
a doversi farsi carico di questo lavoro, replicando la propria distinzione rispetto alle masse
“incoscienti”. Sotto questo aspetto, la concezione di Lukács e la realtà socio-politica non
avrebbero potuto conoscere frattura più ampia, sostiene Mészáros, ed è per questo motivo che
il filosofo deve infine richiamarsi all’etica come categoria di mediazione. Soprattutto dopo il
1956, il ruolo dell’etica sarebbe quello di congiungere il singolo individuo con la generalità della
specie umana. Inoltre, fino alla sua ultima opera, L’uomo e la democrazia, Lukács crede
possibile una ripartizione armonica dei compiti tra partito e Stato che per Meszaros è
impossibile. Lungi dallo spezzare i veli della reificazione, il partito ne ha creati di nuovi. Esso
non solo non ha socializzato la produzione ma ha creato un circuito gerarchico; non solo non
ha creato le condizioni per l’estinzione dello Stato ma ha portato avanti un accrescimento dei
suoi poteri.
E’ un problema che nasce in realtà da un deficit presente a monte nella teoria marxiana dello
Stato, che era stata formulata in un contesto di sviluppo del capitale ma contemporaneamente
della sua crisi accompagnata dall’ascesa del movimento operaio, quando le tendenze
lasciavano presagire un crollo imminente. La capacità di adattamento del capitale alle
circostanze e la sua capacità di trasformazione si sono rivelate però innegabili, obbligandoci a
un ripensamento. Se per Marx le mediazioni avevano solo un carattere mistificatorio e la
politica un ruolo temporaneo, siamo costretti oggi a rivedere questo punto di vista. Essendo
però lo Stato la mediazione per eccellenza si tratta per l’autore di sviluppare un duplice
movimento: creare nuove istituzioni per il movimento rivoluzionario e fare pressione sulle
strutture statali esistenti. Perché ci sia una reale trasformazione è infatti a suo avviso
necessario che tutte le forme di controllo passino ai produttori associati.

3. La crisi strutturale del capitale. La trasformazione della società impone di legare bisogni
e produzione, bisogni e distribuzione, ribaltando il rapporto tra scienza e tecnologia voluto dal
capitale. Nel processo del capitale il soggetto è tale solo nel consumo, dove è manipolato. Esso
viene ridotto a un fattore produttivo: il fine ultimo diventa la produzione della ricchezza e non
la ricchezza della produzione. Lo spreco legato alla produzione capitalistica ne limita però le
potenzialità. Bisogna di conseguenza pensare ad un sistema che abbia al centro la ricchezza
della produzione e lo sviluppo individuale, impostando una diversa modalità di controllo.
Il fatto che anche il lavoro costituisca una merce consente al capitale di uniformare la
produzione seguendo l’universalizzazione della forma di merce. Esso organizza un controllo
verticale e orizzontale sul lavoro: orizzontale perchè scompone il lavoro in modo indefinito e
verticale perchè ne controlla ferramente la gerarchia e ponendosi come momento
predominante in ogni relazione dialettica.
Il capitale separa poi produzione, distribuzione e bisogni. Lo può fare separando il lavoratori
dagli oggetti di lavoro e costringendoli a un lavoro così parcellizzato, che necessariamente deve
rivolgersi al capitale per l’appagamento dei proprio bisogni. Il lavoratore non è peraltro in
possesso nemmeno delle condizioni del proprio lavoro, perchè per lavorare deve rivolgersi
comunque al capitale; egli può inoltre appagare solo quei bisogni da questo considerati
redditizi.
È un meccanismo che viene ulteriormente allargato oggi, quando la questione del tasso
decrescente di utilizzo si fa strategica per il capitale. Meno si usa una cosa, più si venderà. Se
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una singola impresa vuole razionalizzare, il sistema nel suo complesso deve sprecare; anzi, la
sua razionalizzazione è per esso strategica. Si svilupperanno perciò solo quei settori che sono
funzionali all’espansione del capitale, anche per quanto riguarda la ricerca scientifica e
tecnologica. Questa tendenza ha ovviamente effetti distruttivi. Il capitale ha infatti sempre
meno bisogno di lavoro ma ha bisogno di consumo, produttivo o improduttivo che sia. Una
volta assunta la disoccupazione come strutturale, bisogna perciò favorire un più alto di
sfruttamento dei lavoratori ancora occupati.
L’aumento globale dei consumi rappresenta in quest’ottica un successo del capitale. Ma le
prospettive di sviluppo dell’umanità sono legate alla fine del dominio della quantificazione nella
produzione e a una riscoperta della sua dimensione qualitativa. Se il capitale può espandersi
solo attraverso il controllo gerarchico sul lavoro, la crisi del suo sviluppo non può risolversi con
l’espansione della ricchezza, legata allo spreco, ma con la riconversione della produzione a fini
sociali.
Il capitale segue la linea che l’autore chiama «di minor resistenza», sviluppando quelle
dinamiche che gli consentano di conservare il dominio attraverso piccole modifiche. Ciò avviene
nella relazione tra plusvalore assoluto e relativo: se grazie alle lotte operaie nelle fasi di
espansione sembra prevalere il secondo, tutte le concessioni fatte ai lavoratori possono essere
tolte in momenti di crisi e in ogni caso il pluslavoro assoluto è quello che prevale storicamente.
Anche le crisi del capitale hanno però forme diverse: se Marx le descriveva come grandi
tempeste, oggi si tratta piuttosto di un continuum depressivo. Viene confermato con ciò
dall’evoluzione storica come l’obiettivo del capitale non sia la produzione di merci ma la propria
autoriproduzione, con il corollario inevitabile per cui il capitale sarebbe disposto a distruggere il
globo terrestre se ciò servisse per i propri fini.
A questo punto l’autore analizza le difficoltà attuali del socialismo, conseguenza del carattere
difensivo della teoria socialista originaria. L’attualità storica dell’offensiva socialista da lui
proposta non significa che questa sia semplice ma intende affermare come siano già in essere
tutte le caratteristiche che ne consentirebbero lo sviluppo. La questione dell’unità del
movimento socialista assume in questa prospettiva per l’autore un ruolo fondamentale. Il
socialismo ha spesso sottovalutato la capacità della borghesia di unificarsi contro il lavoro, a
partire dalla sua posizione di dominio. L’unità del proletariato, che è molto più difficile da
conseguire, va invece oggi creata ex novo e deve muoversi in relazione alle circostanze
concrete.
Tutto ciò in un contesto che secondo Mészáros vede la politica in primo piano. Quale politica
però? Il capitale non ha bisogno di essere rappresentato nei parlamenti perchè detiene già il
potere. Il parlamento serve perciò solo ad equilibrare i rapporti tra capitali, mentre il lavoro
non può essere rappresentato finché si propone di trasformare la realtà. È necessario allora
pensare a una diversa strategia d’offensiva, che dia rilevanza anche alle rivendicazioni parziali
e contingenti attraverso un piano di lotta che unisca i lavoratori occupati e i disoccupati.
Fondamentale è a questo punto il ruolo delle forze impegnate nel cambiamento nel superare la
divisione gerarchica del lavoro. Lukács lega erroneamente la specializzazione professionale alla
razionalizzazione, mentre per Mészáros il problema non è affatto la specializzazione ma
l’esclusione del lavoro dal potere decisionale.
L’ultimo capitolo dell’opera è volto infine a chiarificare alcune questioni, Anzitutto si sottolinea
come non ci sia nessuna ineluttabilità della vittoria socialista, ribadendo che essa non passerà
certamente tramite elezioni. Non si può dunque pensare l’alternativa socialista a partire dalla
«linea di minor resistenza» ma definendo un nuovo ordine metabolico-sociale. In altre parole,
bisogna costruire un’alternativa che sia non solo negativa ma positiva. Gli apologeti del capitale
negano questa possibilità, utilizzando ideologicamente la categoria di complessità per
giustificare l’allontanamento del sistema decisionale dai lavoratori. Il problema per l’autore non
è però la complessità, di difficile definizione, ma la controllabilità dei fenomeni.
Le necessità di autoriproduzione generano nel capitale un enorme potenziale distruttivo che si
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manifesta spesso anche attraverso brutali dittature. Il movimento socialista non ha dunque
chance di successo se si limita a rivendicazioni parziali. È fondamentale che esso definisca la
propria contabilità in relazione agli obiettivi e alle mediazioni necessarie per raggiungerli. Se la
meta ultima è la realizzazione del principio «da ciascuno secondo le proprie capacità, a
ciascuno secondo i bisogni», si capisce che nel socialismo il tema del controllo - se saranno i
lavoratori ad esercitarlo o forze esterne - sarà strategico.

Per concludere. Come ho cercato di riassumere, il libro di Meszaros presenta numerosi punti
di interesse ma offre altrettanti elementi di perplessità. Tra i concetti più discutibili del suo libro
va segnalato quello di «post- capitalismo», che finisce per delegittimare le trasformazioni che si
sono determinate dopo le rivoluzioni del XX secolo. L’autore non riconosce differenze
sostanziali tra le società capitalistiche e quelle post-capitalistiche che le hanno seguite ma solo
differenze sovra-strutturali. Nelle società rivoluzionarie, a suo avviso, è in ogni caso rimasto
intatto il dominio del capitale sul lavoro, operato attraverso le personificazioni dei dirigenti
socialisti, mentre i mezzi di produzione non sono stati socializzati. L’autore evidenzia
l’adeguamento di queste società alle esigenze del capitale a partire dalla corsa alla produttività
e al mantenimento della legge del valore e, ad esempio di questa subalternità produttivistica,
ricorda come il fatto che l’Urss potesse superare la produzione di ghisa degli Stati uniti
rappresentasse per Stalin una vittoria del socialismo.
A nostro avviso questo punto di vista pecca decisamente di economicismo: la rivoluzione
sovietica ha innescato un movimento rivoluzionario che ha attraversato gran parte dell’Europa
e che, pur essendo stato sconfitto, ha contribuito nel secondo dopoguerra a sostenere i
movimenti per l’indipendenza in diverse parti del mondo e a determinare una situazione molto
più favorevole alle rivendicazioni dei lavoratori anche in Occidente. Le difficoltà dovute
all’accerchiamento, all’arretratezza economica e sopratutto il processo interrotto di
apprendimento che ha riguardato il primo paese in cui si è tentato di costruire il socialismo
possono perciò spiegare almeno in parte gli errori commessi e non è condivisibile la posizione
di Mészáros, che invita a definirsi comunisti «nonostante la storia dell’Urss».
Appare inoltre ingeneroso criticare così aspramente Lukács, considerando la sua opera teorica
del secondo dopoguerra come tutta rivolta verso l’etica e trascurando, ad esempio, il suo
impegno politico-intellettuale in un’opera fondamentale come la Distruzione della ragione. Se è
giusto non contrapporre il Lukács giovane a quello maturo, non si può certo credere che tutta
la sua opera successiva al 1929 possa essere ricondotta al linguaggio esopico e alla critica
velata al regime staliniano, a partire da una scelta che darebbe all’etica un ruolo dominante
come forza di mediazione. Sarebbe stato assai più fecondo, piuttosto, cercare capire le ragioni
per cui, nonostante le difficoltà politiche, Lukács abbia mantenuto la sua adesione al
socialismo, tanto da affermare che la peggior forma di esso è migliore del miglior capitalismo.
E al tempo stesso sarebbe stato opportuno cercare di capire come la sua ricerca intellettuale si
sia sviluppata nel dissidio crescente tra teoria e politica, lanciandosi alla ricerca di soluzioni che
fossero attuabili nella situazione di impasse in cui si erano venuti a trovare la gran parte dei
paesi del socialismo realizzato.
Il Lukács della fase «post-abiura» ha scritto testi fondamentali per il marxismo occidentale e
sopratutto ha formulato il tentativo di riscrittura di un sistema filosofico complessivo più ampio
e approfondito persino di quello di Hegel, attraverso l’impulso della pur criticata ontologia di
N.Hartmann. Anche nel suo Testamento politico i suoi ragionamenti sulla possibilità di aprire al
mercato o quelli sulla divisione tra intellettuali e lavoratori non ci appaiono dettati, come crede
Mészáros, dalla sua subordinazione al regime ma sono ipotesi teoriche che si sforzano di
rinnovare il socialismo in un contesto di indubbia difficoltà, facendo fronte alle sfide che ne
accompagnavano lo sviluppo.
Infine, se ci appare sicuramente importante il richiamo all’idea di un’«offensiva» del socialismo,
assai deboli appaiono i soggetti ai quali Mészáros affida questo compito, ossia i movimenti
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extra-parlamentari. In questa prospettiva, il rischio è quello di confondere la degenerazione
delle organizzazioni storiche della sinistra di classe con la loro reale natura, credendo possibile
rilanciare una strategia di lotta solo in modo indipendente da esse.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/10703-matteo-bifone-oltre-il-capitale-di-istvanmeszaros.html
-------------------------mercoledì 11 ottobre 2017
di Alfonso Maruccia

Kaspersky, la fiera degli hacker
Emergono nuovi dettagli sulla presunta collaborazione dell'azienda moscovita con l'intelligence
russa, una partnership che hacker israeliani "infilatisi" nei server di Kaspersky avrebbero
confermato alle agenzie statunitensi
Roma - La presunta cospirazione di Kaspersky e dei russi ai danni dell'intelligence statunitense si
arricchisce di nuovi particolari a dir poco inquietanti, trasformandosi in una vera e propria spy-story
altamente tecnologica che ora coinvolge anche ignoti hacker israeliani. E che evidenzia, qualora ce
ne fosse ancora il bisogno, lo stato imbarazzante della sicurezza delle agenzie a tre lettere che fanno
capo a Washington.
Stando alle solite fonti anonime ma ben informate sui fatti, sarebbe stata l'intelligence israeliana
ad accorgersi del fatto che gli agenti russi erano penetrati nel sistema di backend di
Kaspersky; dalla loro posizione privilegiata, gli spioni moscoviti utilizzavano le installazioni
dell'omonimo antivirus in giro per il mondo come un "motore di ricerca", a caccia degli
identificativi per gli exploit "armati" a disposizione della NSA americana e della consociata
britannica GCHQ.
Israele spiava gli spioni russi che spiavano gli spioni americani attraverso un codice anti-malware
(russo) completamente compromesso, insomma, e alla fine l'intelligence mediorientale ha avvertito
i "colleghi" di Washington che, per ringraziare, hanno ora deciso di spifferare tutto alla stampa
(americana) per ragioni ancora ignote.
La trama che si dipana attraverso le ultime rivelazioni (anonime) non ha quindi niente da invidiare a
una spy-story high-tech, una storia che fornisce qualche ragione in più alla messa al bando di
Kaspersky dal mercato federale statunitense ma nulla fa per chiarire il tipo di coinvolgimento della
security enterprise moscovita in tutta la faccenda.
Dal punto di vista degli utenti che hanno adottato Kaspersky come loro antivirus di fiducia, infatti,
l'eventualità che l'aziende fondata da Eugene Kaspersky sia stata vittima inconsapevole di un
attacco di hacking estremamente sofisticato (che tra l'altro coinciderebbe con il periodo in cui è
stato individuato Duqu 2.0, malware di produzione israeliana) oppure abbia collaborato
volontariamente con Mosca è l'unica cosa che conta davvero.
Alfonso Maruccia
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fonte: http://punto-informatico.it/4406390/PI/News/kaspersky-fiera-degli-hacker.aspx
--------------------------

Care colleghe, cari colleghi, siate costituzionali, siate liberi
12 ottobre 2017
L’intervento del vostro affezionatissimo, oggi, alla Camera dei deputati, sulla terza fiducia posta dal
governo sulla legge elettorale:
È la seconda volta che si ripropone la stessa discussione. La prima volta me la ricordo bene: era il
2015 e uscii dalla maggioranza, non potendo più accettare certe scelte e non volendo conformarmi a
comportamenti contrari al mandato elettorale.
Se quella era la volta dell’arroganza, questa è la volta della disperazione. Una mossa della
disperazione dopo tanti fallimenti della legislatura che non esito a definire «vergogna».
Una legislatura-vergogna nei modi e nella sostanza. Dopo cinque anni siamo arrivati a una legge
elettorale che non garantisce solo i nominati, garantisce soprattutto chi li nomina.
Una legge del Cipolla potremmo dire: una legge elettorale della stupidità, autoritaria nei modi
con cui viene approvata, quanto autolesionistica nei risultati.
Pensata per penalizzare gli avversari di un movimento, lo fa crescere e fa crescere anche le
destre che il partito del governo dice di volere fermare, proprio le destre con le quali la minoranza
di governo – perché di minoranza ormai si tratta – è alleata in quest’operazione.
Fare del male agli altri facendone però di più a se stessi e alla qualità del sistema in generale:
questa legge contiene la propria condanna, perché chi di poltrona ferisce, di poltrona perisce.
Nata per tenere insieme uninominale e proporzionale, la legge non è né proporzionale, né
uninominale: questa legge è solo pessima.
Sarebbe stato possibile sbloccarla, con il dibattito e con il voto dell’aula, questa legge, possibile e
necessario. Con due schede, il voto disgiunto, l’abolizione delle coalizioni, la soglia unica e più
consistente, la libera scelta dei candidati nella quota proporzionale.
Invece ci ritroviamo con un trucco, con un uninominale a grappolo in cui il voto non è libero e
c’è di fatto un’unica lista bloccata in cui si vede bene il candidato del collegio, abbastanza bene il
simbolo e molto poco le liste bloccate che sono ad essi collegate.
Ci ritroviamo con coalizioni fittizie, coalizioni che peraltro esistono solo in Italia, coalizioni
precarie, temporanee: coalizioni della domenica. Ci si allea con qualcuno sapendo che poi ci si
alleerà con qualcun altro. Coalizioni fedifraghe.
Anche in questo caso la legge fregherà chi si vuol far fregare: Giorgia Meloni lo ha capito, Matteo
Salvini – corso in soccorso dell’omonimo – pare proprio di no.
Ci ritroviamo poi con una legge piena di clausole e di eccezioni e non a caso prevede un
bugiardino (absit) sulla scheda, cosa più unica che rara.
All’insegna di una certa cultura politica – o, forse, meglio: una sottocultura politica – si rivendica
con orgoglio il precedente della “legge truffa” del 1953: segnalo che fu una discussione
tormentata e combattutissima, che finì con Andreotti con il cestino sulla testa, Ingrao ferito in
piazza, il Presidente della Camera ferocemente contestato, le dimissioni del Presidente del Senato e
con una profezia che nemmeno Fassino: perché la legge non raggiunse il suo scopo e fu abrogata
l’anno dopo. E quella fiducia non portò certo fortuna a chi la pose, com’è accaduto anche con
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l’Italicum, peraltro, che qui fu votato.
L’ex premier – il vero franco tiratore di questa storia – impone e forza, com’è suo costume, e
Gentiloni obbedisce: ecco non siate troppo gentili con il Capo, siate costituzionali, perché questo
è un disastro che provoca sfiducia, non fiducia. È la legge della sfiducia: anche il vostro nume
tutelare Giorgio Napolitano vi ha abbandonato.
Volenti non fit iniuria: siccome il voto dei cittadini non potrà essere libero e consapevole in
questo marchingegno volutamente complicato e pensato da menti ossessionate dal potere a tutti i
costi, lo sia il vostro.
Care colleghe, cari colleghi, almeno una volta in questa legislatura, siate liberi.
fonte: http://www.ciwati.it/2017/10/12/care-colleghe-cari-colleghi-siate-costituzionali-siate-liberi/
-----------------------------

RISOLTO IL GRANDE ENIGMA “MEDITERRANEO”: GLI
ARCHEOLOGI HANNO DECIFRATO I GEROGLIFICI DI 3200 ANNI
FA SULL’INVASIONE DI “MISTERIOSI UOMINI DEL MARE"
LA LASTRA DI PIETRA, RITROVATA IN TURCHIA, SPIEGHEREBBE LA FINE DELLE
CIVILTÀ DELL'ETÀ DEL BRONZO
Da www.huffingtonpost.it

GEROGLIFICI MISTERIOSI UOMINI DEL
MARE
Un team di archeologi sostiene di aver decifrato i simboli scolpiti su una lastra di pietra, antica 3200
anni, che potrebbe risolvere uno dei più grandi enigmi della storia del Mediterraneo. La lastra,
ritrovata nel 1878 in Turchia, riporta la più lunga scritta geroglifica nota, risalente all'età del bronzo,
e fa riferimento a un misterioso "popolo del mare", che sarebbe la causa della fine di quelle civiltà.
Gli archeologi da tempo hanno attribuito l'improvviso crollo alle flotte navali, ma l'identità e
l'origine degli invasori sono stati un'incognita per secoli. La scritta, scolpita sulla lastra alta 35
centimetri e larga 10 metri, spiega come regni dell'Asia occidentale avessero unito le loro flotte,
travolgendo le città presenti sulla costa orientale del Mediterraneo. Secondo gli studiosi, queste
flotte facevano parte di una confederazione marittima, che avrebbe svolto un ruolo centrale nel
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crollo delle nascenti civiltà dell'età del bronzo.
I ricercatori, racconta l'Independent, ritengono che le iscrizioni vennero commissionate nel 1190 aC
da Kupanta-Kurunta, il re dell'età del bronzo, conosciuto come Mira. Il testo suggerisce che gli stati
dell'Asia Minore invasero l'antico Egitto e altre regioni del Mediterraneo orientale.
I nuovi risultati sono frutto della ricerca di un team interdisciplinare di archeologi svizzeri e
olandesi. Il messaggio è scritto in lingua luvia, di cui al mondo solo 20 persone sono in grado di
leggerla e interpretarla. A tradurre l'iscrizione è stato uno di loro, il dottor Fred Woudhuizen.
La lastra venne ritrovata nel 1878, nel villaggio di Beykoy, in Turchia. L'archeologo George Perrot
copiò l'iscrizione, prima che la pietra venisse utilizzata dagli abitanti del villaggio come materiale di
costruzione per una moschea. La copia è stata ritrovata nella tenuta dello storico James Mellaart,
dopo la sua morte nel 2012 ed è stata consegnata dal figlio al dottor Eberhard Zangger, presidente
della fondazione Luwian Studies, per essere esaminata.
Zangger, linguista olandese e esperto di lingua luvia, ha affermato che l'iscrizione suggerisce che "i
Luviani dell'Asia Minore hanno contribuito in maniera decisiva alla cosiddetta invasione degli
uomini del mare e dunque alla fine dell'età del bronzo nel Mediterraneo orientale".
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/risolto-grande-enigma-ldquo-mediterraneordquo-archeologi-hanno-158376.htm
-----------------------

“LA SOLITUDINE CHE TU M'HAI REGALATO, IO LA COLTIVO
COME UN FIORE” - LA FIGLIA CLAUDIA RACCONTA IN UN
LIBRO IL PADRE SERGIO ENDRIGO
''QUELLA FAMA DI "IETTATORE" NASCEVA DALL’IMITAZIONE DI NOSCHESE (VIDEO)
MA ENDRIGO ERA UN UOMO PER NULLA MUSONE" – BAGLIONI, CHE HA
INTERPRETATO DUE SUE CANZONI, GLI RENDERA’ OMAGGIO A SANREMO? - VIDEO
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sergio endrigo
Gianni Mura per Il Venerdì-la Repubblica
Ci ha pensato per tre anni, Claudia Endrigo. Poi il libro è venuto fuori come un fiore, mai
dimenticare che per fare tutto ci vuole un fiore. Il libro è la biografia di suo padre Sergio, il più
francese, largo e profondo dei nostri cantautori, parola dal brutto suono. Meglio il francese:
chansonnier. Meglio in tante cose, la Francia. Nella considerazione in cui tiene la canzone, senza
tanto discutere sulle case della poesia. Chi gira la Francia vede molti licei o istituti professionali
dedicati a Brassens, a Brel (belga adottato), a Barbara, a Boris Vian. Difficile che accada in Italia.
Dice Claudia: «Un libro così non c' era, tanto valeva lo scrivessi io, l' ultima degli Endrigo. Sono
stata molto attenta a non trasformare mio padre in un santino, non gli sarebbe piaciuto, era contrario
alle beatificazioni post mortem». Quel che ne esce è il ritratto, affettuoso ma non agiografico, direi
inevitabile, di un artista per caso e di una persona per bene.
Nel suo viaggio a ritroso Claudia incontra tantissime persone che hanno frequentato il padre, e tutte
lo dipingono come un uomo sensibile, aperto, per nulla musone, lettore onnivoro, raccontatore di
barzellette, anche sporche, accanito giocatore di carte (tressette e scopa a quindici) e ping pong con
l' amico Bardotti, buon bevitore (fin da piccolo) e buon cuoco, appassionato del mare e del
Sudamerica, Brasile su tutto.
E con la fama, micidiale nel mondo dello spettacolo, di iettatore. Come un attore e chansonnier che
gli somigliava, anche nel repertorio (Serge Reggiani) e come Mia Martini, carriera e vita stroncate
dalla diceria. Non tanto per solidarietà quanto in omaggio alla sua bravura, Endrigo invitava Mia a
cantare nei suoi dischi e se, in Brasile, scopriva una canzone adatta al suo repertorio gliela
consigliava, e lei la incideva. Per quanto lo riguardava direttamente, Endrigo era in grado di
cavarsela da solo.
La fama di iettatore nasceva in parte dal suo aspetto. Non un allegrone. Durante un servizio, un
fotografo gli disse: e adesso sorrida, per favore. E lui: sono cinque minuti che sto sorridendo. Ma in
gran parte veniva dalle imitazioni di Alighiero Noschese, a base di carri funebri, ballerine vestite da
vedove piangenti e corone mortuarie. Di scena alla Bussola e sapendo che Noschese si sarebbe
esibito la settimana seguente, Endrigo disse al patron Bernardini: «Di' a Noschese che se insiste con
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quelle imitazioni gli spacco la faccia». Rapida fine delle imitazioni.
Per scrivere Sergio Endrigo, mio padre. Artista per caso (Feltrinelli, pp. 216, euro 15, con
prefazione di Claudio Baglioni) Claudia è riuscita a rintracciare un amico del primo dopoguerra,
Licio Felici. Con Endrigo, ma più giovane di tre anni, si era ritrovato a Brindisi nel collegio Niccolò
Tommaseo, destinato ai profughi giuliano-dalmati. Un luogo triste, con regole da caserma: al primo
sgarro, rapatura a zero e cella di rigore, poco e cattivo il cibo, iniezioni antitetaniche nel petto con
aghi spuntati, più il dolore della lontananza da casa. Endrigo a Felici: «Come ti te ciami?
Mi me ciamo Sergio e son de Pola. Se qualchedun de questi mona te dà fastidio o te fa i scherzi,
dimelo a me e ti vedarà che dopo no i te ne fa più».

endrigo 4
Sempre in questo collegio, un episodio illuminante su quel che sarebbe diventata la tematica di
Endrigo: non solo l' amore, non solo le canzoni per bambini, ma anche un forte antimilitarismo, una
lucida critica sociale. Ho già usato l' aggettivo largo, gli va unito profondo. Endrigo ha scritto circa
250 canzoni e non ce n' è una non dico di cui vergognarsi, ma brutta. È artigiano in quell' arte che
sembra facile, ma non è, di unire musica e parole con risultati cui non è estranea la poesia. Ma è
anche il più ribelle, quando ribellarsi (alle regole scritte, alle convenzioni, all' industria della
canzone) era più difficile.
Collegio, dunque. Tema in classe: «La critica agisce sull' animo come l' aratro sulla terra, la strazia e
la feconda». Troppa retorica per Endrigo. Pur essendo tra i primi in italiano e sapendo a cosa va
incontro, non svolge il tema ma scrive un racconto su un argomento che gli piace.
Risultato: 7 in condotta ed espulsione.
Meglio così, può tornare a Venezia, dove la madre Claudia lavora in una fabbrica di lucchetti e
arrotonda come donna delle pulizie. Sergio fa il lift nei grandi alberghi, quelli che si riempiono per
il festival del cinema. Maggiore emozione di quel periodo: Jennifer Jones che gli chiede dove sono
le toilette. Si fa conoscere come cantante di night, interpretando cover, da My Funny Valentine a
Non occupatemi il telefono. Ha una bella voce. Propone, non impone. È di un' eleganza naturale.
Comincia, su spinta di Nanni Ricordi, a scriversi le canzoni. Una delle prime, La brava gente, è la
più endrighiana.
Il grande successo arriva con Io che amo solo te. Vince a Sanremo nel 1968 con Canzone per te.
Contiene i versi di cui era più fiero: «La solitudine che tu m' hai regalato/ io la coltivo come un
fiore».
Lei lo ha lasciato, ma il suo amore regge e coltiva la solitudine. Lo sottolineo in questi tempi di
stalking e femminicidi, con un saluto al delitto d' onore, nel nostro codice fino al 1981. Con dignità
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e valore Endrigo tiene il campo finché può. Acufene da stress, o forse il contrario, fino alla sordità
dell'orecchio sinistro sconsigliano i concerti (record negativo: 17 paganti al teatro di Trieste) mentre
in studio è possibile incidere senza rischi.
Tra l' 81 e il '93 Endrigo incide cinque dischi, la vena creativa è sempre fresca, ma non se ne
accorge quasi nessuno: mal promossi, mal distribuiti, quasi mai ascoltati. Professionalmente, gli
ultimi 20 anni di Endrigo sono da sepolto vivo. Gli restano i ricordi, tanti, dai trionfi in Brasile al
mare di Pantelleria, molta amarezza e una salute malferma. Un' ischemia nel 2002 gli rende incerti i
movimenti. Anni duri, anche economicamente. Claudia gli lava i capelli, gli taglia le unghie dei
piedi, è quasi una figlia diventata madre. Penso a quanto le sarà costato scrivere questo libro e la
ringrazio per averlo scritto. È come una pila negli scavi archeologici, dà luce e forza a parole incise
sui muri, quelle di Sergio Endrigo, che hanno contribuito all' educazione sentimentale di almeno
due generazioni.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-solitudine-che-tu-39-hai-regalato-iocoltivo-come-158240.htm
-------------------------

Nick Visioli, un calligrafo al servizio di Nastro Azzurro
Amministra con talento un’arte complessa, che chiede manualità e cultura. E con la birra premium
italiana più bevuta al mondo ha sperimentato anche il lato 4.0 della sua vocazione
In collaborazione con Nastro Azzurro

Il dualismo, o la sinergia, tra uomo e intelligenza artificiale sembra destinato a dominare la
narrazione dei prossimi decenni ma un prezioso esempio di collaborazione è già andato in scena,
grazie a Nastro Azzurro. Il brand della birra premium italiana più bevuta al mondo, con il progetto
The Label of Tomorrow, ha creato un interessante matching tra il talento del calligrafo e lettering
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designer Nick Visioli e le potenzialità del robot Armarius che, guidato anche dagli ingegneri di
Officine Innesto, ha creato un esempio di etichetta del futuro per una bottiglia di birra della casa. La
rielaborazione dell’identità grafica di un marchio può passare anche da un braccio bionico; tuttavia,
il talento umano conta ancora, soprattutto quando si tratta di calligrafia. Parola che evoca cultura,
bellezza, manualità ed equilibrio ma che a volte può suscitare qualche equivoco per chi non è del
campo.
Lo spiega a Wired, Nicolò “Nick” Visioli, il calligrafo e designer milanese, classe 1992, che ha
preso parte al progetto innovativo per promuovere la piattaforma Nastro Azzurro Crowd, e a cui
chiediamo: anche lei passa la vita a spiegare cosa fa per mestiere? “Sì, di solito sì.
A volte qualcuno sente calligrafo e pensa a chi studia la calligrafia di altre persone. In realtà, da
una insegna al simbolo di un brand, tutto parte da una persona che studia o si interessa alle
lettere”. Calligrafia che differisce anche dal lettering in quanto “possiamo dire che sono due mondi
vicini ma opposti.
Il calligrafo con pochi gesti, e con un utensile, ad esempio la punta tronca, costruisce una lettera
con 3,4 tratti, seguendo uno stile. Chi fa lettering la costruisce da zero con una matita e poi,
successivamente, la riporta vettorialmente su pc”.
Ma come nasce, in un ragazzo che ha solo 25 anni, la passione per un’arte che richiede cultura,
disciplina e l’amore per stili calligrafici secolari? Si approda da altre competenze, come
l’illustrazione? Come ci spiega Visioli “ho iniziato con i graffiti ma con quelli, di fatto, puoi andare
in giro a fare le scritte. In realtà sin da piccolo avevo propensione: adoravo il dettato a scuola e i
miei quaderni erano perfetti, se sbagliavo ricominciavo. Ho studiato all’ Accademia del fumetto,
ma piano piano mi sono riavvicinato alle lettere”. Per esercitare l’arte della calligrafia quanto conta
il talento e quanto l’allenamento? “Personalmente non mi alleno giornalmente. C’è chi ha più
attitudine e chi ne ha meno. C’è chi si esercita meno ma è molto dotato e e chi deve allenarsi il
triplo. Più che altro segui la storia: cominci dal domare le capitali romane, poi gli altri stili, come
il gotico, l’italico, e negli anni ritorni su singoli aspetti”.
Quali margini di libertà c’è per il singolo calligrafo in una disciplina che fissa regole e che chiede di
comporre la lettera rispettando anche la geometria degli spazi? C’è margine per un proprio stile e
per essere riconosciuti, come accade agli artisti? “Trovare un proprio stile è un cammino lungo, che
combina studio delle lettere e della storia, ma anche cultura, stile creativo e confronto con i clienti.
A volte il cliente ti chiede un gotico per una insegna ma non ha nulla a che fare con il mood del
locale. La riconoscibilità è un altro discorso: “un Visioli” può essere riconosciuto dopo anni ma da
parte di chi sta nell’ambiente. Pochi riconoscono il calligrafo come artista. Non saprei dire quale
tratto mi distingue in questa fase, sicuramente con il pennello piatto mi sento a mio agio. Non so
dire se c’è ancora una cifra distintiva che sia solo mia”.
Come è la comunità dei calligrafi, aperta e transnazionale? “All’inizio è tutto bello, c’è chi ti segue,
chi commenta. Ma in Italia c’è subalternità anagrafica anche nella calligrafia, all’estero no, me ne
sono accorto viaggiando. Nel nostro paese spesso c’è l’idea che se sei giovane è difficile vivere di
calligrafia e che solo in alcuni contesti puoi apprendere. Io sono autodidatta, non amo i corsi,
perché non mi sento seguito. Preferisco avere una base personale, anche sbagliando. In partenza, ti
guardi un po’ in giro, guardi i video su Youtube, cerchi di emulare quelli bravi. Studi, cominci a
comprare i libricini, gli strumenti, fai migliaia di linee, guardi gli artwork. Per un livello
professionale ci vuole studio”
Per Visioli, la calligrafia è mestiere, oltre che passione: con quale committenza preferisce
rapportarsi? “Per i i privati. Magari c’è la persona che ti contatta perché ha visto il tuo profilo, il
modo in cui lavori, la tua manualità. Con i privati, hai più margini anche per realizzare idee più
personali, inedite. In generale, ci sono lavori che possono essere noiosi ma tornare utili per fare
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esercizio e altri dove sperimentare colori e tecniche non per forza calligrafiche e quelli li
prediligo”.
L’incontro con Nastro Azzurro, e con il progetto The Label of Tomorrow, resterà sicuramente una
pagina interessante nella giovane carriera di Visioli, che ha messo a disposizione le sue competenze
per addestrare il robot Armarius, chiamato a elaborare una potenziale nuova identità visiva per la
birra premium italiana amata nel mondo. Un processo interessante e non privo di complessità:
“Abbiamo proceduto a ricreare i miei movimenti, a scannerizzarli per comprendere cosa il software
adibito al machine learning potesse percepire o meno. La lettera, ad esempio una R, ha una legge
con cui va costruita e il robot precedeva un po’ a suo modo. Non è facile per una macchina gestire
la manipolazione della lettera e abbiamo anche dovuto sostituire il pennello con un marker: il
pennello richiede infatti di essere girato fisicamente da chi lo usa, bisogna distribuire il colore se
ce n’è troppo, calibrare i tratti. Abbiamo dovuto lavorare sull’inclinazione della punta del
pennarello ma poi alla fine le capitali sono venute”.
Un lavoro che ha richiesto mesi e che ha sorpreso Nick: “Quando sono stato contattato sulla
piattaforma Behance dalla creative director Sara Grimaldi è stato stranissimo, io sono molto
diffidente, ho ricevuto il messaggio ma ero scettico. Ma proprio da lì, dopo l’estate, è iniziato
tutto”. Il rapporto con un brand che ama spingere lontano il talento italiano è certamente tornato
utile al giovane calligrafo milanese: “Ringrazio Nastro Azzurro in primis per avermi dato
l’occasione di mettermi in mostra e di far vedere quello che so fare. Questo progetto mi ha portato
altro lavoro e spinto lontano in senso lavorativo, anche nella dimensione dei live show, come il
recente andato in scena all’evento Vogue for Milano”.
Un’esperienza, quella con Armarius, interessante anche per fare qualche bilancio sul futuro che
verrà: i robot saranno i nuovi calligrafi o Visioli si sente al sicuro nella sua comfort zone di talento
dell’arte della bella scrittura? “No, assolutamente, non mi sento minacciato. Si tratta di un
procedimento troppo lungo e bisognerebbe lavorare 24 ore su 24 per anni per addestrare un robot
a riprodurre milioni di parole e varie opzioni di stile. Ho capito tutta via che le contaminazioni
sono possibili e che mondi diversi si possono avvicinare”.
Per molti professionisti la sfida è lavorare ma non essere il proprio lavoro: vale anche per un
calligrafo? “Molto dipende da come vedi il lavoro; alcuni pensano che lavorare sia andare in
ufficio, svolgere il lavoro e tornare a casa. Per me il lavoro è un fatto mentale, bisogna far
viaggiare il cervello, studiare, produrre, leggere un libro ma anche solo andare in giro con la
macchina o piedi e osservare milioni di lettere ovunque, sempre diverse. Il tuo subconscio assimila
anche quello”. Si riesce a separare gli ambiti o amici e ammiratori chiedono sempre un pezzo del
tuo talento? “So tenere le distanze, soprattutto se c’è il rischio di togliere tempo a qualcosa di
diverso o a potenziali clienti. Piuttosto, preferisco mettermi a scrivere con mia nipote”.
fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2017/10/11/nick-visioli-calligrafo-nastro-azzurro/
---------------------------

«Legge truffa»: ognuno si sceglie i propri predecessori
11 ottobre 2017
Pare che Renzi nel corso della presentazione di un libro (profetico?) di Piero Fassino (il titolo è «Pd,
davvero») abbia rivendicato la scelta di porre la fiducia sulla legge elettorale, citando un precedente
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importante (oltre al proprio, perché in questa legislatura la triplice fiducia è già stata posta
sull’Italicum, poi dichiarato incostituzionale): il precedente per Renzi (e per il suo esecutore
Gentiloni) è De Gasperi che la pose in occasione dell’approvazione della legge truffa del 1953. Il
precedente precedente sconfinerebbe in epoca fascista, e qui l’ex-giovane premier si è trattenuto.
La «legge truffa», in effetti, è un bel modello da seguire, truffaldino anch’esso, ma comunque meno
dell’attuale. E sicuramente un episodio di straordinaria civiltà parlamentare da citare e da
riprendere.
Scriveva due anni fa – proprio ai tempi dell’Italicum – Pierluigi Battista sul Corriere:
Il giovane sottosegretario Giulio Andreotti, in piedi sui banchi del governo, si mise addirittura un
cestino sulla testa per difendersi dalla pioggia di oggetti che gli venivano scaraventati da sinistra e
da destra, nell’austera aula del Senato.
Nella Camera dei deputati, anno 1953, era già successo di tutto. Penne, calamai, addirittura
tagliacarte erano volati in un clima infuocato, da guerra aperta, dove la richiesta del governo De
Gasperi di mettere la fiducia sulla legge elettorale liquidata come «legge truffa» fece infuriare le
opposizioni.
Palmiro Togliatti capeggiò una delegazione per andare al Quirinale e protestare contro lo «sfregio
alla Costituzione» che si stava consumando.
Il democristiano Oscar Luigi Scalfaro divenne il bersaglio per aver proposto, e ottenuto, una
procedura di discussione della legge che tagliasse le gambe all’ostruzionismo.
Fuori del Parlamento infuriavano gli scontri di piazza e a un certo punto dai banchi del Pci partirono
allarmate proteste: «La polizia ha picchiato e ferito Pietro Ingrao».
Al Senato andrà ancora peggio.
Una giornalista di destra molto fumantina e arguta come Gianna Preda, durante la guerra al Senato
per l’approvazione della «legge truffa», scrisse che i senatori, se non protetti dall’immunità
parlamentare, avrebbero dovuto rispondere dei seguenti reati: «ingiuria, diffamazione, violenza
privata, minacce, percosse, lesioni, distruzione di pubblici documenti, istigazione a delinquere,
vilipendio al governo, oltraggio al Parlamento, attentato contro gli organi costituzionali».
Per non seguire i disinvolti percorsi d’urgenza che facevano già gridare all’«attentato alla
Costituzione», l’allora presidente del Senato, il liberale Giuseppe Paratore, decise di dimettersi. Il
suo posto venne preso da Meuccio Ruini che assunse nel marzo l’incarico, per dire del clima che si
stava vivendo in quei giorni, con queste parole: «Affronto quest’opera con la stessa fermezza con la
quale andai, con i capelli già grigi, sul Carso».
[…]
Quando il governo di oggi si stupisce che il ricorso alla fiducia per l’approvazione di una legge
elettorale possa provocare tante proteste, forse una rilettura di ciò che accadde nel 1953 con la
cosiddetta «legge truffa» potrebbe risultare utile.
Si potrebbe ricordare, a proposito di rispetto istituzionale, che il futuro presidente della Repubblica,
il socialista Sandro Pertini, si rivolse con queste leggiadre parole al neopresidente del Senato Ruini:
«Lei non è un presidente, lei è una carogna, è un porco».
Si potrebbe ricordare che Randolfo Pacciardi, combattente nella guerra di Spagna, venne
violentemente spintonato e che Ugo La Malfa, leader del Partito repubblicano alleato della
Democrazia cristiana, fu preso a ceffoni da Emilio Lussu. Ceffoni veri, non metaforici.
Si potrebbe ricordare che la discussione parlamentare, tra urla, strepiti, interruzioni, lanci di oggetti,
prese oltre settanta ore di scontri durissimi. Che più volte venne minacciato l’Aventino. Che nel
Paese si vissero momenti drammatici. Che la campagna elettorale, dopo l’approvazione definitiva
della nuova legge elettorale il 29 marzo del 1953, ebbe toni aspri e fortissimi tra forze politiche che
solo pochi anni prima avevano firmato insieme la Costituzione. Che molte personalità del mondo
laico e accademico si schierarono con grande fierezza contro quella legge, da Piero Calamandrei a
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Vittorio Emanuele Orlando, e che la maggioranza dei voti richiesta dai partiti di governo, il 50 per
cento, non venne raggiunta per un pugno di schede.
Vale la pena di ricordare che la «legge truffa» e lo stesso governo De Gasperi non ebbero molto
fortuna dopo quel voto. Ma le profezie le lasciamo a chi presentava il libro questa sera. Truffa,
davvero.
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fonte: http://www.ciwati.it/2017/10/11/legge-truffa-ognuno-si-sceglie-propri-predecessori/
------------------------11.10.2017 | di Stefania Carboni

Cosa è il free bleeding: l’ultima follia “femminista”
«Io pratico free bleeding». Se non avete idea di cosa sia dovreste informarvi. Perché chi segue
questa pratica è in aumento. Anche in Italia. Si tratta di donne che, nei giorni del ciclo mestruale,
non fanno nulla per nascondere le loro cose. Niente assorbenti, niente tamponi, niente coppette. Sì
avete letto bene: niente di niente. Si sporcano i vestiti e la biancheria senza problemi.
Perché secondo le FreeB le mestruazioni sono qualcosa di naturale. E non c’è nulla da nascondere.
SAPETE CHE IL FREE BLEEDING NASCE DA UNO SCHERZO SU 4CHAN?
Come nasce il free bleeding? In realtà la sua origine è una cosa seria. Il problema è che è stato
ripreso nel 2014 per motivazioni differenti. Partiamo dagli inizi, ovvero dagli anni ’70 quando il
free bleeding è nato come reazione alla sindrome da shock tossico. Non c’era alcun movimento
dietro, semplicemente molte preferivano, in piena cultura hippie, non usare nulla in quei giorni.
Erano altri tempi e in quei casi le mestruazioni erano davvero vissute come un tabù. Basti pensare al
fatto che nel 1973 fece notizia l’atto ribelle di 13 donne che, riunendosi negli Stati Uniti, hanno
condiviso le storie del loro ciclo.
Ma passiamo ai giorni nostri. Ovvero alla storia di Kiran Gandhi (una MBA di Harvard, ex
batterista del collettivo agit-rock MIA) che corse alla maratona di Londra nel 2015, senza
assorbenti. Nel suo blog “A Modern Piece” Kiran ha esaltato la sua scelta. Scelta che finì su tutti i
media. Ma da cosa è stata spinta l‘eroina femminista? Un anno prima i troll di 4chan lanciarono
“Operation Freebleeding“, un falso movimento creato per incoraggiare le donne a rinunciare ai
tamponi per sanguinare liberamente durante il loro periodo mestruale. I tamponi – secondo i troll di
4chan – erano ritenuti uno strumento di oppressione patriarcale. Molte femministe cascarono nella
bufala. Così alcune pensarono di gironzolare, correre, andare a lavoro o fare la spesa senza ali e
affini solo per il sacro nome del femminismo.
Ora non è ben chiaro come sanguinare liberamente possa aiutare realmente le bambine che in India
non posso permettersi gli assorbenti. Piuttosto sarebbe più utile chiedere una tassazione minore sui
prodotti femminili come gli assorbenti o sostenere ddl relativi al periodo mestruale. Il free bleeding
si è mostrato utile solo in casi come quello inglese, quando decine di donne protestarono per ore di
fronte al Parlamento, per declassare tampax e affini da beni di lusso. Sanguinarono tranquillamente
senza protezioni proprio per dimostrare come quei prodotti fossero basilari e non semplice materiale
da make up.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2635218/cosa-free-bleeding-femminismo
-------------------------
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Dalla parte delle bambine: il femminismo educante
Caterina Bonetti
11 ottobre 2017
La giornata mondiale delle bambine e delle ragazze sta volgendo al termine e – con buona
probabilità – fino al prossimo anno torneremo ad essere in pochi a preoccuparci della disparità di
genere e del fatto che sia necessario un percorso di nuovo femminismo, che personalmente definirei
femminismo educante, per cercare di sanare, fin dai primi anni di vita, questo divario.
Questo perché comunemente si pensa che il problema sia “altrove”: nelle immagini delle spose
bambine, nel crudele rito dell’infibulazione, nelle ragazze costrette ad abbandonare gli studi per
motivi religiosi, nelle bambine abbandonate negli istituti perché “colpevoli” di essere nate femmine,
nelle prostitute minorenni comprate nei loro paesi d’origine che ogni notte vengono costrette a
battere le strade delle nostre città. Raramente ci rendiamo conto che la parità fra i sessi, anche in
Italia, è solo apparente e che la bilancia, in un metaforico calcolo delle discriminazioni, pende
sempre dalla parte delle donne. Disparità salariale, di carriera, nel carico di cura, ma anche
discriminazione in ambito sanitario e sociale sono ancora oggi all’ordine del giorno nonostante gli
sforzi legislativi. Questo perché il problema affonda le sue radici in ambito culturale ancor prima
che burocratico.
Nasciamo diversi e la diversità, da valore, diventa limite con l’accentuazione, dai primi anni, dei
confini fra lo spazio maschile e femminile, attraverso l’educazione, la comunicazione, il contesto
sociale in cui viviamo: dai giocattoli ai libri, dai vestiti alle pubblicità, passando per le abitudini
linguistiche irriflesse (quante volte sentiamo la frase “non devi piangere come una femminuccia”
rivolta a un bambino o “non agitarti così, non sei un maschiaccio” rivolta a una bambina?) i limiti
si fissano in modo estremamente “naturale”. Pochi si accorgono del processo perché – in fondo – è
sempre stato così ed è normale regalare a una bambina una bambola e a un bambino le costruzioni.
Pochi decifrano il nesso fra un regalo ricevuto alla scuola materna e la tendenza a compiere certe
scelte in ambito professionale e personale, pochi si accorgono che non è “naturale” la tendenza di
una bambina nei confronti di un certo tipo di abbigliamento o di gioco, ma che si costruisce
attraverso l’emulazione (questo sì un apprendimento naturale), ma soprattutto attraverso l’influenza
del mondo della comunicazione in senso lato. I bambini imparano a parlare e con il linguaggio si
trasmette un sostrato culturale che, come piccole spugne, assorbono. Le “cose da femmine” e “cose
da maschi” si stabiliscono dunque ben prima del debutto in società dei più piccoli, con l’arrivo a
scuola. E se il mondo dei media – dalla pubblicità ai programmi per i più piccoli – fa la parte del
leone in questo processo, non minor peso hanno le già citate abitudini irriflesse. Crescendo il
problema non si risolve, ma si acuisce.
Fa parte del nostro patrimonio culturale acquisito pensare che esistano professioni da uomo e da
donna, sport maschili e femminili, passioni, generi musicali, letterari e cinematografici per l’uno e
l’altro sesso. Esistono le eccezioni, ma sono – appunto – tali e spesso portano a più o meno velate
discriminazioni. La bambina che decide di giocare a rugby e il bambino con la passione per la danza
classica possono essere un buon esempio, ma è esperienza comune notare una certa preoccupazione
nei genitori se il loro figlio maschio è troppo calmo e si dedica ad attività come la fabbricazione di
collanine o se la loro figlia femmina fa la lotta con i compagni tornando a casa con i vestiti
imbrattati. La preoccupazione però sembra “innocua” e legata esclusivamente ad un atteggiamento
di carattere privato. Tuttavia l’idea che alcune cose siano “adatte” a un sesso piuttosto che a un altro
si fissa nell’inconscio proprio in questa fase della vita e, per quanto magari in modo non
premeditato, offre degli input specifici ai bambini/ragazzi che si rifletteranno anche sulle loro scelte
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future. Osservare un ménage familiare nel quale la madre lavora e si deve fare anche carico di tutte
le pratiche di cura domestica influenzerà tanto la mentalità di un bambino quanto quella di una
bambina: entrambi si costruiranno delle aspettative, che certamente potranno “smontare” con un
processo razionale durante la maturazione, ma che potrebbero tranquillamente essere definite
diversamente all’origine.
Cosa c’entra tutto questo con la discriminazione delle donne e la necessità di tenere vivo, al di fuori
della sola giornata di oggi, il dibattito sul femminismo educante? Alcuni dati possono esserci
d’aiuto.
In Italia le donne guadagnano in media 1,8 euro in meno l’ora rispetto ai colleghi uomini con pari
mansione e se la forbice in busta paga è del 40% a fine carriera, il problema si genera fin dalle
prime assunzioni, quando il divario di partenza è dell’11%. L’indipendenza, si sa, passa in primis
dall’indipendenza economica. Nessuno è davvero libero di scegliere se manca della possibilità di
provvedere a sé stesso o se si trova in una condizione economica svantaggiata. E così vediamo che
fra le tante vittime di violenze domestiche (in Italia nel 2016 sono state 120 le donne uccise fra le
mura di casa) che non denunciano i loro persecutori, molte lo fanno non solo per un problema di
carattere culturale (troppo spesso si definisce la violenza “passionale” o di “gelosia”, come se
l’amore avesse un qualsivoglia nesso con la brutalità, portando molte donne a credere che si tratti di
un modo per segnare un legame), o per ragioni legate alla presenza di pressioni famigliari, ma anche
perché diversamente non saprebbero dove andare e come sopravvivere. Arrivando così in alcuni
casi a morire per mancanza di alternative.
Le alternative ci sarebbero, nei centri anti violenza, che spesso però non hanno mezzi sufficienti
per far fronte al carico di lavoro richiesto. Suona come una storia già sentita? Forse perché lo stesso
problema in Italia si presenta per i consultori: pochi (nella sola Lombardia mancano, per essere a
norma di legge, ben 314 strutture), sotto finanziati e spesso costretti a barcamenarsi fra medici e
infermieri obiettori di coscienza e associazioni pro vita. Il diritto alla prevenzione, alla
contraccezione (altra forma di libertà di scelta per la donna e, quindi, d’indipendenza), all’aborto o
all’assistenza dopo il parto anche in casi di difficoltà economiche o sociali è troppo spesso
esercitabile solo sulla carta. A norma di legge esiste, alla prova dei fatti no. E così molte
giovanissime non ricevono una corretta educazione sessuale, non hanno la possibilità – anche in
questo caso, ancora una volta, economica – di far fronte alle spese (alte) per la contraccezione, non
hanno modo di parlare di eventuali problemi di carattere relazionale. A scuola le cose non vanno
meglio: l’educazione sessuale non fa parte dei programmi curricolari (in questo l’Italia fa
“compagnia” a soli altri 5 stati europei: Bulgaria, Cipro, Lituania, Romania e Polonia) e ai ragazzi
non vengono proposti percorsi educativi sul rispetto delle differenze e attività formative che
insegnino la gestione dei sentimenti, anche quelli negativi come la gelosia e il senso del possesso.
Parallelamente giornali e televisioni “insegnano” che una ragazza stuprata perché vestita in modo
troppo succinto ha, a suo modo, fornito una motivazione al suo carnefice e che la violenza verso
una ex fidanzata, una moglie, la propria amante è “giustificata” se avvenuta sotto la spinta della
passione. Non stupisce quindi che in un contesto di questo tipo esista un “sommerso” di fatti non
denunciati e che – solo a causa di una grande superficialità di approccio – vengono considerati
minori, forse perché non comportano lesioni fisiche o la morte della vittima. Il mobbing nei
confronti delle neo-mamme al rientro al lavoro, lo stalking (troppo spesso confuso con un
corteggiamento insistente), la violenza verbale, i giochi (che di gioco non hanno nulla) come il fat
girl rodeo o il pull a pig basati sull’umiliazione femminile. E ancora il body shaming, il cat
calling sulle nostre strade (o manomorta sui mezzi pubblici), i revenge video diffusi sul web.
A fronte di questi dati appare chiaro che la parità è ben lontana da essere una realtà in Italia,
quindi che fare? Certamente le giornate di sensibilizzazione rivestono grande importanza
sull’opinione pubblica, ma si tratta di un intervento su un “pubblico” adulto. Il vero cambiamento
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passa invece, di necessità, da nuove generazioni portatrici, sane, di nuove opportunità. Occorre
quindi intervenire sulle famiglie e chi opera nelle agenzie educative (scuola, sport, mondo
dell’associazionismo) con percorsi di formazione che aiutino a liberarsi dagli stereotipi di genere,
anche quelli involontari. Occorre che gli enti si facciano carico di strutturare progetti concreti per
l’educazione alle differenze, all’affettività, al rispetto fin dai primi anni di vita. Occorrono, più di
ogni altra cosa, modelli concreti e testimonianze quotidiane di parità praticata.
Infine occorrono interventi sul lavoro, dall’occupazione alla conciliazione,e sui servizi alla
persona. Occorre – in sintesi – dare la possibilità alle donne di avere, come diceva Virginia Woolf,
“una stanza tutta per sè” e soprattutto il tempo e i mezzi per poterla abitare.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/discriminazioni_questioni-di-genere/dalla-parte-dellebambine-il-femminismo-educante/
-------------------------------

Discorsi sul metodo – 22: Lorrie Moore
di Vanni Santoni pubblicato giovedì, 12 ottobre 2017
Lorrie Moore, tra i maggiori autori viventi di racconti, è nata a Glens Fals nel 1957. La sua ultima
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raccolta uscita in Italia è Bark (Bompiani 2015).
***
Quante ore lavori al giorno e quante battute esigi da una sessione di scrittura?
Invecchiando, sono diventata indisciplinata. Prima scrivevo tutti i giorni, sempre, era la regola, e se
non facevo quattro o cinquemila battute ero molto scontenta. Adesso la vita è arrivata, tutta insieme,
e le cose da fare sono così tante che è impossibile tenere una disciplina del genere… Oppure la
verità è che posso finalmente permettermi di essere indisciplinata, chissà! In effetti quando leggo di
scrittori di mezza età, affermati, che dicono di scrivere tutti i giorni, credo che mentano. Poi in
realtà, se guardo bene, vedo che prendo appunti sul mio quadernino tutti i santi giorni, quindi in
qualche modo ho continuato a scrivere tutti i giorni anche se non mi do più, come facevo fino a
qualche anno fa, un minimo giornaliero di battute.
Dove scrivi? Hai orari precisi?
Mi piace scrivere alla mattina. Prendere il caffè e attaccare. Quando le cose vanno bene, dormo, mi
sveglio, prendo il caffè, ricopio le note dal quaderno, scrivo un paio di pagine, le stampo, poi mi
vesto, esco, pranzo fuori mentre riguardo le pagine stampate e le correggo, rientro a casa e trascrivo
su file le correzioni. Questa è la mia giornata di lavoro ideale.
Fai preproduzione o scrivi di getto?
Faccio dei piccoli schemi, specie riguardo la collocazione degli eventi chiave. Questa cosa deve
accadere alla fine, quest’altra in mezzo… Trovo che sia importante perché poi, quando ti lasci
prendere dal flusso della scrittura, rischi di dimenticarli o comunque di dargli un peso diverso da
quello predefinito. Il che non è per forza un male, anzi nei romanzi spesso bisogna proprio fare così,
lasciare che la scrittura ribalti e sconvolga quanto previsto, ma nei racconti non ci si può permettere
una simile libertà, nei racconti riusciti c’è sempre un meccanismo abbastanza preciso e lo devi
rispettare.
Quante riscritture fai? Tendi giù a buttare giù prima tutto o cesellare passo passo?
Faccio tantissime riscritture in corso d’opera, diverse decine per ogni racconto. Mentre procedo
riscrivo e poi ogni volta che rileggo, di fatto, riscrivo.
Scrivi più libri in contemporanea?
Se lavoro a un romanzo sì, perché quando arriva un’idea per un racconto va buttata giù. Le idee per
i racconti sono scintille, sono veloci e brucianti e volatili, se non le trascrivi subito le perdi, e una
volta che le hai trascritte è opportuno anche portarle a compimento perché puoi perdere comunque,
se non l’idea in sé, lo spirito di quell’idea, la sua aura. Quindi in generale sto sempre scrivendo un
romanzo e mentre lo scrivo appaiono questi racconti, che poi finiscono per organizzarsi in raccolte:
di fatto sto sempre scrivendo due libri in contemporanea.
Carta o computer?
Prendo appunti su carta. Una volta facevo anche la prima stesura su carta. Adesso mi sono abituata
a farla direttamente su computer.
Tic o rituali per favorire la concentrazione?
Evitare distrazioni, specie quelle di tipo informativo. Mai far entrare del rumore di fondo. Ad
esempio, una cosa che mi piacerebbe fare ma non faccio è leggere il giornale al mattino. Pessima
idea. Ti entra subito roba in testa che non vuoi. Bisogna andare puliti sulla scrittura a mente
completamente libera e fresca, e fare il resto dopo. Si può, invece, rileggere quello che si è scritto il
giorno prima o studiare e rivedere gli schemi strutturali.
Come hai esordito?
Scrivevo racconti e li pubblicavo in varie riviste, non molto importanti. Quando ne feci una raccolta
e cercai un editore, ricevetti molti rifiuti. In effetti, ricevetti solo rifiuti. Ma continuai a scrivere
racconti e pubblicarli in giro per riviste. A un certo punto me ne hanno preso uno sul New Yorker e
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da quando ho cominciato a scrivere lì ovviamente le cose sono cambiate.
Come è cambiato il tuo modo di lavorare da allora?
Non sono né più sicura né meno, per un po’ ho pensato di essere più brava di quello che sono, poi
meno, e alla fine non lo sai proprio più, pensi solo a andare avanti. Di certo non apro e non aprirò
mai più i miei primi due libri, penso che gli ultimi tre siano meglio – lo spero, almeno.
Le opere che più ti hanno influenzata per quanto riguarda la pratica e il mestiere della
scrittura.
Non puoi leggere una cosa fantastica e dire “voglio farla”, perché è gia stata fatta… Non ho mai
pensato “voglio scrivere Il grande Gatsby,” no. Credo che la strada giusta sia più pensare cose come
“chissà se riesco a beccare questa certa sensazione, a beccarla precisa?”
Al di là di questo, mi piacciono le cose che contengono un misto di commedia e tragedia e tra i miei
riferimenti principali, specie come autrice di racconti, ci sono il Decameron di Boccaccio e tutta
l’opera di Alice Munro.
“Esisti” online?
Assolutamente no. Non ho capito bene cosa facciano Facebook e Twitter alla testa della gente, ma
non mi piace: io le mie opinioni le tengo per me e mi trovo bene così. Già scrivere libri mi pare
troppo. Va detto però che YouTube è pura magia. Lì ci passo le giornate, questa è la verità.
Soprattutto a cercare canzoni, e poi a saltare da una canzone all’altra. Poi ovviamente c’è il lato
della ricerca, i giovani che scrivono oggi non possono sapere che fatica infernale fosse fare ricerca –
anche il solo, semplice, fact checking – una volta, prima di Internet.
~
[22 – continua; le precedenti interviste: Énard, Luiselli, Hasbún, Li, Cărtărescu, Tierce, Miller,
Drndić, Nettel, Lahiri, Sorokin, Pauls, Brizuela, McCarthy, Eggers, De Kerangal, Gospodinov,
Vida, Lethem, Carrère, Vásquez, Egan, McGrath, Greer, Cunningham, Keret, Winterson,
Tóibín.]
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/discorsi-sul-metodo-22-lorrie-moore/
-------------------------

Gli ologrammi portatili di Merge Cube
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La piattaforma si basa sulla realtà aumentata, è dedicata ai più giovani e offre loro un modo
originale e divertente di giocare e imparare
Si chiama Merge Cube, e permette di reggere nel palmo della mano mondi virtuali da
manipolare e ruotare a piacimento come fossero ologrammi portatili. Presentato per la prima
volta allo scorso CES di Las Vegas e riproposto all’ultima IFA di Berlino, Merge Cube è una
creazione di Merge Labs, già sviluppatore di una piattaforma in realtà aumentata accattivante e
unica nel suo genere. Dopo il successo riscosso negli Stati Uniti, a partire dall’anno prossimo
arriverà anche in Italia.
Il suo funzionamento è il risultato della simbiosi tra due diverse componenti: da una parte il cubo
vero e proprio, un oggetto in gomma semirigida, comodo da reggere in mano e adornato di
iscrizioni. Dall’altra un’app per smartphone, che attraverso la fotocamera inquadra il cubo
visualizzando sullo schermo di in volta una diversa trasformazione come un labirinto in 3D, un
atlante interattivo o un colorato mondo da scoprire e personalizzare in stile Minecraft.
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(Foto:
Maurizio Pesce / Wired)
Il concetto di base è che ruotando l’oggetto nelle mani, ruota in tempo reale anche la sua
rappresentazione sullo schermo dello smartphone, in un’interfaccia incredibilmente divertente da
usare che dona fisicità a mondi che altrimenti resterebbero confinati alle due dimensioni.
Merge Cube può essere utilizzato anche in compagnia di uno speciale visore, compatibile con la
maggior parte degli smartphone e provvisto di uno spazio dedicato a lasciare il campo visivo libero
alla fotocamera: indossandolo, l’illusione di avere per le mani un ologramma interattivo è ancora
più intensa e il coinvolgimento è garantito.
fonte: https://www.wired.it/mobile/smartphone/2017/10/12/ifa-2017-merge-cube/
-------------------------11 ottobre 2017

Il recupero della fauna dopo le estinzioni di massa
Dopo le grandi estinzioni di massa verificatesi sulla Terra centinaia di milioni
di anni fa, il ripopolamento avvenne grazie a poche specie che si diffusero ovunque nella Pangea, il
super-continente da cui ebbero origine i continenti attuali(red)
Centinaia di milioni di anni fa, sulla Terra si verificarono estinzioni di massa che portarono alla
scomparsa della maggior parte delle specie viventi. Questi catastrofici eventi furono seguiti da
periodi caratterizzati da bassi livelli di biodiversità, in cui alcune nuove specie dominavano ampie
regioni del supercontinente Pangea: lo afferma uno studio pubblicato su “Nature Communications”
da David Button, dell'Università di Birmingham, nel Regno Unito e colleghi.
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I risultati indicano che le estinzioni di massa possono avere conseguenze prevedibili e gettano una
luce su come le comunità biologiche potranno cambiare in futuro, in risposta all’attuale tasso di
estinzione delle specie animali, che le stime indicano come elevato.

Illustr
azione di Lystrosaurus nell'ambiente terrestre successivo alla grande estinzione del PermianoTriassico. (Credit Victor O. Leshyk)
Due casi esemplari per studiare le modalità di ripopolamento della superficie terrestre dopo grandi
estinzioni sono gli eventi del Permiano-Triassico, verificatosi circa 252 milioni di anni fa, in cui
sparirono il 96 per cento delle specie marine e il 70 per cento dei vertebrati terrestri, e quello del
Triassico-Giurassico, verificatosi circa 200 milioni di anni fa, in cui scomparirono 70 famiglie di
organismi terrestri e di 60 famiglie di organismi marini, favorendo la successiva diffusione dei
dinosauri, che dominarono l'era successiva.
L'ipotesi attuale è che dopo questi “disastri faunistici”, la ripresa sia stata caratterizzata dalla
diffusione di un piccolo numero di specie. A questo modello, tuttavia, è mancata finora una
convincente verifica, perché gli studi condotti sull'argomento si sono limitati a piccole regioni
geografiche.
Button e colleghi hanno focalizzato l'attenzione sui cambiamenti a lungo termine della biodiversità
sul super-continente Pangaea, che riuniva anticamente tutte le terre
emerse e che si frantumò circa 180 milioni di anni fa a causa della tettonica delle placche, dando
origine ai primi continenti. I ricercatori hanno analizzato in particolare i dati riguardanti 900 specie
animali presenti sulla Terra tra 260 milioni e 175 milioni di anni fa circa.
I loro risultati mostrano che dopo le estinzioni di massa, le comunità biologiche persero un gran
numero di specie, ma furono anche dominate da specie appena evolute, che si diffusero in tutto il
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globo, determinando così un basso livello di biodiversità. Uno degli animali a grandissima
diffusione dopo la grande estinzione del Permiano-Triassico era il Lystrosaurus, un antico parente
dei mammiferi, i cui fossili sono stati ritrovati in Russia, Cina, India, Africa e Antartide.
Questi schemi comuni indicano che le estinzioni di massa hanno un'influenza prevedibile sulla
distribuzione animale e potrebbero perciò servire da guida per gli attuali progetti di conservazione
delle specie minacciate di estinzione.
fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/10/11/news/recupero_fauna_estinzioni_massa-3701548/?
rss
----------------------------------

La ragazzina della vittoria
signorina-anarchia

ha rebloggatocuriositasmundi
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scarligamerluss

La ragazzina. Per me è sempre stata “la ragazzina”. Oggi, 43 anni dopo, ha un nome: Giovannina. Oggi è una
giornata bellissima. Scattata alla Palazzina Liberty nel 1974, il giorno della vittoria dei NO al referendum
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sull'abrogazione della legge sul divorzio, questa foto è stata prima pubblicata da Lotta Continua e poi nel tempo in
tanti altri giornali ed esposta varie altre mostre e occasioni.
(via Toni Thorimbert: The blog behind the images.: La ragazzina.)
Fonte:tonithorimbert.blogspot.com

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

La ragazzina
Per me è sempre stata "la ragazzina".

Oggi, 43 anni dopo, ha un nome: Giovannina.
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Oggi è una giornata bellissima.

Scattata alla Palazzina Liberty nel 1974, il giorno della vittoria dei NO al referendum sull'abrogazione della
legge sul divorzio, questa foto è stata prima pubblicata da Lotta Continua e poi nel tempo in tanti altri
giornali ed esposta varie altre mostre e occasioni.
Complice qualche trasloco dello studio, è uno dei pochissimi negativi, forse l'unico, che ho perso nella mia
carriera. Ho salvato solo una stampa originale 18X24cm e alcuni provini ingranditi.

Qui sotto la sequenza completa dello scatto:
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In questa foto di Giovanna Calvenzi, invece, ci sono io, sulla destra, con i capelli lunghi e la Nikon con il
135mm, pochi istanti prima di scattare la foto. All'estrema sinistra, invece si intravede Dario Fo, al
microfono.

La mia tessera di fotografo di Lotta Continua.
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"Quel giorno alla Palazzina ero molto felice" mi scrive Giovannina.

Non credo ci sia da aggiungere molto.

Grazie Giovannina di quella tua felicità: ha illuminato un pezzo importante della mia vita e quella di tanti
altri compagni, in anni in cui tutto questo significava tanto.

Questa piccola storia e parte di queste fotografie sono esposte in questi giorni a Brescia in questa mostra:
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fonte: http://tonithorimbert.blogspot.it/2017/09/la-ragazzina_22.html
---------------------------

Sulla grandezza dell’universo osservabile
sabrinaonmymind

ha rebloggatokon-igi

anonimo ha chiesto:

Non ho mai capito i discorsi sulla reale ampiezza dell'universo osservabile: il raggio di questa sfera non è di 13
miliardi di anni, perché si deve aggiungere anche il tempo che la luce necessità per arrivare a noi, ma
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approssimativamente quanto sarà?

parolefelpate ha risposto:

Caro Anon, direi che questa è un’ottima domanda. In effetti ci porta dritto dritto dentro un apparente paradosso,
che è legato all’espansione stessa dell’universo.

Allora. Partiamo semplici. In un ipotetico universo stazionario (come peraltro si è pensato che fosse, per
moltissimo tempo), l’ampiezza dell’universo osservabile, come ben dici tu, sarebbe esattamente una sfera centrata
sulla Terra (punto di osservazione) di raggio circa 13,7 miliardi di anni luce (attenzione… non “anni” che invece
sono una misura di tempo). Eventuali oggetti più distanti, non avrebbero semplicemente avuto tempo di far
viaggiare i loro fotoni fino ai nostri occhi.

Diverso è il caso in cui l’universo è in espansione, anzi in accelerazione, come sembra - per tanti versi - essere
quello in cui viviamo noialtri.

Qui entra in gioco un piccolo fattore (piccolo, si fa per dire…). Consideriamo una sorgente al limite della nostra
sfera di osservazione: ebbene, mentre i fotoni viaggiano verso Terra, la distanza tra noi e la sorgente non rimane
costante, ma è in continuo (furibondo!) aumento. Se dunque potessimo ipoteticamente misurare la distanza
ISTANTANEA tra noi e l’oggetto, quando ne riceviamo i fotoni, questa sarà certamente molto più ampia dei 13,7
miliardi di anni luce iniziali.

Di quanto? Ovviamente, dipende dalle stime di accelerazione dell’universo. Un valore che sembra probabile al
momento attuale è di circa 47 miliardi di anni luce: come vedi, ben di più dei quasi 14 che ci sarebbero in un
universo statico!

Questo per un ragionamento analogico. Un ragionamento un po’ più matematico si trova qui (in inglese), sul sito
del Prof. Edward L. Wright, docente di Astronomia presso la University of California

http://www.astro.ucla.edu/~wright/cosmology_faq.html#DN
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Naturalmente, più l’universo si espande a ritmo elevato, più la porzione di universo osservabile è grande, e
superiore alla classica sfera di 13,7 miliardi di anni luce.

Beh, spero di averti un po’ chiarito il quadro. Indubbiamente, anche questo è un po’ difficile da “digerire” perché
la nozione di universo in espansione fa un po’ a botte con i nostri circuiti mentali. In fondo in fondo, un
bell’universo piatto e fermo lo capiamo molto meglio. Sarebbe molto più semplice. Ma anche - io direi - molto più
noioso!

sabrinaonmymind

Non avete idea di quanto mi roda non poter vivere abbastanza per fare i viaggi interstellari, poter arrivare alla fine di
questo universo e vedere cosa c’è oltre.
Fonte:parolefelpate
------------------------------

Proposte
buiosullelabbra

ha rebloggatosussultidellanima

Fonte:dune-mosse
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--------------------------------cartofolo

Infedeltà e Zodiaco
Pesci: Non è un segno infedele. Se tradisce è perché pensa che lei desidera che lui si senta
in colpa. Per cui tradisce controvoglia, lamentandosi, lagnandosi, e sfogandosi con gli
amici, di questa disgrazia che gli è capitata,
Acquario: non è un segno infedele. Tradisce per necessità fisica, così come prenderebbero
la Tachipirina, o un antidolorifico. Il tradimento come antinfiammatorio.
Capricorno: non è un segno infedele. Tradisce per poter dire: “Ti ho tradito”, perché sono
onesti, e odiano dire “Ti ho tradito, “ se non l’hanno fatto.
Sagittario: Non è un segno infedele. Tradisce per potere confessare la scappatella. Se non
tradissero non potrebbero confessare niente. Si sentirebbero vuoti.
Scorpione: Non è un segno infedele. Considerano le attività extraconiugali come un
doppio lavoro, una cosa utile alla famiglia, uno straordinario che porta beneficio al
rapporto.
Bilancia: Non è un segno infedele. Se tradisce, telefona in diretta al partner, mentre lo sta
tradendo, per non escluderlo.
Vergine: Non è un segno infedele. Se tradisce, lo fa perché considera il tradimento una
bischerata, che si può fare, non si può fare, perché mica mette in discussione il partner.
Leone: Non è un segno infedele. Se nella natura esiste la gazzella, vuol dire che ogni tanto
si può anche gazzellare. Ma nel rispetto della Savana.
Cancro: Non è un segno infedele. Se tradisce non è cosciente. “L’ho tradita o non l’ho
tradita?” sarà solo un suo arrovellamento di cui non ne verrete mai a conoscenza.
Gemelli: Non è un segno infedele. Quando va in pellegrinaggio di tradimento, lo fa sempre
in maniera devota, pregando San Clandestino. E se trova il Santo Graal torna a casa
ringiovanita.
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Toro: Non è un segno infedele. Se tradisce è solo per smorzare una qual vaga
insoddisfazione del rapporto. Come prendere un ansiolitico. Un maalox contro il
bruciore.
Ariete: Non è un segno infedele. Se tradisce lo fa in modo cronometrico. Entro 5 minuti
non è infedeltà. Tra 5 e 20 minuti è infedeltà insignificante. Oltre le tre ore è vera
infedeltà. Ma cerca di evitarla.
— Massimo Cavezzali
----------------------------------

Vinili: se ne vende uno ogni 30 secondi
Sui portali di shopping online viene venduto un disco in vinile ogni trenta secondi: il mercato
raggiunge livelli di domanda pari ai primissimi anni '90.

Marco Grigis, 12 ottobre 2017, 11:16
Il 2017 verrà ricordato probabilmente come l’anno dell’effetto nostalgia. Tornano le console di gaming anni
’90, tornano gli animaletti digitali da accudire, le musicassette e anche i vinili. Il mercato di 33 e 45 giri è
forse quello che ha assistito a una delle crescite più stupefacenti degli ultimi anni, passando dal
dimenticatoio di un decennio fa a ritmi di vendita praticamente sovrapponibili al picco degli anni ’80. Un
successo confermato oggi anche dai principali portali di shopping online, come eBay, pronti a sottolineare
come venga comprato un disco ogni 30 secondi.
Nel report dedicato al Q3 del 2017, la divisione statunitense di Nielsen Music ha evidenziato come la
vendita di vinili abbia raggiunto il picco più alto da diversi decenni a questa parte. Oggi 33 e 45 giri
rappresentano ben il 14% di tutte le vendite di supporti fisici negli Stati Uniti, mentre in Gran Bretagna lo
scorso dicembre hanno superato la digital delivery, rimanendo secondi soltanto allo streaming. Dei dati nel
Regno Unito confermati anche da eBay, per uno dei mercati dell’intrattenimento più fiorenti di sempre.
Così come già accennato, il portale di shopping online segna l’acquisto di un disco in vinile ogni 30
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secondi. Le scelte dei consumatori sembrano essere molto polarizzate: privilegiati sono da un lato le nuove
stampe e, dall’altro, vecchie edizioni e memorabilia anche di 50 anni fa. Meno interesse, invece, è sull’usato
esterno al collezionismo, così come per i dischi non in buone condizioni d’ascolto. Nel corso degli ultimi tre
mesi del 2016, solo in Inghilterra sono stati venduti 280.000 vinili sul popolare sito di eCommerce, un
risultato secondo solo alla ricerca di dispositivi elettronici, tra cui gli smartphone. Il trend rilevato da eBay
sembra essere del tutto compatibile con i dati resi noti da BPI qualche mese fa, con la conferma di un
aumento del 53% nella distribuzione di vinili nel Regno Unito nel solo 2016, con una domanda tornata al pari
dei primissimi anni ’90.
Così come accennato più volte, sono molte le ragioni che potrebbero aver spinto il ritorno prepotente dei
vinili. Non una semplice moda, bensì la necessità da parte degli ascoltatori di riappropriarsi, almeno in senso
lato, del fattore fisico e materiale legato alla musica. Le copertine, la catalogazione degli album, il rito
dell’impostazione del giradischi e del peso di lettura della puntina: tutte esperienze di cui l’utente, con i
formati digitali, è stato privato.
fonte: http://www.webnews.it/2017/10/12/vinili-vendita-30-secondi/
--------------------------

COSE TURCHE – “PROPAGANDA AL TERRORISMO”, UNA
GIORNALISTA DEL' WALL STREET JOURNAL' CONDANNATA A 2
ANNI E 1 MESE DI PRIGIONE PER UN ARTICOLO SUI CURDI
LA REPORTER È RIPARATA PRUDENTEMENTE 3 GIORNI FA A NEW YORK - CONTINUA
LA CRISI DIPLOMATICA TRA ANKARA E GLI STATI UNITI
Marco Ansaldo per La Repubblica

ayla Albayrak
Due anni e un mese di prigione è la condanna comminata a una giornalista del Wall Street Journal per un'
inchiesta sulla guerra fra l' esercito di Ankara e il Pkk. La reporter, Ayla Albayrak, con doppia nazionalità,
turca e finlandese, è riparata prudentemente tre giorni fa a New York. Il tribunale l' ha condannata per
«propaganda al terrorismo ».
Il suo articolo risale al 2015 e racconta dalla città di Silopi, nel Sud-est dell' Anatolia, la difficile situazione
nell' area, con interviste a residenti, funzionari turchi e membri del movimento giovanile del Partito dei
lavoratori del Kurdistan, considerato fuorilegge in Turchia, Europa e Stati Uniti. Il quotidiano americano ha
prontamente difeso la reporter: «Si tratta di un' accusa penale infondata - ha scritto il direttore Gerard Baker
- e di una condanna del tutto inadeguata che giudica in modo sbagliato un articolo equilibrato, ammirevole e
acuto». L' inviata, aggiunge Baker, «è in campo da anni in Turchia come giornalista intrepida che produce
inchieste profonde, equilibrate e imparziali».
La condanna giunge nel pieno della crisi diplomatica fra Ankara e Washington, scoppiata con la sospensione
del rilascio dei visti decisa dagli Stati Uniti dopo l' arresto di un impiegato turco dell' ambasciata americana.
L' uomo, definito «una spia» dal presidente turco Tayyip Erdogan, è accusato di appartenere alle file dell'
imam Fethullah Gulen, considerato come la mente del fallito golpe del 15 luglio 2016.
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L' ambasciatore americano John Bass, respingendo il provvedimento come «privo di fondamento», ha
successivamente convocato una conferenza stampa ad Ankara escludendo i media filo governativi e
accusando il governo turco di «una logica che mi sembra più mirata alla ricerca della vendetta che della
giustizia ». E aggiungendo: «Ho voluto qui rappresentanti di media seri e se alcuni non sono stati invitati è
perché non li ritengo organi di stampa, considerato che seguono un copione da fiction e non i principi etici
del giornalismo».
Erdogan ha risposto affermando di non considerare più «l' ambasciatore americano come il rappresentante
degli Usa in Turchia». Ieri i due ministri degli Esteri hanno discusso il caso al telefono.
Non è la prima volta che, negli ultimi mesi, frizioni con l' estero si riversano sui rappresentanti dei mass
media stranieri. Prima dell' attuale crisi con gli Stati Uniti, nel recente scontro fra Berlino e Ankara è stato
arrestato a febbraio il corrispondente del quotidiano tedesco Die Welt, Deniz Yucel.
Poi un reporter francese è stato fermato per due mesi, e soltanto l' intervento del presidente Emmanuel
Macron lo ha fatto liberare. Ad aprile il fermo del giornalista e videomaker Gabriele Del Grande, fermato per
15 giorni. E ieri si è aperto a Istanbul il processo contro la giornalista tedesca Mesale Tolu, arrestata con l'
accusa di «propaganda a favore del terrorismo» per avere assistito a manifestazioni e a funerali di militanti di
un gruppo considerato fuorilegge. Rischia fino a 20 anni di carcere. La donna, in prigione con il figlio di due
anni, si è dichiarata innocente e il governo tedesco ha chiesto il suo rilascio e quello degli altri dieci cittadini
tedeschi tuttora in carcere in Turchia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/cose-turche-ndash-ldquo-propaganda-terrorismordquo-giornalista-158392.htm
-----------------------------

Cita Elie Wiesel e Primo Levi per negare la Shoà
Andrea M. Jarach
:
12 ottobre 2017
All’ingresso perquisiscono con pignoleria la sua borsetta, la signora, con un mantello ed un grosso faldone
grigio sottobraccio che la ingolfano, sbuffa insofferente. Al metal detector si è già formata una piccola fila
quando l’addetta alla sicurezza del tribunale di Monaco di Baviera ha terminato il suo compito. È venerdì 6
ottobre 2017.
La signora è Sylvia Carolina Stolz, nata il 6 agosto 1963, ex avvocatessa, tra l’altro del negazionista
dell’Olocausto Ernst Zündel. Compagna dell’ex terrorista delle RAF e poi avvocato per il partito neonazista
NPD ed egli stesso revisionista, Horst Mahler, attualmente in carcere in Germania, dopo aver cercato
inutilmente di avere asilo in Ungheria. Anche Sylvia Carolina Stolz ha subito una condanna a 3 anni e 3 mesi
per incitamento delle masse, ingiurie e coartazione, con divieto di esercitare la professione per 5 anni,
inflittale dal Tribunale regionale di Mannheim e passata in giudicato il 7 ottobre 2009. Ad essa è seguita la
perdita definitiva dell’abilitazione e la cancellazione dall’Albo professionale il 13 settembre 2009, con effetto
definitivo dal 16 novembre 2011. Sylvia Carolina Stolz aveva tra l’altro firmato un atto giudiziario con „Heil
Hitler“.
Torna ora in Tribunale per il giudizio d’appello contro una seconda condanna del 24 febbraio 2015 del
Tribunale di Monaco. Dopo 4 udienze la seconda camera penale presieduta dal Giudice Rieder, alla presenza
di pochi sparuti giornalisti ed una decina di persone del pubblico di supporto, l’aveva condannata per
negazionismo ad 1 anno ed 8 mesi senza sospensione alla condizionale, per l’abuso di titolo ad una multa
complessiva di 1200 euro (120 giorni a 10 euro l’uno) e la assolse solo dal reato di diffamazione.
I fatti risalgono al 23 novembre 2012, durante la 8ª Internationale Anti Zensur Konferenz di una
Antizensurkoalition a Coira Sylvia Carolina Stolz aveva tenuto una relazione pubblica di 90 minuti in cui
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sostanzialmente negava la veridicità della Shoà ed indicava che al Processo di Norimberga gli alleati non
citarono nessun lager con camere a gas. Del suo intervento venne fatta una ripresa completa e l’avvocato
bernese Daniel Kettinger il 16 gennaio 2013 presentò una denuncia penale al procuratore del Canton
Grigioni, che trasmise gli atti alla Procura di Monaco. La Stolz cercò di contrattaccare diffondendo in internet
il 22 gennaio 2013 sul sito anti-zensur.info una propria replica; ma non le servì ad evitare che il 28 ottobre
2013 la Procura tedesca presentasse una richiesta di rinvio a giudizio. Da imputata il 6 dicembre tentò di
difendersi con una memoria scritta su carta intestata come avvocatessa dove solo in una nota a piè di pagina,
in caratteri minuti, chiariva “Dal 16 dicembre 2011 esclusa dall’avvocatura nella BRD per cosiddetta
negazione dell’Olocausto avanti al Tribunale”; inoltre in calce all’indicazione della località di residenza
Ebersberg compariva un altro rinvio ad una nota 2 in caratteri altrettanto piccoli che recitava “Deutsches
Reich”. Finì così per tirarsi addosso un secondo rinvio a giudizio nel febbraio 2014 con l’accusa di esercizio
abusivo della professione.
L’appello che si svolge ora innanzi alla quarta camera penale dello stesso Tribunale, presieduta dalla giudice
Holstein, è stato ammesso solo sull’entità della pena. Capelli bianchi brizzolati e larghi occhiali, l’imputata è
difesa di nuovo dall’avvocato Wolfram Nahrath, (impegnato anche a fianco dell’imputato Ralf Wohlleben nel
processo per i crimini del gruppo neonazista Clandestinità nazionalsocialista), che annovera un passato nella
neo-nazista Viking Jugend; secondo difensore l’avvocato Martin Kohlmann, già candidato a sindaco nel 2013
alla lista “filo patriottica” Pro Chemnitz e prima ancora militante nei partiti di estrema destra DSU e
Republikaner. La prima udienza si è già svolta il 18 settembre. L’imputata ottiene di poter leggere una
memoria difensiva. Per circa quattro ore insiste -come già aveva fatto in primo grado- che si deve cancellare il
procedimento: l’accusa non sarebbe sostanziata poiché la normativa contro il negazionismo del terzo comma
del paragrafo 130 del codice penale tedesco ha una formulazione indefinita che la renderebbe illegittima. La
norma, ribadisce la Stolz, rimanda all’articolo 6 del codice penale tedesco sui diritti dei popoli che definisce il
reato di genocidio, ma non dà certezza di quali affermazioni costituiscano reato e quali no. La legge non
definisce quale fosse effettivamente la dimensione dell’Olocausto, elencandone i luoghi, numero dei morti e
circostanze dei decessi, perciò -sussume- non ci sarebbe certezza del reato. Il giudice non può assicurare un
trattamento equo all’imputato decidendo che c’è stata una negazione dell’Olocausto, perché la legge non
specifica quali circostanze egli deve porre alla base del suo giudizio. Così, sentenzia la Stolz, la norma impone
un freno alla libertà di pensiero non permettendo di mettere in discussione una realtà storica
artificiosamente cristallizzata; chi ci prova è bollato come pseudo scienziato e sottoposto all’arbitrio dei
giudici. Un modo di argomentare non nuovo e solo apparentemente logico; tanto che la Corte Costituzionale
tedesca il 4 novembre 2009 ha già ribadito la legittimità della legislazione esprimendosi sul quarto comma
dell’articolo 130 del codice penale.
Riprendendo a raffica citazioni altrui, estraniate dal loro contesto, l’imputata di fatto nega in aula -usando
accuratamente sempre il discorso indiretto- che ci sia certezza sulla realtà acclarata dell’Olocausto. Per
dimostrarlo chiede strumentalmente quali affermazioni sarebbero accettabili e quali no, allineandone diverse
che pongono tutto in discussione. Cita tesi secondo cui le porte delle camere a gas di Auschwitz essendo state
di legno non sarebbero state a tenuta stagna e non avrebbero potuto reggere la pressione dei moribondi; altre
che indicano che non sono state trovate tracce di acido cianidrico nel terreno; altre ancora che escludono che
il rogo delle masse di cadaveri nelle fosse comuni potesse essere alimentato dal grasso dei corpi in
cremazione. Oltre a noti revisionisti come Ernst Nolte e Robert Faurisson, arriva a menzionare persino,
Simon Wiesenthal, Elie Wiesel e Primo Levi e pure l’ex direttore dell’archivio dello Yad Vashem, Schmuel
Krakovski. Tutti avrebbero presentato realtà diverse dei fatti, Krakovski stesso poi avrebbe detto -riporta- che
più della metà delle testimonianze degli archivi dell’istituzione israeliana per la conservazione della memoria
della Shoà erano inaffidabili perché avrebbero riferito sentiti dire o fantasie.
Il Procuratore, il dottor Strafner, dopo un po’ cerca di fermarla chiedendo se le è noto che il processo è chiuso
e il giudizio verte solo sull’entità della pena. Sylvia Carolina Stolz replica “chiuso ma non passato in
giudicato” e poi polemica “sarà poi veramente chiuso?”.
Nel pubblico solo tre persone chiaramente vicine all’imputata. Il più anziano con difficoltà di udito ha
ottenuto dai giudici il permesso di sedere davanti; ciò nonostante una guardia lo deve scuotere due volte
perché si appisola. Al bavero ha una spilletta che indica essere un simbolo della “Grande Germania”. Poi fuori
in una pausa un altro accompagnatore discetta con lui che la grande Germania comprende l’Austria, per
piccola Germania si intende invece senza.
La Corte ha fissato altre due udienze nei pomeriggi del 26 ottobre e del 9 novembre. Nella prima l’imputata
avrà ancora modo di continuare per un’ora circa la sua difesa. Si è impegnata a dare copia del suo pamphlet
alla Corte ed all’accusa. Tutto quello che ha già detto, riferisce però il Procuratore Strafner dopo l’udienza, è
irrilevante al fine del giudizio, il reato è già stato accertato. Ha oberato la Giustizia per un lustro.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia/cita-elie-wiesel-e-primo-levi-per-negare-la-shoa/
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Il capolavoro di Cortázar
Leggere Rayuela per capire il processo creativo dello scrittore argentino.
Santiago Greco
è nato e cresciuto in
Argentina, ma vive in Italia da circa 12 anni. Ha studiato presso la SSLMIT e ha una laurea magistrale in
Mass Media e Politica. Scrive in rete da svariati anni con lo pseudonimo "anonimoconiglio" e ha collaborato
con Vice News e Prismo.
Doveva chiamarsi Mandala. “Quando ho pensato a questo libro ero ossessionato con l’idea
del mandala”, quei labirinti mistici della cultura induista e buddhista composti da quadri o disegni divisi in
settori “grazie ai quali si facilita il compimento di una serie di passi spirituali. È come la fissazione grafica di
un processo spirituale”. Una volta finito però, decise di chiamarlo Rayuela, un gioco da bambini conosciuto
in Italia come “Il gioco del mondo” o Campana.
Non è un caso che Julio Cortázar abbia scelto il nome di un gioco infantile per l’opera che in breve tempo la
critica avrebbe definito un anti-romanzo, e che lui preferiva definire un “contro-romanzo”, perché sovverte il
rapporto tra lo scrittore e il lettore, perché contiene una “tavola d’orientamento” per essere letto e perché non
ha un vero e proprio ordine convenzionale di lettura: si può partire dal capitolo 73, passare al 1, al 2 e poi
saltare al 116.
Ora, benché la risposta alla domanda “che cos’è Rayuela?” sarebbe incompleta, e di fatti lo stesso autore
afferma che non è per nulla facile “sintetizzare qualcosa che, in un certo senso, è l’esperienza di tutta una vita
e il tentativo di dirla e di portarla alla scrittura”, ritengo comunque utile la definizione trovata dalla saggista
Beatriz Sarlo, secondo cui Rayuela è un “romanzo sperimentale che si collega alle avanguardie europee,
specialmente il surrealismo e la patafisica, però ha anche radici fortemente argentine”.
In principio, qui, era stato come un salasso, delle percosse ad uso interno, una necessità di sentire lo stupido
passaporto dalla copertina azzurra nella tasca della giacca, la chiave dell’albergo ben appesa al chiodo del
pannello. La paura, l’ignoranza, l’offuscamento. Questo si chiama così, questo si chiede così, adesso quella
donna sorriderà, oltre quella strada incomincia il Giardino Botanico. Parigi, una cartolina con un disegno di
Klee accanto ad uno specchio sporco.
L’opera rifiuta di rientrare in una categoria ben precisa e a sentire Cortázar non dovrebbe sorprenderci. In
fondo Rayuela “è stato un tentativo per cercare di eliminare, di vedere in modo diverso, il contatto tra un
romanzo e il proprio lettore”. Un rapporto da demolire anche a livello meta-letterario: a chi gli domandasse
se fosse d’accordo col termine “anti-romanzo” rispondeva “dovresti domandarmi qualcosa riguardo i suoi
lettori, perché è lì che si trova (anche se io non pensavo individualmente ai lettori) tutto il tentativo del libro,
e penso si capisca sin dalle prime pagine, è un tentativo destinato a modificare l’atteggiamento del lettore che
legge romanzi”. L’intenzione è quella di scuotere l’interlocutore, perché di norma un libro “lo leggi, entri nel
gioco del romanzo, ma hai un’attitudine passiva”; certamente ognuno ha le sue “reazioni parziali, può non
piacerti e abbandonarlo, puoi trovare aspetti che ti piacciono o no, ma sei sempre immerso in quel clima”.
Invece Cortázar ebbe l’idea, ai tempi “difficile, realmente difficile”, di scrivere un libro “in cui il lettore
anziché leggere il romanzo consecutivamente avesse diverse opzioni” che non solo lo situasse in un rapporto
di “quasi uguaglianza con l’autore (perché anche chi scrive prende diverse opzioni all’ora di farlo)”, ma che gli
permettesse di conferire al lettore la scelta, la possibilità di “lasciare una parte del libro e leggerne un’altra, o
leggerla in un altro ordine”.
Il percorso di lettura, infatti, può essere duplice o triplice. Quello più classico prevede una lettura continua
dall’inizio alla fine (capitolo 56), altrimenti si può intraprendere la versione indicata dall’autore e quindi
saltare i capitoli seguendo la “tavola d’orientamento”, o si può iniziare col percorso classico e virare su quello
sperimentale all’occorrenza. Nononostante le sue aspirazioni potessero risultare ambiziose, l’autore era
conscio che nella pratica il discorso non corrispondeva a pieno i suoi desideri: “i lettori di Rayuela l’hanno
accettato nel suo insieme come un libro, e in quel senso è un romanzo come qualsiasi altro”. Tuttavia, una
gran parte di essi “hanno sentito che da loro si pretendeva una partecipazione molto più attiva”, un tipo di
coinvolgimento che moltiplicava le interpretazioni del romanzo. Questo concetto è alla base di quel che
Cortázar chiama “lettore complice”. Il concetto – e forse sarà già balenato nella testa di chi sta leggendo –
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tocca da vicino l’idea di Opera Aperta formulata da Umberto Eco: non è un paragone sbagliato, d’altronde il
saggio di Eco è stato stampato nel 1962, un anno prima della pubblicazione di Rayuela, che abbracciava
senz’altro le avanguardie europee contemporanee.
Oggigiorno però, come dimostrato dal saggista Andrea Pari, esiste uno schema più adeguato in cui inserire il
capolavoro di Cortázar, una categoria dove rientrano Cent’anni di solitudine, Moby Dick o Faust, ossia,
quella delle opere mondo. Perifrasi coniata da Franco Moretti nel ’94 per designare tutte quelle opere aperte
che trascendono gli aspetti identitari e nazionali, gettando uno sguardo universale e producendo una
rappresentazione del mondo senza confini attraverso diverse tecniche, tra cui: l’utilizzo di flussi di coscienza,
l’uso di allegorie ad interpretazione aperta e una narrazione senza inizio né fine. Per Moretti le opere mondo
sono il corrispettivo dell’epica ai tempi della modernità. Il romanzo di Cortázar ne ha tutte le caratteristiche,
benché i personaggi siano talvolta diametralmente opposti a quelli delle opere con cui viene paragonato.
Mano a mano che sviluppava il suo stile lo scrittore realizza che non voleva “utilizzare, con la facilità che ciò
comporta, un personaggio molto intellettuale, un grande artista, come ha fatto Thomas Mann (e questa non
vuole essere una critica)”, il gesto ha una motivazione di natura sociale.
Il disordine in cui vivevamo, ossia l’ordine per cui un bidè si va trasformando per azione lenta e naturale in
discoteca ed in archivio di corrispondenza da evadere, mi sembrava una disciplina necessaria anche se non
volevo confessarlo alla Maga. Mi ci era voluto assai poco per capire che alla Maga non si doveva proporre la
realtà in termini di metodo, l’elogio del disordine l’avrebbe scandalizzata tanto quanto la sua condanna.
Rayuela racconta le vicissitudini di Horacio Oliveira, “eterno studente” argentino in bilico tra Parigi e
Buenos Aires nella perenne ricerca di un “centro”, di qualcosa che dia senso alla sua travagliata – e oggi
potremmo anche dire – precaria esistenza. La ricerca viene influenzata dalla sua relazione con La Maga,
figura femenina e musa di Oliveira che, a differenza di quest’ultimo, è ingenua e per nulla avvezza ai discorsi
metafisici che lui intraprende con la compagnia di amici chiamata Il Club della Serpente. Nella maga si trova
la chiave degli archetipi di Cortázar, perché “è relativamente facile prendere sempre personaggi molto evoluti
intellettualmente e inserire nelle loro bocche grandi problemi, quella è gente che disquisisce su piani sempre
alti”.
La ricerca dello scrittore va in questo senso verso un realismo più tangibile ma non per necessariamente
meno profondo, “conosco, e mi ci includo dentro, gente che è fondamentalmente media, addirittura
mediocre, e che ciononostante vive esperienze angosciose, esperienze metafisiche, per usare la parola; una
necessità di apertura, una necessità di vedere ciò che si trova dall’altro lato delle cose”.
Quel che molta gente definisce amare consiste nello scegliere una donna e sposarla. La scelgono, te lo giuro, li
ho visti. Come se si potesse scegliere in amore, come se non fosse un fulmine che ti spezza le ossa e ti lascia
lungo disteso in mezzo al cortile. Tu dirai che la scelgono perché-la-amano, io invece credo che avvenga tutto
dall’aicsevor. Beatrice non la si sceglie, Giulietta non la si sceglie. Tu non scegli la pioggia che t’inzupperà le
ossa all’uscita di un concerto.
Potremmo tranquillamente dire che Oliveira è un palcoscenico dove si incontrano diversi tipi di pulsioni e
caratteri, alter ego di Cortázar che si sviluppano in senso opposto e lottano fra di loro in un contesto che varia
vertiginosamente. La trama, infatti, si svolge in due piani fisici che, a seconda di come il lettore sceglie di
proseguire, si intersecano di continuo: “Dall’altra parte” (Europa) e “Da questa parte” (Argentina/Uruguay).
Qui risiede probabilmente una delle differenze significative con Borges. Sin dai suoi primi scritti, firmati con
lo pseudonimo Julio Denis, ci si allontana – quasi verso una posizione antitetica – dalla letteratura
borgesiana, laddove quest’ultima progetta racconti strutturalmente perfetti, Cortázar getta le basi per una
letteratura libera da un’estetica “eccessivamente rigida”. Lui stesso riconosce che i suoi percorsi sono “diversi
da quelli borghesiani. Ne I Re mi sono congedato lussuosamente da un linguaggio estetizzante, che mi
avrebbe affogato in velluto e trapassato prossimo. Nei racconti successivi scrissi in argentino.” Ecco perché
l’aspetto più curioso di Rayuela sta nel suo stile che, pur facendo un ampio uso di flussi di coscienza, è
difficilmente incasellabile in un’avanguardia precisa. La chiave di volta, probabilmente, risiede nel secondo
motivo per cui scrisse Rayuela, ed è un aspetto legato all’idea di linguaggio, al concetto di tempo e al modo di
lavorare del suo autore.
Cortázar sosteneva che l’opera rappresentasse anche “lo sforzo di andare fino alla fine di un lungo cammino
di negazione della realtà quotidiana e l’ammissione di altre possibili realtà”. Effettivamente, il libro sviluppa
una vasta serie di quelli che l’autore chiama “episodi incongruenti, assurdi, a volte addirittura incoerenti,
dove le situazioni più drammatiche vengono trattate con umorismo e viceversa”. E per raggiungere questo
scopo affina a sua volta una tecnica molto pratica e aleatoria che si trova in gran parte della sua produzione
letteraria.
Anti-accademico per natura, rifiuta categoricamente “la nozione di stile riportata nel dizionario e di cui se ne
parla interminabilmente nelle accademie di questo pianeta”. Al suo posto adotta una forma di comunicazione
molto più pragmatica e proficua, la ricerca di un nuovo linguaggio, fortemente legato alle proprie esigenze:
“io sentivo che se hai qualcosa da dire e non la dici con l’esatto e preciso linguaggio con cui deve essere detta,
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allora in un certo senso non la dici o la dici in modo sbagliato”.
Ed era così naturale attraversare la strada, salire i gradini del ponte, penetrare nella sua sottile vita ed
avvicinarmi alla Maga, che sorrideva senza sorpresa, convinta quanto me che incontrarsi per caso non era un
caso nelle nostre vite, e che la gente che si dà appuntamenti precisi è la medesima che ha bisogno del foglio a
righe per scriversi o che preme dal basso il tubetto del dentifricio.
Già nel 1963 Cortázar crede che ogni tipo scrittura è lecito per comunicare il messaggio, poiché la forma con
cui lo si comunica è in simbiosi col contenuto; non è il fine che giustifica il mezzo, bensì il mezzo che modifica
il messaggio. Su questo punto, però, dovremmo fermarci qui. Finire l’articolo approfondendo McLuhan
sarebbe un ottimo modo di mettere in atto lo stile cortazariano, ma purtroppo questo testo ha una struttura
fissa. Ci basti dire che quel linguaggio tanto ricercato è stato raggiunto in Rayuela e lo si può trovare in quasi
tutta la sua bibliografia.
Il suo processo creativo era incentrato sulla casualità, scriveva in modo discontinuo e aveva regole
estemporanee, lavorava saltuariamente e senza concepire il tempo come la maggior parte delle persone: “non
ho nessuna nozione di orario, mi risulta insopportabile […] non sono per niente disciplinato”. La sua
sregolatezza però, era complementare a una sicurezza innata, “in questo momento c’è un racconto che
passeggia da qualche parte, che ho iniziato a sentire a Londra, dove sono stato quindici giorni fa, che ha
continuato per Parigi e che diventa ossessivo qui a Madrid, allora lo sto scrivendo in diversi fogli di carta” e
non aveva paura di non riuscire a finirlo “perché in qualche modo il racconto è già stato scritto. Quel di cui ha
bisogno, semplicemente, è di convertirsi in linguaggio, e quello è il mio lavoro. Ma il racconto è già stato
scritto. […] potrebbero succedere nuove interruzioni, tre settimane in cui io non potrei lavorare, ma non
importa, il racconto è già fatto. Lo finirò non appena avrò un caffè in cui si possa scrivere, un treno, un aereo
o a casa mia.”
Tuttavia – e qui compare l’aspetto più curioso e paradossale – ciò che può essere visto come una libertà o un
privilegio, diventava una costrizione ossessiva in cui l’autore cadeva prigioniero, schiavo di “una specie di
stato ipnotico” che i francesi chiamano État Second; lo scrittore argentino lavorava “in modo molto disperso,
molto anarchico, senza nessun orario, tranne quando sto arrivando al punto centrale di quel che voglio dire”.
Ed è qui dove si riscopre una “vittima” di ciò che sta scrivendo: “sono posseduto da quel che sto facendo e,
bada bene, tutto il finale di Rayuela è stato scritto in condizioni fisiche tremende, perché mi ero scordato del
tempo, non sapevo se era di giorno o di notte e ricordo che mia moglie veniva e mi portava una scodella di
minestra o mi diceva ‘bene, bisogna che tu vada dormire un attimo’, e quel tipo di cose”. Un periodo durato
svariate settimane e preceduto da “due anni in cui io non avevo fatto niente, scrivevo cose in modo disperso,
così, un capitolo, un altro e poi c’è un momento in cui tutto si concentra. E lì devi finire”.
Che cosa venivo a fare io sul Pont des Arts? Mi sembra che quel giovedí di dicembre avessi pensato di
portarmi sulla riva destra e di bere del vino nel piccolo caffè della rue des Lombards dove Madame Léonie mi
legge il palmo della mano e mi annuncia viaggi e sorprese. Non ti ho mai portata da Madame Léonie a farti
leggere la mano, forse avevo paura che scorgesse nella tua mano qualche verità su di me, perché sei sempre
stata un terribile specchio, una spaventosa macchina di ripetizioni, e ciò che chiamavamo amarci forse fu che
io ero in piedi davanti a te, con un fiore giallo in mano, e tu reggevi due candele verdi e il tempo soffiava
contro i nostri volti una lenta pioggia di rinunce e addii e biglietti di metrò.
Il premio nobel Vargas Llosa disse che per Cortázar scrivere era giocare, divertirsi, organizzare la vita con
l’arbitrarietà, la fantasia e l’irresponsabilità con cui lo fanno i ragazzi o i pazzi. L’approccio “ludico” alla
letteratura era accompagnato da un senso del ritmo, uno “swing” come lo chiamava lui stesso – “non ha
niente a che fare con la rima o le allitterazioni, no, è una specie di battito, di swing, una specie di ritmo che se
non c’è in quello che faccio, quella è per me la prova che non serve, e bisogna buttarlo e ricominciare”. Il
curatore di Carte inaspettate, Carles Álvarez Garriga, sostiene che il metodo di lavoro cortazariano non
variava mai, sia che fosse alle prese con un romanzo, un racconto o un saggio, scriveva per ore e si fermava
solo quando lo swing incominciava a calare.
Tutto ciò potrebbe spiegare perché Cortázar – per sua stessa ammissione – si è sempre trovato più a suo agio
nell’ambito del racconto che in quello del romanzo: per quanto suoni paradossale, la brevità di un racconto
gli permetteva giocare al meglio e di cambiare stile di volta in volta a seconda di ciò che voleva raccontare e
comunicare. Vorrei infatti concludere l’articolo con un consiglio altrettanto paradossale: se non avete mai
letto Cortázar, potreste provare a non iniziare da Rayuela. Lasciate l’opera mondo come piatto principale e
cominciate da un antipasto di racconti: Tutti i fuochi il fuoco, Storie di Cronopios e di Famas, Bestiario sono
solo alcuni dei tanti esempi, in ognuno di essi troverete comunque la narrazione di un pazzo, di un bambino o
di un autore che vi sbatte il libro in faccia.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/il-capolavoro-di-cortazar/
-----------------------------
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L’Europa accusa la Lombardia: coi soldi contro la disoccupazione
guadagnano le agenzie private
Le istituzioni di vigilanza europee hanno lanciato l’allarme di distorsioni nella Dote Unica Lavoro.
Cgil: “Le agenzie private accreditate scremano i lavoratori, scegliendo quelli più collocabili, e così
incassano più soldi”
di Lidia Baratta
12 Ottobre 2017 - 10:55
Soldi pubblici usati per arricchire le agenzie private del lavoro? Il rischio c’è, anche nella “virtuosa”
Lombardia. Il sistema regionale di Dote unica lavoro, Dul, considerato fiore all’occhiello delle politiche
attive in Italia, con quasi mille enti accreditati e decine di migliaia di collocamenti, è finito nel mirino delle
istituzioni di vigilanza europee. Il pericolo è che le commesse per l’assunzione dei lavoratori, affidate dalle
aziende alle agenzie private accreditate con la Regione, vengano “riciclate” come politiche attive per il
reinserimento dei disoccupati. In modo da incassare il premio previsto per ogni contratto sottoscritto.
I finanziamenti utilizzati per far funzionare la macchina della Dul sono quelli del Fondo sociale europeo
(Fse): 142 milioni di euro in sei anni fino al 2020. E ora i valutatori incaricati dalla Commissione Ue
suonano il campanello d’allarme. Un faro acceso a livello nazionale, in realtà. Perché in una situazione in cui
ogni regione fa a modo suo, senza una regia unica, il pericolo che si creino distorsioni c’è.
In un decreto emesso in piena estate dal Pirellone, e passato un po’ sotto traccia, emerge quello che tanti
esperti in questi anni avevano denunciato: la Dote unica lavoro rischia di favorire il “gaming”. Ossia, si
legge nel documento, «eventuali comportamenti distorsivi che potrebbero verificarsi a seguito di
accordi tra gli operatori accreditati e le relative aziende clienti». E a metterlo nero su bianco sono
per la prima volta le istituzioni europee preposte alla verifica del sistema. Nel decreto è scritto infatti che
questi fenomeni «possono determinare il mancato rispetto dei principi della normativa comunitaria», così
come viene fuori da una raccomandazione (relativa ad Audit sul Por Fse Lombardia 2007-2013).
In un decreto emesso in piena estate dal Pirellone, e passato un po’ sotto traccia, emerge che la Dote unica
lavoro rischia di favorire il “gaming”. Ossia, «eventuali comportamenti distorsivi che potrebbero verificarsi a
seguito di accordi tra gli operatori accreditati e le relative aziende clienti»
Potrebbe accadere, ad esempio, che un supermercato chieda all’agenzia privata di assumere un certo
lavoratore. Una pratica normale. L’agenzia prende in carico il lavoratore, ma prima di instaurare il contratto
lo iscrive alla Dote unica lavoro in modo da farlo risultare come disoccupato ricollocato per accaparrarsi il
premio. Non solo: se il contratto scade dopo un anno, ma l’azienda ha necessità di rinnovare la risorsa per la
stessa mansione, il gioco si ripete. Basta far iscrivere il candidato ai centri per l’impiego e quindi
attestare che si tratti di un disoccupato. E il premio per l’agenzia privata diventa doppio. Questo,
moltiplicato per migliaia di contratti, equivale a milioni di euro di premi di soldi pubblici che andrebbero
nelle casse delle agenzie private. Con il rischio che queste risorse vengano usate per trovare lavoro a chi non
ha bisogno di politiche attive, mentre i disoccupati restano a guardare.
Tant’è che la Regione nello stesso decreto ha inserito un paletto in più: non viene riconosciuto il risultato di
“inserimento e avvio al lavoro” nel caso in cui il destinatario della dote sia stato occupato nella stessa
azienda nei sei mesi precedenti. E la regola si applica a tutte le aziende del gruppo a cui appartiene l’agenzia
privata.
«Dal punto di vista dell’utilizzo delle risorse, la situazione in Lombardia sembra abbastanza controllata. Non
mi pare che ci siano situazioni distorsive diffuse», commenta Antonio Verona, responsabile del
Dipartimento mercato del lavoro della Cgil Milano. «L’allarme delle istituzioni europee vale a livello
nazionale. Il problema della Dote unica lombarda, però, resta il fatto che le strutture private accreditate non
svolgono un servizio pubblico, ma mirano a ottenere profitto, e quindi tendono a scartare i lavoratori
scarsamente appetibili sul mercato. Cosa che le strutture pubbliche non possono fare».
Molti lavoratori, magari poco scolarizzati o in avanti con l’età, si sentono spesso rispondere dalle agenzie
private accreditate “Non ho tempo”, “Non ho più doti a disposizione”, “Ripassa tra tre mesi”. Potendo fare
una scrematura, scelgono solo i lavoratori più appetibili sul mercato, incassando così più soldi dai premi
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occupazionali
Il 90% del premio in denaro della Dote unica lavoro arriva a risultato ottenuto, e non per la presa in carico
(qui i budget suddivisi per operatore). Ecco perché molti lavoratori, magari poco scolarizzati o in avanti con
l’età, si sentono spesso rispondere dalle agenzie private accreditate “Non ho tempo”, “Non ho più doti a
disposizione”, “Ripassa tra tre mesi”. «Questo è il vero elemento distorsivo», dice Verona. «Sono
agenzie private, ma hanno avuto l’accreditamento a svolgere una funzione pubblica. Eppure potendo fare una
scrematura, scelgono solo i lavoratori più appetibili sul mercato, incassando così più soldi dai premi
occupazionali». Mentre le agenzie pubbliche come le Afol e i centri per l’impiego, che non possono
“rimbalzare” nessun lavoratore, collezionano tante prese in carico ma scarse collocazioni. E restano con pochi
spiccioli in mano.
«Il problema è che non esiste una regia come accade ad esempio in Trentino, dove si passa prima dal Centro
per l’impiego, che decide a quali servizi pubblici o privati indirizzare il lavoratore», spiega Verona. «In
Lombardia il lavoratore sceglie la struttura a cui rivolgersi per vicinanza o perché glielo ha consigliato
qualcuno, senza alcuna competenza specifica. Non c’è un operatore terzo che possa guidarli». E così le figure
professionali più spendibili sul mercato hanno più probabilità di essere ricollocate, facendo guadagnare le
agenzie private. I disoccupati più svantaggiati restano invece disoccupati ai margini del mercato
del lavoro. Con buona pace delle risorse pubbliche messe a disposizione.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/12/leuropa-accusa-la-lombardia-coi-soldi-contro-ladisoccupazione-guadagn/35803/
-----------------------

DUE MINISTRI SPIONI – PRIMA DEL VERTICE DI CANNES DEL
2011, DUE MINISTRI DEL GOVERNO BERLUSCONI ANDARONO
DALL’AMBASCIATORE USA A ROMA E GLI CONFIDARONO: “IL
CAV NON CE LA FARA’
MANOVRA DEBOLE, DATI PIL SOVRASTIMATI. FINIREMO COME LA GRECIA” – E AL
G-20 OBAMA RIFIUTO’ DI ADERIRE AL COMPLOTTO PER FAR CADERE SILVIO
Paolo Mastrolilli per la Stampa
Alla fine dell' estate del 2011, almeno due importanti membri del governo Berlusconi temono che l' Italia
abbia bisogno di un salvataggio imposto e gestito dall' Europa, per evitare il collasso economico. In sostanza
un «bail-out» sul modello di quelli varati per commissariare la Grecia, ma inevitabilmente più pesante. Ne
parlano allarmati con l' ambasciatore statunitense David Thorne, che riporta le loro preoccupazioni a
Washington attraverso i suoi rapporti. L' emergenza scatta proprio nei giorni in cui alcuni alti funzionari
europei, secondo la testimonianza del segretario al Tesoro Geithner, propongono a Obama di evitare il
disastro facendo cadere Berlusconi.
Il primo cable, che La Stampa ha ottenuto nel rispetto delle leggi americane, è classificato «sensitive» e parte
il 31 agosto. Il governo ha appena varato la nuova manovra da 60 miliardi di euro, ma una fonte anonima
dell' esecutivo avverte Thorne che «la seconda misura di austerity potrebbe rallentare la crescita economica
italiana ancora di più. L' interlocutore ci ha detto che il governo ha messo insieme la nuova manovra in
risposta a condizioni del mercato fuori dal controllo dell' Italia».
La situazione è davvero drammatica, perché la fonte dell' ambasciatore gli confida che «i numeri sulla
crescita usati come base per i pacchetti di austerità varati a luglio e agosto sono superati ed eccessivamente
ottimistici. Lui teme che gli investitori smettano di comprare i bond italiani di lungo termine, perché gli
acquisti del debito di Roma fatti dalla Banca centrale europea sui mercati secondari hanno generato una
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rendita artificialmente bassa».
L' Italia, secondo la fonte governativa di Thorne, è di fatto già sotto tutela: «La manovra di luglio avrebbe
condotto al pareggio di bilancio entro il 2014. Purtroppo - dice l' interlocutore - il peggioramento nella crisi
del debito europeo ha portato a spread allarmanti fra i titoli tedeschi a 10 anni e quelli italiani. Ciò ha
generato le richieste di Parigi e Berlino affinché Roma approvasse misure addizionali di austerity per
pareggiare il bilancio entro il 2013, in cambio degli acquisti del debito italiano da parte della Bce per
stabilizzare le rese. La fonte ha sottolineato che la condizione del mercato che ha portato al secondo
pacchetto di austerità era completamente fuori dal controllo di Roma, e non è stata il risultato di problemi
economici interni».
L' alto esponente del governo Berlusconi, però, non è convinto dei provvedimenti appena presi dal suo stesso
esecutivo: «Ha detto che il secondo pacchetto è debole. Conta troppo sulle entrate fiscali, e rallenterà ancora
di più la crescita. Ciò creerà pressione per ulteriori misure di austerity, che innescheranno una spirale
macroeconomica verso il basso. Le proiezioni del Pil che verranno pubblicate il 20 settembre
ridimensioneranno quelle di agosto. Entro ottobre salirà la pressione per addizionali misure, ma ciò sarebbe
politicamente ed economicamente inaccettabile per l' Italia».
Il colloquio si conclude con una previsione ancora più drammatica: «Gli acquisti del debito italiano da parte
della Bce hanno forse evitato una crisi sui mercati, ma potrebbero costituire il bacio della morte per la
capacità di lungo termine del governo di vendere titoli».
Una settimana dopo Thorne incontra un altro esponente del governo, e il tono della conversazione diventa
quasi tragico: «Ci ha detto che, senza una soluzione politica europea alla continua crisi dell' eurozona, l' Italia
potrebbe avere bisogno di un' assistenza (non specificata) da Bruxelles nel giro di due o tre mesi, che si
estenderebbe oltre gli acquisti del debito sovrano da parte della Bce». In altre parole, un «bail-out» alla
greca.

«Un importante banchiere ci ha detto separatamente di essere molto preoccupato riguardo la capacità dell'
Italia e dell' Europa di trovare una via d' uscita. Ha dichiarato che la cancelliera tedesca Merkel è stata
irresponsabile a definire fragile l' Italia e paragonarla alla Grecia». Il banchiere suggerisce a Thorne che «l'
unica soluzione alla crisi dell' eurozona sarebbe una significativa e credibile dichiarazione politica da parte
dei leader europei, che né l' euro, né alcuno dei Paesi dell' eurozona, verranno lasciati fallire. Questa
dichiarazione, se seguita da azioni concrete, causerebbe un immediato e permanente balzo dei mercati».
Il banchiere sentito dall' ambasciatore americano evidentemente sa di cosa parla, perché prefigura il
«whatever it takes» che Mario Draghi, subentrato alla guida della Bce proprio in quelle settimane,
pronuncerà il 26 luglio dell' anno successivo.
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I membri del governo Berlusconi che hanno questo livello di confidenza con Via Veneto si contano sulle dita
di una mano, e il momento è così drammatico che il presidente Obama legge personalmente le mail di
Thorne, temendo che il collasso di Roma faccia saltare l' euro e riporti la recessione in tutto il mondo. Proprio
in questi giorni, secondo quanto ha scritto Geithner nella suo saggio Stress Test alcuni leader europei
propongono alla Casa Bianca un piano per far cadere Berlusconi, negando all' Italia i prestiti del Fondo
Monetario Internazionale fino a quando lui non andrà via. Obama però rifiuta il complotto.
Il 26 ottobre il premier invia una lettera ai colleghi europei, promettendo le riforme necessarie a evitare il
collasso. Non convince nessuno, però. E quando il G20 si riunisce a Cannes, il 3 e 4 novembre, Berlusconi
diventa l' imputato di un processo all' Italia per la minaccia di recessione globale che sta creando. In questa
sede l' Fmi vara il programma di «enhanced surveillance», mettendo Roma sotto tutela.
Il 7 novembre Thorne avverte Washington che «il governo Berlusconi si trova davanti alle reale possibilità
del collasso. La coalizione ha dato segni di rottura quando diversi parlamentari hanno abbandonato il Polo
delle Libertà per unirsi all' Ucd di Casini. Tra i disertori c' era l' ex ministro dell' Interno Pisanu».
L' ambasciatore poi rivela un particolare chiave: «Berlusconi ha dovuto fronteggiare la situazione venerdì
notte, al ritorno dal G20 di Cannes. I suoi consiglieri più stretti, Gianni Letta, Angelino Alfano, Paolo
Bonaiuti e Dennis Verdini, gli hanno detto che potrebbe non avere più la maggioranza, sollecitandolo a
considerare un exit plan. Il premier ha giurato di continuare a combattere. Durante il fine settimana ha
lanciato un blitz telefonico sui ribelli. Il risultato non è stato positivo, anche se la frenesia continua. Il leader
della Lega Maroni ha detto che dovrebbe farsi da parte ora, invece di essere sconfitto in Parlamento. Se non
ha più la maggioranza potrebbe apparire chiaro l' 8 novembre, quando l' Aula voterà sul rendiconto».
Due giorni dopo, infatti, Thorne invia a Washington un rapporto classificato «confidential», con il titolo «Il
sole tramonta sull' era Berlusconi». Nella conta alla Camera il governo ha ottenuto solo 308 voti favorevoli,
cioè meno della maggioranza assoluta di 316, e 321 astensioni. Via Veneto tira un sospiro di sollievo: «Le
opzioni del presidente Napolitano - spiega l' ambasciatore - includono le elezioni anticipate, o un governo
tecnico di ampia base guidato da qualcuno tipo l' economista Mario Monti», che gli americani non hanno mai
fatto mistero di stimare.

fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/due-ministri-spioni-ndash-prima-vertice-cannes2011-due-158373.htm
----------------------bicheco

ha rebloggatobicheco

bicheco

Non mi troveranno mai più
In fondo sto ancora giocando a nascondino da quella prima volta in cui ci giocai, a 7 anni. Probabilmente l'ho
presa troppo sul serio.

---------------------------
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Compleanni e salute
sabrinaonmymind

ha rebloggatomicrolina

Fonte:masuoka

---------------------------tattoodoll

ha rebloggatogiuliavaldi

Segui
giuliavaldi

Lasciti e doni
Ti dono
la pioggia, che crea pozzanghere e arcobaleni
placa la sete,
è mamma della neve.
Ti dono
la canzone del cielo al tramonto
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il lago che la echeggia di sera,
l’acqua-musica sincopata
del ruscello rotolato dai sassi,
l’ardente cadenza di una modulazione,
il canto mattutino del primo uccello che si riscuote dal sonno,
il suono enorme contento di padre-risata
e madre-canto.
Ti dono
le accattivanti forme di piante carnivore
e le orchidee
e i luoghi segreti in cui crescono,
il lento ruminare delle vacche pezzate
e il fieno mietuto d’agosto.
Ti dono
il veloce scoiattolo, la lenta tartaruga,
l’assurda presenza di
pulcinelle di mare, pellicani e pinguini,
il delirante gioco dei delfini,
i canti e i giochi
delle grandi balene grigie.
Ti dono
navi e ruspe
ruote e ingranaggi, camme e cricchetti,
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leve e fulcri
con cui, dal tuo posto,
potrai muovere il mondo.
Quantomeno, secondo Archimede.
Ti dono
cose da esplorare:
specchi e magneti, l’orologio biologico degli scarafaggi,
i cunicoli della mente, la deriva dei continenti,
l’uso delle parole e
l’immaginazione creativa del genio.
Ovviamente ti dono
La sempre misteriosa luna
e piogge di stelle lontane,
notti serene di venti silenziosi
e notti tempestose spaccate dal tuono-fulmine.
E ti auguro
in bocca il sapore di lingue straniere,
di sushi di pizza di curry,
di centomila modi per dire ‘grazie’
e ‘scusa’.
Ti lascio inoltre
colline rocciose da scalare
e ingiustizie da combattere,
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blues da cantare
e incredibili catastrofi da sopportare,
svantaggi da superare
e imprese degne da tentare,
rischi da prendere,
rabbia da domare e
pregiudizi da superare.
E mi auguro per te
il coraggio della vulnerabilità,
la guarigione del conforto,
la possibilità del perdono e
il tocco di una mano amata.
In breve, ti dono questa terra varia
come tuo giocattolo,
come tuo lavoro di una vita e
come cosa da amare.
Non credo ci sia posto migliore per lei.

Carol Aymar Armstrong
via internopoesia.com

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

Quelli che
gianlucavisconti

ha rebloggatocuriositasmundi
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ingarbugliata-mente

Poi ci sono quelli che.
Fonte:ingarbugliata-mente
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-------------------------exterminate-ak

ha rebloggatospaam

spaam

Tozzi Vs Bieber
Analizziamo il testo della canzone Sorry di Justin Bieber, tratta dall’album Purpose
Ooh, ooh
Ooh, ooh
You gotta go and get angry at all of my honesty
You know I try but I don’t do too well with apologies
La tipa l’ha scaricato, sta incazzata e lui ammette che pur avendoci provato non è stato troppo bravo a
giustificarsi.
I hope I don’t run out of time, could someone call a referee?
‘Cause I just need one more shot at forgiveness
Riferimento sportivo, l’arbitro, il tempo ormai scaduto, mi gioco l’ultima carta, quella del perdono.
I know you know that I made those mistakes maybe once or twice
By once or twice I mean maybe a couple a hundred times
So let me, oh let me redeem, oh redeem, oh myself tonight
'Cause I just need one more shot at second chances.
Qua prova a diventare zerbino restando paraculo ma il risultato è patetico. Lo sa, ammette di aver sbagliato unadue volte e per una-due volte intende 100-200 volte (NdS ahahah NO!), dai, su, lasciami redimere, oh redimere,
proprio questa notte, perché ho proprio bisogno di una seconda possibilità.
A questo punto ho spento perché mi sono iniziate a sanguinare orecchie e culo.
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Ora analizziamo il testo della canzone “Gloria” di Umberto Tozzi dall’album omonimo “Gloria”.
Gloria,
manchi tu nell'aria,
manchi ad una mano,
che lavora piano,
manchi a questa bocca,
CHE CIBO PIÙ NON TOCCA
e sempre questa storia
che lei la chiamo Gloria.
La tipa, di nome Gloria, l’ha scaricato ma, a differenza di Bieber, Tozzi non ci dice se Gloria è oltremodo pure
incazzata e quale sia la ragione dietro alla rottura; se ne fotte, come ce ne fottiamo tutti noi perché il vero dramma,
che s’intuisce immediatamente dalle prime strofe “manchi ad una mano, che lavora piano” non è l’assenza di
vuoto spirituale ma il fatto che qua non si scopa più.
Gloria,
sui tuoi fianchi
la mattina nasce il sole
entra odio ed esce amore
dal nome Gloria.
Non si scopa più la mattina, la sera, nei campi di grano ecc. Tutta la canzone è un’ode a Gloria che probabilmente
scopava così bene da essere come acqua nel deserto, Chiesa di campagna, ma – genio assoluto – senza dover
pensare ad un futuro insieme (Gloria, scappa senza far rumore), o peggio al matrimonio (dai gradini di un altare, ti
aspetto Gloria). Una menzione speciale per la strofa
per me che senza Gloria,
con te nuda sul divano
faccio stelle di cartone
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pensando a Gloria.
Ho trovato un’altra tizia che sta nuda sul divano, ma io, anziché trombarmela, mi faccio un sacco di pippe mentali
pensando a Glo-ri-aaaaaaaa.
È evidente, allora, come il buon Tozzi, nel 1979, ci raccontava di un fine relazione dove la componente più
importante era il sesso. Niente perdono, ho sbagliato, dammi un’altra possibilità, fammi redimere. Niente di tutta
questa merda, non importa come sia finita la relazione, chi ha sbagliato, se qualcuno ha sbagliato, magari è finita
come ne finiscono tante, esaurita dal tempo però, questo sì, resta la voglia insodisfatta di scopare con Gloria ché
quella non passa mai e quella è la cosa che più manca al povero Umberto e pure un po’ a tutti noi. Fondamentale,
la donna è l’oggetto dei suoi desideri ma non è di per sè un oggetto! Invece, 35anni dopo, Bieber, con le sue
stronzate sul perdono e dammi un’altra chance, nonostante ne abbia già avute un miliardo e mezzo, ricolloca la
donna ad oggetto simil puro, una specie di Beatrice del XXI secolo che stufa delle cazzate del suo uomo lo lascia
e lui, disperato, le chiede un’altra chance che ovviamente, in qualche modo, arriverà. Arriverà perché la donna non
è più in grado di decidere, accecata dall’amore per un coglione canadese. Niente riferimento al sesso, solo uno
smielato “sì lo so, ho sbagliato, ma tanto sono figo, tu sei una donna cogliona e quindi mi puoi riprendere tra le
tue braccia”. Poi il fatto che io ti tratti come una merda, non importa, alle fan piace da morire questa cosa.
In conclusione, Umberto Tozzi tutta la vita.

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

Leggi incostituzionali
corallorosso

…una raccomandazione del Consiglio d’Europa dice che non si devono modificare le leggi elettorali nell’ultimo
anno prima delle elezioni: noi lo facciamo a pochi mesi dal voto. Non ci saranno i tempi per ricorrere alla
Consulta e nel caso – probabile – che sia incostituzionale, lo sapremo quando sarà già stato eletto un altro
Parlamento illegittimo. Di nuovo.
Sono arrabbiata perché, nonostante la Corte abbia più volte sollecitato le preferenze, per ristabilire il rapporto di
rappresentanza tra elettore ed eletto, con questa legge avremo – di nuovo – un Parlamento di nominati: gli italiani
potranno scegliere direttamente solo un terzo dei loro rappresentanti, gli altri due terzi spetteranno alle segreterie
di partito.
…Sono arrabbiata perché si sarebbe potuti andare al voto con le leggi uscite dalle bocciature della Consulta
“zoppicanti” (per colpa di chi le ha fatte, ovvero gli stessi che ora fanno questa), ma pur sempre meglio di questa
vergogna. E sono arrabbiata perché di fronte a tutto questo il capo dello Stato, l’unico che potrebbe e dovrebbe
intervenire, si chiude in un silenzio-assenso.
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Sono arrabbiata perché temo che la mia rabbia e quella di molti cittadini resterà inascoltata. E faranno come
vogliono.

di Luisella Costamagna

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

Mamme col cellulare
cosipegioco

Mamma ieri si è truccata. Sono andata a cena da lei e mi ha detto “guarda! Hai visto che mi sono truccata?!” e io
sono stata molto felice.

Magari può sembrare una cazzata, però mamma mi aveva confidato di non truccarsi più da quando è morto papà,
perchè diceva “tanto piango di continuo, che mi trucco a fare?”. Ieri, per lavoro, doveva fare un sopralluogo in un
hotel e si è truccata. Ha ricominciato ad andare in ufficio quasi ogni giorno. Mi ha ‘cacciato’ di casa tre giorni
dopo la morte di papà perché “tanto Elì, prima o poi mi devo abituare a stare da sola, meglio iniziare subito e poi
tu hai la tua vita ed è giusto che tu la riprenda al più presto”. Le avrei voluto dire che io sarei rimasta a dormire a
casa non solo per lei, ma anche per me, ma non gliel’ho detto, è giusto che sia lei a decidere, perchè è lei la
persona che più sta soffrendo in questo momento. 41 anni di vita insieme che finiscono di colpo, 7 anni di malattia
in cui mia madre è stata per mio padre tutto ciò che una compagna può essere: moglie, amante, infiermiera, amica,
madre, sorella, confidente. Non ho idea di come possa stare, lei dice che non pensava di poter stare così male,
mentre io guardo il suo sorriso e mi chiedo da dove prenda tutta questa forza. Cerco di andare a cena da lei il più
possibile, cerco di non piangere mai quando sono con lei, anche quando lei si lascia andare, io la abbraccio e cerco
di essere forte, lei si scusa e a me si spezza sempre il cuore quando la sento singhiozzare. L’altro giorno è stata
fuori una notte per un congresso e mi ha detto di essersi portata anche il celluare di papà, perchè le sembrava di
abbandonare lui lasciandolo a casa.

Vorrei dire che non pensavo che lei avesse la forza che sta dimostrando in questi giorni, ma non è vero, sapevo che
ce l’aveva perchè non riesci ad essere la donna che è stata lei in questi anni se non hai una forza dentro che ti
rende uno degli esseri umani più straordinari che io abbia mai conosciuto.

Ce la faremo mamma.

----------------------------
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Italian Fascisti for Putin
corallorosso
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I fascisti italiani fanno i mercenari per Putin

Un plotone di fascisti e di neonazisti italiani che combattono in Ucraina, schierati in prima linea contro il governo
di Kiev sostenuto dalla Nato.

. Un istruttore di arti marziali che arruola mercenari nelle nostre città, per spedirli al fronte. Ex poliziotti congedati
e militari reduci da altre guerre sporche. Una misteriosa imprenditrice della sicurezza con base tra Londra e
Milano. Anonimi finanziatori russi che pagano i movimenti europei di estrema destra. E due reclutatori di casa
nostra con radici politiche opposte: un neofascista e un comunista. Tutti uniti nel nome di Putin.

Queste indagini finora inedite, partono per caso, quattro anni fa, in Liguria. Dove, sui muri di chiese che
accolgono immigrati e di scuole superiori, una notte compaiono scritte che inneggiano al nazismo, già viste in
Lazio e in Toscana: «Anna non l’ha fatta Frank». «Priebke eroe». «Hitler per 100 anni».

I carabinieri mettono sotto inchiesta due ragazzini, che vengono perquisiti. Uno dei due minorenni nasconde in
casa bombe militari, anticarro e antiaereo, più di un chilo di sostanze chimiche utilizzabili per fabbricare esplosivi
e un detonatore. I due ragazzini non sono una cellula isolata: hanno militato in CasaPound, poi sono passati con
gli skinhead e da lì sono approdati in Forza Nuova. L’indagine ricostruisce gli stretti legami tra i due minori, i loro
capetti e un gruppone di un’ottantina di naziskin sparsi in almeno cinque città italiane. Tutti con precedenti per atti
di razzismo e violenti pestaggi contro immigrati e giovani di sinistra.

La novità, mai emersa in precedenza, è la gerarchia. I naziskin vivono in città diverse ma sono collegati: fanno
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parte di un’organizzazione che distribuisce gradi. Acquisiti sul campo, con atti violenti: più pesti, più sali di grado.
In pratica ottieni una promozione, come a scuola. Molti di loro ogni domenica vanno allo stadio, tra gli ultras.
Perché la curva è un palestra di violenza, dove ci si fa le ossa.

…

Andrea Palmeri (foto in alto), un neofascista di Lucca, già capo degli ultras della sua città, con precedenti di non
poco conto, si è arruolato in una milizia filorussa. Il primo a lanciarsi mediaticamente rilasciando interviste ad
alcuni giornalisti italiani.

…La rete di ipotetici fiancheggiatori comprende anche strane aziende di sicurezza privata. Una donna italiana,
ufficialmente imprenditrice, è titolare di un’agenzia costituita a Londra ma che di fatto opera in Lombardia. Il suo
profilo su Facebook si apre con l’immagine di un militare armato fino ai denti, in tenuta mimetica, con il volto
coperto da segni neri. A seguire c’è un’infinità di “mi piace” ai messaggi di Matteo Salvini contro i migranti.

Di fronte alla guerra in Ucraina, lo schema politico di partenza vedeva i camerati europei, neofascisti italiani
compresi, schierarsi con il governo e con l’esercito di Kiev, sostenuto apertamente da partiti e movimenti ucraini
di estrema destra, provenienti soprattutto dal sottobosco ultras delle curve. Ma oggi anche i filorussi sono
«nazional-comunisti», odiano gli immigrati, danno la caccia ai gay e vietano l’aborto. Il loro ideologo di
riferimento è Aleksandr Dugin, il teorico della creazione di un «blocco euroasiatico», di una grande Russia
nazionalista, tradizionalista, ortodossa, anti-capitalista e anti-occidentale.

Vladimir Verbitchii, nato in Moldavia, ma residente a Parma, racconta a un camerata italiano, che lo ha
intervistato in Ucraina, un retroscena inquietante. Prima di partire per il Donbass, dove ha scelto come nome di
battaglia “Parma”, spiega infatti di essersi addestrato come paracadutista già in Emilia, con l’aiuto di alcuni
militari italiani. Chi sono questi uomini in divisa disponibili a trasformare un ragazzo in macchina da guerra?
Fedeli servitori della Repubblica? Vladimir è appassionato anche di politica. Considera il Pd servo degli Stati
Uniti. E adora solo un leader, non comunista, né fascista: Matteo Salvini.

http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/10/11/news/i-fascisti-italiani-fanno-i-mercenari-per-putin-1.311735?
ref=HEF_RULLO
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La capra e la lumaca
Un giorno una lumaca si arrampicò sul guscio di una grande tartaruga che dormiva sotto un cespuglio. Quando la
tartaruga si svegliò e cominciò ad allontanarsi in cerca di cibo, all’inizio la lumaca si spaventò, ma poi trovò
elettrizzante la velocità alla quale si spostavano e la distanza che riuscivano a percorrere. “Caspita!”, pensò la
lumaca tra sé e sé.
http://curiositasmundi.tumblr.com/post/166325209807/capricorno
-------------------------------

20171013
L’uccello senza nido (Pirandello)
buiosullelabbra

ha rebloggatowanderingonthemoor

Segui

Quando tu riesci a non aver più un ideale, perché osservando la vita sembra un enorme
pupazzata, senza nesso, senza spiegazione mai; quando tu non hai più un sentimento,
perché sei riuscito a non stimare, a non curare più gli uomini e le cose, e ti manca perciò
l'abitudine, che non trovi, e l'occupazione, che sdegni – quando tu, in una parola, vivrai
senza la vita, penserai senza un pensiero, sentirai senza cuore – allora tu non saprai che
fare: sarai un viandante senza casa, un uccello senza nido. Io sono così.
— Luigi Pirandello, “Lettera alla sorella Lina”, 13 ottobre 1886. (via punti-disutura)

Fonte:punti-disutura

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

Sì, forse lo sono
ze-violet

ha rebloggatocuriositasmundi
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Hai una morbosa avversione per la morte. Probabilmente ti disturba il fatto che sei in
guerra e possono spappolarti la testa da un momento all'altro.”
“Più che disturbarmi, signore, la cosa mi rende assolutamente furibondo.”
“Hai ansie di sopravvivenza profondamente radicate. E non ti piacciono i fanatici, i
prepotenti, gli snob e gli ipocriti. Subconsciamente odi un sacco di gente.”
“Consciamente, signore, consciamente,” corresse Yossarian con l'intento di aiutarlo. “Li
odio consciamente.”
“Sei ostile all'idea di essere derubato, sfruttato, degradato, umiliato e ingannato. La
sofferenza ti deprime. L'ignoranza ti deprime. La persecuzione ti deprime. La violenza ti
deprime. Il degrado ti deprime. L'avidità ti deprime. Il crimine ti deprime. La corruzione
ti deprime. Sai una cosa, non mi stupirei se fossi un maniaco-depresso!”
“Sì, forse lo sono. Forse lo sono.
— Joseph Heller, Comma 22 (via lelettere)
Fonte:lelettere

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

Ante Zemjliar
curiositasmundi

ha rebloggatomikyr1975

Segui
facebook.com

COMBATTÉ I NAZIFASCISTI E IL MARESCIALLO TITO LO
SPEDÌ IN UN CAMPO DI PRIGIONIA. LA STORIA DI ANTE
ZEMLJAR, IL POETA CHE NON VOLEVA PIEGARSI AI
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POTENTI - Cannibali e Re
Ante Zemljar era solo un ragazzo...

goodbearblind

Ante Zemljar era solo un ragazzo che studiava letteratura quando la sua terra, la Jugoslavia, venne invasa ed
occupata dagli eserciti dell’Asse. Amava la poesia e desiderava scrivere, ma capì che la storia lo stava chiamando.
E così quando vide cosa i nazifascisti stavano facendo agli ebrei delle sue zone, prima inscenò un simbolico corteo
funebre, e poi decise di prendere le armi ed unirsi alla Resistenza.
Entrò nelle file dell’Esercito popolare di liberazione della Jugoslavia, comandato dal maresciallo Tito, e si batté
come solo un ragazzo idealista sapeva fare. Come un poeta, come un guerriero.
Fu per diverse volte catturato dai carabinieri e dagli ustascia, i nazionalisti croati alleati dei nazifascisti, ma riuscì
sempre a fuggire. Nonostante la tubercolosi e le precarie condizioni di salute non venne mai meno ai suoi doveri
di partigiano e nel poco tempo libero a disposizione coltivò la sua passione: la poesia. Purtroppo per Ante, però il
suo stile non era sufficientemente aderente agli imperanti canoni del realismo socialista che già allora erano
imposti come verità artistica.
E così le sue prime creazioni vennero stroncate. Ma lui non si diede per vinto, sicuro che dopo la guerra le cose
sarebbero andate diversamente. Continuò a combattere senza paura, sempre in prima linea. Tanto che alla fine del
conflitto era diventato il comandante Zemljar e aveva ottenuto diverse onorificenze. Ma tutto questo non bastò ad
evitargli di finire a Goli Otok, l’”isola nuda”, in cui vennero deportati decine di comunisti che non accettavano la
linea di Tito.
Erano gli anni della rottura con Mosca e chiunque si mostrava riottoso ad accettare la leadership del maresciallo
ne pagava le conseguenze . Certo Ante non era tra quelli che volevano riavvicinarsi a Stalin, anzi sognava una
Jugoslavia socialista e al tempo stesso rispettosa di ogni libertà individuale e collettiva. Una Jugoslavia nuova che
voleva raccontare con i suoi scritti.
Ma di nuovo le autorità supreme in materia d’arte bollano le sue poesie come “decadenti e formaliste”; era
l’antefatto dell’incarcerazione, senza processo, che lo porterà a Goli Otok.
Qui resterà per quattro anni e mezzo, sopravvivendo a fatica e scrivendo su qualsiasi cosa gli capitasse tra le mani.
Liberato dalla prigionia resterà sotto attenta osservazione della polizia politica fino al collasso della Jugoslavia.
Di nazionalità croata si è sempre battuto per la pace nei Balcani e contro ogni tipo di discriminazione razziale.
Poco tempo, prima della sua morte, avvenuta nel 2004, la sua casa è stata assalita e distrutta dai neo-ustascia
dell’estrema destra locale.
Perché un poeta libero che non voleva piegarsi ai potenti continuava a far paura anche a ottant’anni.
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L'inferno della speranza di Ante Zemljar: un pensiero di Erri De Luca
“Alcune stelle sono spente da molto
però si vedono lo stesso,
la loro luce viaggia senza corpo.
Così è il dolore nel posto
della gamba amputata,
così sono i risvegli di Ante Zemljar
prigioniero cinque anni sopra l’Isola Nuda,
Goli Otok, pietraia penale del compagno Tito.
Da cinquant’anni il prigioniero Ante
non abita più all’isola
ma si risveglia ogni mattina lì.
Alcune stelle sono spente da molto
Ma puzzano lo stesso di cimici e percosse.”
Fonte:goodbearblind

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

Come vanno i libri in Italia
L'editoria è in ripresa ma il problema è il solito, dicono i dati: si leggono sempre meno libri
Alla Buchmesse, la fiera del libro di Francoforte in corso in questi giorni fino a domenica, è stato presentato il
rapporto sullo stato dell’editoria italiana del 2016 curato dall’Ufficio Studi dell’Associazione Italiana Editori
(AIE). Il rapporto spiega cosa è successo nel mercato editoriale nell’ultimo anno: la notizia principale è che il
fatturato complessivo delle case editrici è cresciuto rispetto all’anno precedente. Tuttavia questo aumento si
deve principalmente all’aumento del prezzo dei libri e non delle vendite.
Quante sono le case editrici e quanti libri sono stati pubblicati
Le case editrici attive in Italia, cioè che nel 2016 hanno pubblicato almeno un libro, sono 4.877, il 5,8 per cento in
più rispetto al 2015. In tutto nel 2016 sono stati pubblicati 66mila titoli su carta, più o meno quanto nel 2015: la
narrativa è stabile con uno 0,3 per cento in più, la manualistica è aumentata del 3,9 per cento mentre per la prima
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volta da anni sono in calo i libri per bambini e ragazzi, con meno 4,5 per cento. Quest’ultima tendenza è stata già
ribaltata nel 2017, di cui si hanno i dati del primo semestre: rispetto allo stesso periodo nel 2016, i libri per
bambini e ragazzi hanno infatti aumentato le vendite del 10,7; la narrativa ha venduto l’1,4 per cento in più e la
saggistica generale, non soltanto manuali, è in calo del 7 per cento. Il catalogo complessivo di titoli di carta in
commercio supera per la prima volta il milione con 1.032.799 di titoli, il 13,9 per cento in più del 2015.
Cresce il fatturato e cresce il costo dei libri
Nel 2016 l’editoria italiana ha fatturato un totale di 2,561 miliardi di euro, l’1,2 per cento in più del 2015. Il
mercato è in crescita dopo gli anni della crisi economica, dal 2011 al 2014, ma non si è ancora ripreso del tutto:
nel 2011 il fatturato era stato di 3,1 miliardi di euro. Se si considerano anche i libri usati e i cosiddetti “non book”
– cioè i prodotti realizzati dagli editori e venduti in libreria che però non sono libri – la crescita è dell’1,1 per
cento, pari a 2,710 miliardi di euro.
Questa crescita non è però legata a un aumento nelle vendite ma a quello del costo dei libri: i prezzi medi di
copertina sono infatti saliti del 2,8 per cento, una tendenza già iniziata nel 2015 dopo una contrazione dal 2010 al
2014, quando erano diminuiti del 14,7 per cento. Nel 2015 un libro appena pubblicato costava in media 18,41
euro, nel 2016 è arrivato a 18,93 euro. Stando ai dati Nielsen relativi al 2016, ad aumentare di più il prezzo non
sono stati i grandi editori, forse perché possono fare con facilità politiche di promozione, ma gli indipendenti.
Rispetto a sei anni fa comunque il prezzo medio di un libro è inferiore del 12,4 per cento, circa 2,6 euro.
È vero, si legge sempre meno
Il problema principale dell’editoria italiana è il basso indice di lettura e una diminuzione costante di lettori: in
sostanza, si leggono sempre meno libri. Le persone con più di sei anni che hanno detto di aver letto almeno un
libro non scolastico nel 2016 sono diminuite del 3,1 per cento rispetto al 2015. In Italia le persone che nel 2016
hanno letto almeno un libro sono il 40,5 per cento, in Spagna sono il 62,2 per cento, in Germania il 68,7 per cento,
negli Stati Uniti il 73 per cento, in Canada l’83 per cento, in Francia l’84 per cento e in Norvegia il 90 per cento.
La lettura è diminuita tra i cosiddetti lettori deboli e occasionali, e tra donne, bambini e ragazzi, che però sono le
fasce che solitamente leggono di più, mentre è quasi stabile (-0,4 per cento) tra i cosiddetti “lettori forti”, cioè
quelli che leggono più di 12 libri all’anno.
Come vanno gli ebook
Nel 2016 4,2 milioni di persone hanno detto di aver letto almeno un ebook nei tre mesi precedenti, mentre nel
2015 erano stati 4,7 milioni. Il settore è cresciuto rapidamente ma poi ha iniziato a rallentare, pur passando dal 2,3
per cento del 2011 al 7,3 per cento del 2016. Secondo il rapporto, il 37 per cento dei lettori legge sia ebook che
carta, mentre l’1 per cento legge solo ebook; aggiunge anche che secondo altri istituti di ricerca il 3 per cento dei
lettori sceglie prevalentemente ebook. Nel 2016 sono stati comprati più di 900 mila e-reader, il 9,4 per cento in
meno del 2015, e 2,4 milioni di tablet, il 7,6 per cento in meno. In generale il mercato degli ebook è cresciuto
meno del previsto e oggi è pari al 5 per cento totale delle vendite, 63 milioni di copie vendute. I titoli disponibili
invece sono aumentati del 29,6 per cento, passando da 62.544 nel 2015 a 81.035 nel 2016.
Non compriamo più libri all’autogrill
Ci sono sempre più posti e modi di comprare un libro e le stesse librerie si sono molto modificate negli ultimi
anni, trasformandosi parzialmente in caffetterie e ristoranti e aprendosi ad altri prodotti, come oggettistica,
cartoleria e appunto cibo. La gran parte dei libri viene ancora comprata nelle librerie fisiche, anche se c’è stato un
leggero calo – nel 2007 erano il 79 per cento del totale, nel 2016 il 73 per cento – mentre sono cresciuti gli
acquisti nelle librerie online: dal 3,5 per cento nel 2008 all’attuale 17 per cento. Soprattutto continua la crisi dei
libri nella grande distribuzione, cioè autogrill e supermercati, che negli anni Ottanta e Novanta furono
fondamentali nell’attirare nuovi lettori e che negli ultimi anni vendono sempre meno libri e sono responsabili del
46 per cento in meno del fatturato complessivo. Circa un milione di persone comunque continua a comprare libri
soltanto attraverso la grande distribuzione, che resta quindi un canale di accesso non trascurabile per gli editori.
La narrativa straniera va un po’ peggio
Come avevano già mostrato i dati Nielsen la narrativa straniera è in calo: nel 2015 un libro venduto su quattro era
tradotto, quest’anno la percentuale è del 23,7 per cento, pari al 22,5 per cento del fatturato complessivo
dell’editoria italiana. Nel 2016 i titoli tradotti da una lingua straniera sono stati circa 7.400, contro gli 11.500
dell’anno prima, passando quindi dal 17,6 per cento del 2015 all’11,8 per cento nel 2016.
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D’altra parte in Italia sono aumentati i titoli italiani tradotti all’estero: le case editrici hanno venduto 6.565 diritti
agli stranieri – ma furono 1.800 nel 2001 – e comprato diritti per 9.552 titoli – 5.400 nel 2001: rispetto al 2015
hanno venduto l’11 per cento in più e comprato il 10,6 per cento in meno.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/10/12/rapporto-editoria-italiana-aie-2016/
----------------------------

Sesso orale, dildo e pipì: foto inaspettate del porno vittoriano
C'è stato un tempo in cui il porno era molto, molto diverso.
Rebecca Kamm
ott 13 2017, 8:20am

Attenzione: il post è pieno di immagini NSFW.
In epoca vittoriana, per la prima volta l'erotismo ha incontrato la fotografia e poi la carta stampata. E per certi
versi, le immagini dell'epoca appaiono molto più disinibite, dirette e spensierate del porno a cui siamo abituati
oggi.
Kate Lister è un'autorità in fatto di storia del comportamento sessuale. È anche la persona dietro il sito e il profilo
Twitter Whores of Yore. Ci ha mandato le sue foto preferite della scena erotica del 1800, scattate principalmente a
Parigi, luogo da cui venivano spedite in Inghilterra in modo molto discreto e vendute sotto banco. Abbiamo
chiesto a Lister di parlarci di questo periodo, e delle storie dietro alcune delle foto.
VICE: Ciao Kate, quali sono le differenze più grandi tra il porno moderno e le foto porno di cui ti occupi?
Kate Lister: Quelle vittoriane sono immagini di sperimentazione, di indagine sul concetto di 'sensuale'. In molte
di queste si testano sfondi diversi—per esempio, non è raro trovarci animali imbalsamati. Un cane, un maiale, ma
anche oggetti completamente casuali. Si percepisce anche che le persone ritratte si divertono. Nell'epoca vittoriana
c'erano norme sessuali diverse—alcune buone, altre meno, ma l'idea per cui la donna andava sempre dominata non
sembrava essere tra queste. L'orgasmo della donna era incredibilmente importante in epoca vittoriana.
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Davvero?
Certo. La letteratura è piena di orgasmi femminili. Si credeva che le donne per rimanere incinte avessero bisogno
dell'orgasmo. Quindi il piacere femminile era molto enfatizzato—tenendo anche a mente che si trattava di rapporti
volti a procreare.
Ovviamente in tutte le epoche non esiste un'unica regola sessuale. Le riviste scientifiche di epoca vittoriana di
fatto dicono che l'orgasmo non fa bene, perché ti prosciuga le energie. E alcune donne venivano addirittura
internate perché si masturbavano troppo. Ma se guardi alla letteratura erotica vittoriana, tutti hanno orgasmi. Sono
fissati con gli orgasmi.
Come era raffigurato il piacere femminile nell'erotica vittoriana?
C'è il sesso orale, un sacco di sesso orale, e alle volte c'è il sesso di gruppo e i dildo. Ci sono un sacco di strap-on e
orge. C'è qualsiasi cosa tu possa pensare. Molto spesso le donne sono in posizioni dominanti, cioè sopra. Spesso
sorridono, e anche l'uomo. C'è un senso di divertimento. C'è qualcosa di incredibilmente umano in quelle foto.
Anche i corpi sono più naturali.
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Sì, non sono toniche e sono pelose, e l'uomo non ha un pene di 20 centimetri e spesso è tendente al calvo.
Guardando agli archivi, ci sono dei temi che spiccano?
Sembra che amassero particolarmente i frustini. E la pipì. Non è che in epoca Vittoriana non ci fossero pregiudizi
in generale sul sesso o sulle diverse pratiche, ma se guardi la pornografia nel suo complesso, non solo risulta
molto divertente agli occhi moderni, ma è anche piuttosto intima, tenera e calorosa.
Guarda altre foto sotto. Segui Rebecca su Twitter.
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fonte: https://www.vice.com/it/article/43ae9n/sesso-orale-dildo-e-pipi-foto-inaspettate-del-porno-vittoriano
--------------------------
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FESTA PER IL PRIMO COMPUTER AL MUSEO DELLA SCRITTURA
A BRA ANCHE IL MITOLOGICO DESIGNER/ARCHITETTO MARIO BELLINI, IL “PAPA’
ESTETICO” DELLA PROGRAMMA 101 OLIVETTI, IL PRIMO PC DESKTOP AL MONDO:
"HA APERTO LA STRADA A UNA NUOVA ERA" – IL CONVEGNO E LA MOSTRA
Erica Asselle per La Stampa

MARIO BELLINI E MARISA BELLISARIIO
Ha ottenuto cinque Compassi d' Oro e progettato opere architettoniche prestigiose come il Centro Congressi di
Milano al Portello o il padiglione delle Arti islamiche del Louvre di Parigi. Domenica il designer milanese di fama
internazionale, Mario Bellini, sarà a Bra, nel Cuneese, nel covo degli appassionati delle macchine per scrivere in
qualità di «papà estetico» della Programma 101 Olivetti, il primo computer desktop al mondo.
Erano gli Anni 60 e, da poco, Bellini lavorava come consulente della «fabbrica» di Ivrea, quando gli chiesero di
vestire in un formato da tavolo il prototipo della macchina progettata dall' ingegnere torinese Pier Giorgio Perotto
e dalla sua squadra di collaboratori.
Frammenti e aneddoti di una ricca carriera, che ha visto Bellini impegnato in numerosissimi progetti di design e
architettura in tutto il mondo nonché, per trent' anni, come designer per l' Olivetti (declinando anche un' offerta di
lavoro di Steve Jobs), al centro del convegno organizzato dal Museo della scrittura meccanica di Bra che raccoglie
una delle collezioni più apprezzate d' Europa di macchine per scrivere di tutti i tempi.

MARIO BELLINI 1
«Non aveva il monitor, ma una stampantina integrata, e ha aperto la strada a una nuova era, superando quegli
immensi baracconi che erano i calcolatori elettronici utilizzati fino a quel periodo», si legge a proposito della P101
nel volume Macchine per scrivere pubblicato lo scorso anno, proprio a Bra, a cura di Domenico Scarzello,
presidente dell' Associazione italiana macchine per ufficio d' epoca e del giornalista e collezionista Cristiano
Riciputi, due degli organizzatori dell' evento di domenica.
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Bellini dialogherà con il presidente dell' Ordine dei giornalisti del Piemonte, Alberto Sinigaglia al Centro
polifunzionale Arpino, dove incontrerà anche altri due degli inventori del processore della P101, Gastone Garziera
e Giovanni De Sandre.
La mostra Al convegno seguirà una mostra fino al 29 ottobre: raccoglie un' ottantina di pezzi provenienti da mezza
Italia, da collezioni private e non che raccontano proprio Trent' anni di innovazione, marchiati Olivetti e di cui è
stato protagonista Bellini, nel settore delle macchine da ufficio.

BELLINI 3
Oltre alla P101 (in due esemplari), saranno esposte la Et101, prima macchina da scrivere elettronica lanciata da
Olivetti e tante altre curiosità come la calcolatrice Divisumma 18, disegnata proprio da Bellini e che, con il suo
colore giallo e un rivestimento in materiale gommoso morbido al tatto, ruppe la tradizionale serietà delle
macchine da ufficio.
E per chi desiderasse approfondire ulteriormente storia e storie del settore, sempre a Bra c' è la Collezione
Scarzello che , raccoglie centinaia di esemplari di macchine per scrivere di ogni epoca. Un salto nel passato
capace di emozionare chiunque oggi, per lavoro o per diletto, digiti su una tastiera.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/festa-primo-computer-museo-scrittura-bra-anche-158494.htm
-------------------------------

Noi e i robot
Dal mercato del lavoro alle disuguaglianze sociali, quale sarà l’impatto dell’intelligenza artificiale
nelle nostre vite.
Matteo De Giuli
fa parte del comitato di
redazione del Tascabile. Collabora con Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Co-autore di una newsletter
che si chiama MEDUSA. Ha scritto per National Geographic, Prismo e altre riviste.
È raro trovare un racconto di fantascienza che immagini un mondo in cui robot ed esseri umani
coesistono in una società più giusta e libera di quella in cui viviamo oggi. Il tono è spesso distopico o apocalittico,
a volte sanguinario, con l’ineluttabile elemento di conflitto tra gli uomini e le macchine – che si fanno quasi
sempre coscienti, e quindi ribelli.
In questa realtà qui, fuori dai libri e dai film, l’intelligenza artificiale cambierà il mondo, è vero, ma il modo in cui
avverrà la trasformazione dipenderà solo dagli esseri umani. Jerry Kaplan è un informatico e un imprenditore,
lavora al Center for Legal Informatics della Stanford University dove insegna Storia e filosofia dell’intelligenza
artificiale. A novembre dell’anno scorso è stato pubblicato anche in Italia Le persone non servono (LUISS
University Press) che si concentra soprattutto sulle questioni dell’automazione del lavoro. In questi giorni è uscito
anche Intelligenza artificiale, guida al futuro prossimo (sempre LUISS University Press), breviario in cui Kaplan
risponde alle domande ricorrenti sul tema.
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Come omaggio di benvenuto a Roma, prima della lectio magistralis che ha tenuto agli studenti dell’università
LUISS, Kaplan ha trovato su un tavolo decine di spille rosse e blu con una scritta bianca “JERRY KAPLAN
2020”. Gli chiedo se sta pensando sul serio di correre per le prossime elezioni presidenziali. Divertito, alza le
spalle: “Se c’è qualcosa che è stato ormai ampiamente dimostrato è che negli USA davvero chiunque può
diventare presidente”.

È appena uscito Blade Runner 2049. Non voglio entrare nel merito del giudizio sul film. Però,
per essere una storia che parla di robot, androidi e replicanti, girata nel 2017 e ambientata nel
2049, è un film che in realtà sembra assolutamente disinteressato a cercare di capire e
raccontare sul serio cosa sia l’intelligenza artificiale oggi e cosa potrebbe diventare tra
trent’anni, non solo dal punto di vista tecnico ma anche sotto la lente del rapporto uomo –
macchina. E credo sia un’impostazione comune di molti film di fantascienza degli ultimi anni.
Siamo fermi a un’idea antica del futuro.
È un discorso che infatti vale sin dal primo Blade Runner. La rappresentazione dell’intelligenza artificiale nei film
e nei libri di fantascienza di oggi ha davvero poco a che fare con l’effettiva ricerca scientifica che si sta facendo.
In Blade Runner, l’elemento drammatico ruota attorno a poche domande: può un manufatto che non è
biologicamente umano avere una mente, avere emozioni autentiche? E dobbiamo di conseguenza estendere ai
robot la nostra empatia? Devono avere qualche forma di diritto? Domande ricorrenti in molti copioni di
fantascienza. “Cosa è vero?”. Ma, per come vedo io le cose, queste sono domande totalmente assenti nella ricerca
e nei ragionamenti che si stanno facendo attorno all’intelligenza artificiale, sono solo esagerazioni drammatiche di
un aspetto tecnologico minore. Non sono cose con le quali avremo davvero a che fare in futuro. Eppure
immaginare i robot in questo modo è forse un’attrazione troppo forte perché tendiamo ad antropomorfizzare tutto.

In un passaggio di Le persone non servono, lei spiega come questo richiamo
all’antropomorfismo attragga i finanziamenti soprattutto verso i progetti di intelligenza
artificiale con robot umanoidi.
Vorrei essere chiaro su questo punto, però. Non credo che questo tipo di ricerca sia uno spreco di risorse. Ci sono
persone che stanno sviluppando macchine che somigliano a esseri umani o che hanno almeno degli elementi che
ricordano quelli umani, e questa è una cosa che ha perfettamente senso: se vogliamo costruire macchine che
interagiscano in spazi umani, spazi fisici e sociali, è cruciale che quelle macchine si conformino all’ambiente. E
non solo perché, banalmente, se devono muoversi in uno spazio domestico dovranno avere le dimensioni adatte
per passare attraverso le porte. Dobbiamo anche studiare dal punto di vista comportamentale e psicologico le
convenzioni umane per capire come inserire l’interazione con le macchine in quel flusso. Da questo punto di vista
la ricerca con robot umanoidi è un tipo di ricerca assolutamente valido, necessario. Quello che penso sia
marginale, in questo campo, è lo sforzo di capire e cercare di ricreare nei robot quello che ci rende reali e unici
come esseri umani.

Oggi c’è ancora molta confusione anche sul termine stesso “intelligenza artificiale”.
Perché è un termine definito ancora molto male. Venne utilizzato per la prima volta nel 1956 da John McCarthy in
una conferenza. McCarthy pensava all’epoca che la logica e il ragionamento matematico fossero alla base del
ragionamento umano, e che una volta scomposto il ragionamento umano in passaggi avremmo potuto costruire
delle macchine per simulare l’intelligenza umana passaggio per passaggio, approccio ormai abbandonato. Oggi il
campo di ricerca più popolare è il machine learning: macchine che riescono a modellare il loro comportamento
basandosi sui dati che hanno a disposizione, studiano le correlazioni e provano a capire come rispondere a nuovi
input. “Fare intelligenza artificiale” dovrebbe significare, grossomodo, costruire macchine che fanno cose
intelligenti. Ma è una definizione poco efficace perché non definisce bene il processo: le macchine non sono
davvero “intelligenti”, risolvono problemi che le persone utilizzano l’intelligenza per risolvere, ma lo fanno in
maniera molto diversa.

Nell’immaginario collettivo quando parliamo di intelligenza artificiale pensiamo
istintivamente ai droidi di Guerre Stellari o gli androidi di Blade Runner . Nel 2049 quando
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diremo “robot” o “intelligenza artificiale” a cosa ci riferiremo invece?
È un’ottima domanda. Credo che guarderemo indietro nel tempo e penseremo quanto siamo stati ingenui a
confondere queste tecnologie mettendole in parallelo alla natura umana, una speculazione che si sarebbe
dimostrata totalmente falsa. Nel 2049 guarderemo all’intelligenza artificiale e alle macchine nella stessa maniera
in cui guardiamo oggi computer e automobili. Sono strumenti utili e oggetti di valore, che possiamo creare in
differenti forme e dimensioni. Ma non penseremo ai “sentimenti delle macchine”. Da questo punto di vista, nel
2049 riconosceremo di aver preso un abbaglio in buona fede. Come gli alchimisti del medioevo, che spesso erano
i primi scienziati, chimici che cercavano di trasformare il rame in oro. Oggi ci sembra uno sforzo risibile. Era un
sistema di ricerca che si sarebbe rivelato infondato, ma nel perseguirlo è stata creata anche tanta buona chimica.
Tra trent’anni guarderemo con la stessa bonarietà alle nostre preoccupazioni sul fatto che i robot si possano
ribellare, o possano acquisire coscienza.

A proposito di proiezioni più o meno sbagliate del mondo futuro: cosa pensa delle varie lettere
aperte, firmate da personalità di spicco della scienza e della tecnologia come Stephen
Hawking e Elon Musk, che mettono in guardia la società sui rischi dello sviluppo
dell’intelligenza artificiale?
Beh non sono assolutamente d’accordo. Contesto sia il merito che le conseguenze di quello che dicono. Credo che
stiano facendo un enorme disservizio alla nostra società. E quello che loro intendono è molto differente dal
messaggio pubblico che passa alla fine: la gente finisce per interpretare le loro lettere pensando che se non ci
poniamo delle regole siamo destinati a scenari di distruzione alla Terminator. “Dio mio, i robot finiranno per
conquistarci”. Non ha senso. Ci sono invece dei pericoli veri dei quali bisogna tenere conto nello sviluppo e
nell’uso della tecnologia, ci sono questioni etiche, questioni sociali molto urgenti, e iniziative come quelle di
Hawking e Musk sono solo delle distrazioni. Le persone che firmano queste lettere dovrebbero prendersi le
proprie responsabilità a riguardo: stanno uccidendo il dibattito sensato di cui abbiamo bisogno attorno a questi
argomenti. Stephen Hawking ovviamente è un fisico brillante, ma non sa nulla di intelligenza artificiale. Penso
che legga semplicemente quello che qualcun altro gli passa. È una sorta di circolo vizioso in cui queste persone si
fanno eco a vicenda. Elon Musk ha motivazioni diverse, ovviamente. Non ho mai parlato di questo con lui, ma
sospetto che non apprezzi moltissimo il fatto che non ci sia nessun percorso ovvio che la tecnologia di oggi può
prendere.

Qualche ragione ce l’hanno, però, quando si parla di tecnologia militare.
Questa è la parte valida delle loro argomentazioni. C’è un dibattito molto acceso tra gli esperti, su questo. Ci sono
dubbi etici su come usare questo tipo di tecnologie, per la sicurezza e per l’esercito, perché sono strumenti che
potrebbero avere effetti collaterali non previsti, potrebbero avere problemi di progettazione, venire utilizzati al di
fuori degli obiettivi per cui sono stati creati, o semplicemente cadere nelle mani sbagliate. La domanda è sempre
la stessa, sta lì dalla prima introduzione della tecnologia in campo militare: è giusto dal punto di vista morale?
Dobbiamo costruire queste armi, e potenziare quelle che già abbiamo? Che tipo di controllo tecnologico dobbiamo
avere su di esse? È per rispondere a queste domande che io credo ci sia bisogno di una “etica computazionale”.

Al di là delle applicazioni militari, leggendo i suoi libri mi sembra di capire che il rischio più
grande che lei prospetta sia la perdita di potere decisionale. Non dobbiamo delegare alle
macchine le nostre decisioni, dobbiamo capire in ogni momento cosa fanno e in che modo sono
programmate per fare quello che fanno, e dobbiamo scrivere secondo etica le regole alla base
del loro comportamento.
Quando dico che c’è bisogno di valore etico dietro al codice, intendo questo: stiamo costruendo delle macchine
per risolvere dei problemi. Dal momento che possono essere molto pericolose, dobbiamo capire cosa succede,
come si comportano – anche se odio usare questa parola, perché ricado anche io nell’antropomorfismo – in
determinate circostanze. Se la storia ci insegna qualcosa è che le nuove tecnologie hanno avuto ripercussioni che
non erano previste. Ora parliamo di macchine a guida autonoma che andranno in giro da sole. Come si
comporteranno in un incidente? Salveranno la vita al conducente o al pedone distratto? Dobbiamo programmarle
in maniera attenta. Ma credo che neanche questo basterà per tranquillizzarci. Qui a Roma sono venuto
all’università guidando un’auto, ed è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita. Immaginiamo che
per qualche motivo a Roma non ci siano mai state auto, e cosa succederebbe se di punto in bianco provassimo a
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introdurle, oggi. La gente direbbe “è orribile, non è etico”, perché le auto sono pericolose, uccidono centinaia di
persone tutti i giorni. Eppure ci sono anche dei benefici. Nel caso delle automobili abbiamo fatto la scelta
implicita che la comodità di muoversi velocemente e arrivare più facilmente nei posti è più importante delle vite
che si perdono. Senza rendercene bene conto, tolleriamo dei possibili effetti collaterali anche molto pericolosi.
Questo è lo stesso tipo di giudizio morale che dovremmo applicare alle auto a guida autonoma, e all’intelligenza
artificiale in generale. Oggi c’è più consapevolezza dei rischi e per questo più resistenza. Credo che se avessimo
saputo da subito quanto sarebbero state pericolose le automobili le avremmo vietate immediatamente. Le auto a
guida autonoma ridurranno il numero di morti, ma è un tipo di tecnologia nuova e questo spaventa.

La paura più grande però rimane l’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro.
L’automazione ha una portata morale. Ci saranno conseguenze positive e conseguenze negative sul mercato del
lavoro. L’ondata di automazione andrà a investire diverse attività che un tempo richiedevano molto lavoro umano,
soprattutto per la gestione di dati. Come già Karl Marx aveva capito, l’automazione è una sostituzione di capitale,
a svantaggio dei lavoratori. Ma guardando il sistema in maniera più generale, ci saranno rischi per qualcuno e
benefici per altri, lavori che si perderanno e nuove opportunità.

Ma se la rivoluzione tecnologica avviene sotto le strutture di potere già esistenti, non si rischia
piuttosto di rafforzare il sistema e aumentare le disuguaglianze?
È difficile prevedere cosa accadrà, ma guardando le caratteristiche generali delle nuove tecnologie e dei loro
possibili effetti, sì, è probabile che l’automazione da questo punto di vista si dimostri una forza che tenderà anche
ad aumentare la disuguaglianza sociale. Questi sono gli effetti negativi. E sì, credo che sia vero, avremo bisogno
di politiche sociali ed economiche per cercare di mitigare le possibili sperequazioni che nasceranno. Gestire la
transizione del mercato del lavoro sarà la parte più delicata, anche perché sarà più veloce di qualsiasi altra
transizione nella storia. Ma in generale io credo ci saranno soprattutto aspetti positivi e che come società ne
trarremo beneficio.

Però è anche vero che delegare l’idea di sviluppo economico ai privati della Silicon Valley
sperando che ci siano delle ricadute positive su tutta la società suona un po’ come la “versione
internet” della Trickle-down economics di Reagan.
Non credo che questa sia la risposta giusta, infatti. Bisogna cercare proposte alternative, e ce ne sono molte.
L’ipotesi di reddito di cittadinanza è una delle più popolari, oggi. Non è l’unica, non so se è quella giusta. È un
argomento molto delicato, ma dietro tutte queste proposte c’è una domanda: stiamo facendo abbastanza per le
persone che non ricavano benefici dallo sviluppo tecnologico ed economico? La risposta è no, secondo me, e
molte persone la pensano come me. È prima di tutto una questione morale profonda: perché il nostro sistema
facilita le disuguaglianze? Ma c’è anche una ragione pratica ed egoistica in più, oggi, perché anche i ricchi e i
potenti si interessino a questi temi. Ed è una sorta di aggiornamento di quello che intendevano gli antichi romani
con “panem et circenses”: bisogna mantenere la popolazione serena. Lo vediamo in quello che sta succedendo nel
mondo: chi rimane indietro è sempre più rancoroso e arrabbiato.
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/noi-e-i-robot/
---------------------------

Comu veni si cunta
la-sicilienne

ha rebloggatoi-speak-sicilian

Segui
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i-speak-sicilian

This Sicilian and Latin expression means something like “Whatever happens, happens, it’s the effort that counts”.
This expression is still very popular in Sicily.
#Sicilianu#Sicilian#Sicilian language#Sicilian language blog#Language blog#Romance language#Learning
Sicilian#Teaching Sicilian#Langblr#Langblr blog#Saying

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

Cercando un gatto in una stanza buia
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocorallorosso
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Quando una donna lascia una stanza
bugiardaeincosciente

ha rebloggatolasignorinabu

Segui
nuvolebuffe

Ricordati sempre che quando un uomo esce da una stanza, lascia tutto lì dentro… Mentre
una donna si porta con sè tutto quello che, dentro quella stanza, è accaduto".
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- Alice Munro
Fonte:nuvolebuffe

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

Puglia (Giacomelli)
corallorosso

La Puglia di Mario Giacomelli
---------------------------

IL SESSANTOTTO DEL DESIGN
MARIA CRISTINA DIDERO: “VERSO LA METÀ DEGLI ANNI ’60 DIVERSI ARCHITETTI IN
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ITALIA SI RITROVARONO A CONDIVIDERE UNA COMUNE SENSIBILITÀ VERSO
QUELLO CHE SUCCEDEVA DA NOI E NEL MONDO, E UN COMUNE DESIDERIO DI
ROMPERE CON IL PASSATO PER CREARE UN NUOVO LINGUAGGIO ESPRESSIVO” VIDEO
Aurelio Magistà per la Repubblica
Racconterà il Radical Design agli americani. Ma prima forse dovrebbe spiegarlo agli italiani. Perché, con l'
eccezione di qualche appassionato di design e degli addetti ai lavori, pochi sanno che molte creazioni celeberrime,
che fanno ormai parte della nostra enciclopedia visiva, nascono proprio da quel movimento.
Maria Cristina Didero, curatrice della mostra "SuperDesign", che apre a New York il 7 novembre, si mette a
ridere. «È vero. Tanto più che alcuni, per esempio Ugo La Pietra, negano al design radicale la dignità di
movimento».
«Comunque, verso la metà degli anni Sessanta diversi architetti sparsi in Italia si ritrovarono a condividere una
comune sensibilità verso quello che succedeva da noi e nel mondo, e un comune desiderio di rompere con il
passato per creare un nuovo linguaggio espressivo e scrivere pagine nuove.
Epicentro di queste scosse erano le facoltà di Architettura, in particolare Torino e Firenze». E proprio a Firenze, a
palazzo Strozzi, in questi giorni è in corso un' altra mostra, "Utopie radicali. Oltre l' architettura", che
approfondisce i risvolti fiorentini del movimento.
Ma agli americani, invece, che cosa racconterà di questa specie di Sessantotto del design?
«Devo partire dal 2012, quando è uscito un libro fotografico sul Radical Design di Maurizio Cattelan con
illustrazioni di Alessandro Mendini e un mio testo.

MARIA CRISTINA DIDERO 3
Il libro ha avuto un grande successo negli Stati Uniti e da allora questo movimento è entrato prepotentemente nell'
orizzonte degli appassionati, suscitando la voglia di saperne di più».
Un interesse che ha radici profonde: nella memoria di New York c' è la celebre mostra del 1972 "Italy: the
New Domestic Landscape", che aveva rivelato al mondo il design italiano presentando anche diverse opere
di creativi "radicali".
«Agli americani il movimento va spiegato nella sua capacità di andare oltre la forma consueta degli oggetti, nella
forza di parlare il linguaggio delle emozioni, anche creando uno scollamento fra forma e funzione e lavorando con
dimensioni fuori scala.
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UTOPIE RADICALI A PALAZZO STROZZI
Guardando il gigantesco rettangolo d' erba sintetica del Pratone, per esempio, tutto verrebbe da pensare meno che
a una seduta: il progettista rinuncia a sfidare la natura e invece ci gioca, anche se magari ci gioca contro.
Un altro aspetto chiave è il gusto iconoclasta: Capitello, per esempio, irride alla classicità antica. E il divano
componibile Leonardo, di Franco e Nanà Audrito per Studio65, è rivestito con la bandiera americana per
dissacrarla sedendosi sopra».
Dal 1965 al 1975. Questo l' orizzonte temporale della mostra.
«Abbiamo individuato come pietra miliare conclusiva, che segna lo sgretolamento del movimento, l' anno in cui
chiude Global Tools, la scuola sperimentale animata da Sottsass, Mendini e altri autori».

COPERTINA DEL LIBRO ITALY THE NEW DOMESTIC
LANDSCAPE
È curioso che una mostra così non sia in un museo ma in una galleria, per quanto prestigiosa come la
R&Company.
«La ragione è semplice: loro ce l' hanno chiesto. I musei no. Anche se pensiamo che questa mostra potrà girare
anche in qualche museo».
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I problemi di spazio sono stati un' ulteriore sfida sfida per selezionare che cosa esporre.
«I due proprietari della galleria hanno collezionato davvero tanti pezzi, ma per scegliere sono partita da due
considerazioni.
Prima di tutto, il punto di partenza dei tanti che hanno dato vita al Radical Design era comune, ma i percorsi e i
linguaggi sono stati eterogenei. Una grande ricchezza che oggi rende più difficile ripercorrere quel tempo, se non
attraverso scelte molto nette, rinunciando a ogni possibilità di essere esaustivi.

CRISTINA MOROZZI
E io ho deciso che agli americani era meglio parlare usando gli oggetti simbolo dell' epoca, appunto Pratone, il
divano Bocca, Guantone e le opere nate dalla voglia di riscrivere il mondo attraverso i grandi valori della civiltà
come la democrazia, la libertà, la liberazione della donna.
La seconda considerazione è che noi, e mi riferisco anche a Francesca Molteni, regista del film che insieme al
libro edito da Monacelli fa un tutt' uno con la mostra, siamo partite dalla viva voce e dai ricordi di chi quell' epoca
l' ha fatta.
Tutto è nato dalle loro parole e dalla loro memoria. Mi ha detto Cristina Morozzi, che quel periodo l' ha
attraversato con il marito Massimo Morozzi: "Il Radical Design era un modo di vivere". Appassionato, impegnato,
utopico e per questo anche litigioso». Un litigio che, in fondo, continua fra i sempre meno numerosi superstiti. Ma
più che arrabbiarsi davvero, sembrano divertirsi moltissimo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/sessantotto-design-maria-cristina-didero-ldquo-verso-158520.htm
---------------------------

L’ubriaco
pesybeldragon

SOTTOFONDO MUSICALE:

Quando tornai a casa lunedì notte, ubriaco che più ubriaco non si può
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Vidi un cavallo fuori la porta, dove dovrebbe stare il mio vecchio cavallo

Così chiamai mia moglie e le dissi: mi diresti gentilmente

Di chi è il cavallo fuori la porta, dove dovrebbe stare il mio vecchio cavallo?

Ah, sei ubriaco,

Si ubriaco vecchio sciocco,

non riesci proprio a vedere

Che quella è una graziosa scriva che mi ha mandato mia madre

Beh, ho viaggiato molti giorni, cento miglia o più

Ma una sella su una scrofa di certo non l'ho mai vista prima

Quando tornai a casa martedì notte, ubriaco che più ubriaco non si può

Vidi un cappotto dietro la porta, dove dovrebbe stare il mio vecchio cappotto

Così chiamai mia moglie e le dissi: mi diresti gentilmente

Di chi è il cappotto dietro la porta, dove dovrebbe stare il mio vecchio cappotto?

Ah, sei ubriaco,

Si ubriaco vecchio sciocco,

non riesci proprio a vedere

Quella è una coperta di lana che mi ha mandato mia madre
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Beh, ho viaggiato molti giorni, cento miglia o più

Ma bottoni su una coperta di certo non ne ho mai visti prima

Quando tornai a casa mercoledì notte, ubriaco che più ubriaco non si può

Vidi una pipa sulla sedia, dove dovrebbe stare la mia vecchia pipa

Così chiamai mia moglie e le dissi: mi diresti gentilmente

Di chi è la pipa sulla sedia, dove dovrebbe stare la mia vecchia pipa?

Ah, sei ubriaco,

Si ubriaco vecchio sciocco,

non riesci proprio a vedere

Quello è una grazioso flauto che mi ha mandato mia madre

Beh, ho viaggiato molti giorni, cento miglia o più

Ma tabacco dentro a un flauto di certo ne ho mai visto prima

Quando tornai a casa giovedì notte, ubriaco che più ubriaco non si può

Vidi due stivali sotto al letto, dove dovrebbero stare i miei vecchi stivali

Così chiamai mia moglie e le dissi: mi diresti gentilmente

Di chi sono gli stivali sotto al letto, dove dovrebbero stare i miei vecchi stivali?

Ah, sei ubriaco,
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Si ubriaco vecchio sciocco,

non riesci proprio a vedere

Sono due graziose piantine dì geranio che mi ha mandato mia madre

Beh, ho viaggiato molti giorni, cento miglia o più

Ma lacci sulle piantine di geranio di certo non ne ho mai visti prima

Quando tornai a casa venerdì notte, ubriaco che più ubriaco non si può

Vidi una testa sul letto, dove la mia vecchia testa dovrebbe stare

Così chiamai mia moglie e le dissi: mi diresti gentilmente

Di chi è la testa sul letto, dove la mia vecchia testa dovrebbe stare?

Ah, sei ubriaco,

Si ubriaco vecchio sciocco,

non riesci proprio a vedere

Quello è un bambino che mia madre mi ha mandato

Beh, ho viaggiato molti giorni, cento miglia o più

Ma bambini con i baffi di certo ne ho mai visti prima

Quando tornai a casa sabato notte, ubriaco che più ubriaco non si può

Vidi due mani sui suoi seni, dove dovrebbero stare le mie vecchie mani
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Così chiamai mia moglie e le dissi: mi diresti gentilmente

Di chi sono le mani sui tuoi seni, dove le mie vecchie mani dovrebbero stare?

Ah, sei ubriaco,

Si ubriaco vecchio sciocco,

non riesci proprio a vedere

Quello è un grazioso vestito da notte che mi ha mandato mia madre

Beh, ho viaggiato molti giorni, cento miglia o più

Ma dita su un vestito da notte di certo non ne ho mai viste prima

Quando tornai a casa domenica notte, ubriaco che più ubriaco non si può

Ho visto una cosa nella sua cosa, dove la mia vecchia cosa dovrebbe stare

Così chiamai mia moglie e le dissi: mi diresti gentilmente

Di chi è la cosa bella tua cosa, dove ma mia vecchia cosa dovrebbe stare?

Ah, sei ubriaco,

Si ubriaco vecchio sciocco,

non riesci proprio a vedere

Quello è una grazioso flauto che mi ha mandato mia madre

Beh, ho viaggiato molti giorni, cento miglia o più
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Ma peli su di un flauto di certo non ne ho mai visti prima

video: https://www.youtube.com/watch?v=5CWIIoSf4nw
---------------------------

Scoperte: il foglio e gli oggetti tridimensionali
aitan

Oggi la piccola (5 anni, quasi 6) ha scoperto la tridimensionalità.
Doveva disegnare un imbuto. Sono andato in cucina e gliene ho preso uno di quelli che
uso per operare il miracolo della trasformazione del vino in aceto.
Lo ha visto, lo ha guardato, lo ha squadrato, poi ha messo la penna in bocca e ha detto:
- Maaaa… gli oggetti veri sono doppi… però, sul foglio, vengono tutti schiacciati
— Parola di Stefania
#3d#tridimensionalità#imbuto#bambini#Stefania#piccola#scoperte#disegni

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

Alicia Giménez Bartlett: "La secessione è l'utopia arrabbiata dei giovani
catalani"

La scrittrice: "Credono che questa regione sia il centro del mondo. Io
penso che la crisi si risolverà. C'è una via: ed è la riforma
costituzionale in senso federalista"

dal nostro inviato OMERO CIAI
12 ottobre 2017
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BARCELLONA. Alicia Giménez Bartlett è la regina della letteratura poliziesca in Spagna. Come
Fred Vargas in Francia e Patricia Cornwell negli Usa. Sessantasei anni e molti libri di successo,
Alicia Gimenez oggi vive tra Barcellona, la sua città, e Vinaroz, una piccola località sul mare alla
frontiera tra la Catalogna e la Comunità Valenciana.

Ha paura per la Spagna?

"Vuole sapere se ho ritirato i miei risparmi dalla banca? No, non l'ho fatto, non farei mai una cosa
così grossolana. Credo che con un po' di buon senso e di dialogo tra le due parti questa crisi si
risolverà. Bisogna raffreddare le tensioni. Non posso immaginare la mia Catalogna fuori dalla
Spagna".

Un dato che sorprende sono i giovani, l'idea dell'indipendenza è diventata di moda
soprattutto per loro. Come lo spiega?

"Per scrivere il mio ultimo romanzo, Uomini nudi, ho incontrato tantissimi giovani e credo che le
ragioni di questo fenomeno siano almeno tre. La prima è che si tratta di una generazione che ha
fatto tutta la scuola con il catalano come prima lingua. E con un indottrinamento ideologico
abbastanza importante. Sono convinti che la Catalogna sia il centro del mondo. Un'altra ragione è
che hanno lavori precari e malpagati o sono disoccupati. E l'indipendenza è un'idea sovversiva
contro un sistema che li ha emarginati. L'indipendenza regala loro una via d'uscita da questa
rabbia, dal sentirsi ingannati. E alla fine aggiungerei, come terza ragione, il bisogno di vivere,
come generazione, una esperienza politica importante. Un'utopia. Hanno bisogno che accada
qualcosa di epico nella loro vita come accadde nella nostra quando lottavamo contro la dittatura".

Com'è cambiata la Barcellona della sua giovinezza nel tema dell'indipendentismo?

"In un modo radicale. Il rumore di fondo ideologico del secessionismo c'è sempre stato. Ma
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l'accelerazione degli ultimi anni per me è incomprensibile. Certo, gli analisti spiegano che sono
stati commessi degli errori, che il governo di Madrid ha negato cose che avrebbe dovuto
accettare, che non c'è stato dialogo. Ma credo che questa reazione così rapida verso la secessione
abbia sorpreso tutti".

Il nazionalismo catalano sta risvegliando quello spagnolo. È un fenomeno che teme?

"Naturalmente. Penso che tutti i nazionalismi siano detestabili. Quello spagnolo come quello
catalano. Ora c'è il rischio che il nazionalismo spagnolo, antico, fuori dalla Storia, che sembrava
superato, rinasca. Una cosa che mi preoccupa molto come d'altra parte l'aggressività dei
sentimenti nazionalisti catalani. È molto pericoloso perché stanno giocando con il fuoco".

Cosa pensa del governo catalano?

"Penso che avevano molte ragioni ma le hanno perdute radicalizzandosi. Soprattutto perché
hanno giocato sui sentimenti delle persone. Stiamo perdendo la razionalità nell'affrontare le
situazioni. Essere razionali è considerato freddo e cinico e si dà spazio alle passioni. Ma si vota
con la testa non con il cuore. Succede anche con i programmi tv: è pieno di gente che piange.
Quando vedo qualcuno che piange mi viene voglia di schiaffeggiarlo. Non si può sempre cedere
ai sentimenti".

C'è una soluzione?

"Per fortuna siamo in Europa. E in questo secolo. Non temo un'uscita violenta. C'è una via che si
sta affacciando ma che voi giornalisti non avete sottolineato abbastanza perché fa più notizia lo
scontro. È la promessa che il leader socialista Sánchez ha strappato a Rajoy: quella di iniziare a
parlare di una riforma costituzionale in senso federalista".
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Il rimedio per i guai della Spagna è la prospettiva federalista?

"Senza dubbio. La Spagna è un Paese formato da tante nazioni che bisogna rispettare e sedurre
per poter convivere tutti insieme in questo progetto comune".
fonte:
http://www.repubblica.it/esteri/2017/10/12/news/alicia_gime_nez_bartlett_la_secessione_e_l_utopia_arrabbiata_d
ei_giovani_catalani_-178054332/
---------------------------
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15. > Gli Uffizi comprano all' ...

Gli Uffizi comprano all' asta il quadro simbolo del Pci
PER 750 mila euro la Galleria degli Uffizi si è aggiudicata la «Battaglia di Ponte dell' Ammiraglio», una
monumentale tela di 5,20x3,21 metri, dipinta da Renato Guttuso nel 1951-52 battuta all' asta da Farsettiarte a
Prato il 27 novembre scorso. La trattativa si è protratta per qualche giorno e gli Uffizi hanno battuto la Regione
Sicilia, anch' essa interessata all' acquisto di una delle più importanti opere del pittore nato a Bagheria, oltre ad un
museo straniero e altri privati. «Siamo orgogliosi di questo nostro acquisto che porta agli Uffizi, dove già esiste la
"Battaglia di San Martino" di Corrado Cagli, l' ultimo grande quadro storico-politico della storia italiana»
annuncia il soprintendente del Polo museale Antonio Paolucci. Un dipinto emblematico per la storia dell' arte
italiana e per quella dell' artista, nato dalla sua passione e fede comunista, tanto da raffigurare con abiti garibaldini
alcuni dirigenti del Pci: si riconoscono Luigi Longo, Giancarlo Pajetta, Vittorio Vivaldi (leggendario comandante
Carlos nella guerra di Spagna), oltre a due suoi autoritratti nei panni di un carrettiere e in quelli di un garibaldino
con la maglia a righe sotto la camicia rossa. Un quadro storico appunto, realizzato da Guttuso come riposta all'
astrattismo imperante, sulla scia della pittura celebrativa romantica d' Oltralpe, «suggerito da una frase di
Delacroix relativa al grande sentimento di fare delle pitture di storia» come dichiarò lo stesso pittore. La tela ha
partecipato a numerose esposizioni, alla Biennale di Venezia nel '52, alla mostra sulla pittura garibaldina a Parma
nel '66 ed a quella successiva dell' 84 a Roma su «La pittura garibaldina in Italia da Fattori a Guttuso». Secondo
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una prima scheda stilata da Farsettiarte, l' opera di ispirazione risorgimentale, prediletta da Giovanni Spadolini che
la volle nella copertina di un suo volume sulla storia d' Italia, sarebbe rimasta esposta dal '60 al '70 nella sala del
Centro studi del Partito comunista italiano alle Frattocchie a Roma. «Invece una ricerca più accurata ha permesso
di scoprire che esiste una replica del dipinto - spiega Marco Fagioli, esperto della casa d' aste pratese - Guttuso la
fece quattro anni dopo, come riporta Enrico Crispolti nel catalogo generale delle opere dell' artista. Ma vi dipinse
meno figure, eliminando i ritratti dei politici ed uno dei suoi autoritratti, mettendo al posto del carretto un cavallo
morto e issandoci una bandiera italiana sopra». Questa seconda versione sarebbe attualmente in deposito alla
Galleria d' Arte moderna a Roma, mentre il dipinto originario, quello esposto nelle varie mostre e su cui hanno
scritto pagine critiche Argan, Brandi, Moravia oltre a Spadolini e Ragghianti, ha passato vari proprietari. Fino all'
ultimo, un ignoto privato, che l' ha messo in vendita all' asta con una stima di 800 mila euro. Con ogni probabilità
la «Battaglia di Ponte dell' Ammiraglio» sarà esposta agli Uffizi in San Pier Scheraggio, insieme al dipinto di
Cagli. E vale la pena ricordare cosa scrisse Carlo Ludovico Ragghianti poco dopo la morte dell' artista nell' 87:
«Una delle ultime lettere che mi ha scritto Renato Guttuso riguarda la rinuncia a donare a Firenze una sala di
opere sue rappresentative: aveva aderito purché fossero esposte, ma l' amministrazione non volle impegnarsi e,
come in altri casi, l' artista si ritrasse».

MARA AMOREVOLI

fonte: http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2004/12/11/gli-uffizi-comprano-allasta-il-quadro.html
------------------------------

Andavamo alle Frattocchie

Palmiro Togliatti ci passò la convalescenza dopo l’attentato del ’48, nella
dépendance che gli ex corsisti ancora chiamano “Villa Togliatti”. Paolo
Franchi ci rimise una Mont Blanc, dimenticata al tavolo della presidenza
giusto il tempo di arrivare in fondo alla sala, tornare indietro e ricavarne
amare considerazioni sui primi segni di un processo di laicizzazione
imminente, o forse già in corso, anche nel Pci.
di Francesco Cundari
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16 Settembre 2008 alle 10:05

Palmiro Togliatti ci passò la convalescenza dopo l’attentato del ’48, nella
dépendance che gli ex corsisti ancora chiamano “Villa Togliatti”. Paolo Franchi
ci rimise una Mont Blanc, dimenticata al tavolo della presidenza giusto il tempo
di arrivare in fondo alla sala, tornare indietro e ricavarne amare considerazioni
sui primi segni di un processo di laicizzazione imminente, o forse già in corso,
anche nel Pci. Siegmund Ginzberg ci trovò la sua prima moglie, notando i
graziosi lineamenti di una giovane compagna, cui per sua stessa ammissione
dedicò molto maggiori attenzioni di quelle che prestò ai lineamenti di economia
politica o di storia d’Italia. Tutti quanti, a cominciare da Pietro Folena, ne
ricavarono un’inguaribile nostalgia per corsi, riunioni, assemblee e seminari
come si svolgevano allora, in quella grande villa ottocentesca – con tanto di
piscina e ping pong, con la grande mensa comune e quel terribile vino bianco
dei Castelli – all’Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti, la scuola quadri
del Pci. Una nostalgia che si sarebbe fatta insopportabile negli anni a venire e
negli alberghi in cui si finisce adesso, ai tempi dei convegni e delle convention.
E delle Summer School.
C’era però qualcosa di familiare nel titolo con cui l’Unità di ieri dava conto
della prima giornata alla scuola estiva del Pd, inaugurata dal vicesegretario. In
quel “Franceschini: ‘Il sistema capitalista non è eterno’”. E nel catenaccio:
“Apre la summer school del Pd ipotizzando un nuovo modello di sviluppo”.
Proprio così: “Un nuovo modello di sviluppo”. Un’espressione coniata da
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Pietro Ingrao, nel 1966, all’XI congresso del Pci. Il primo dopo la morte di
Togliatti. Peraltro, con quel discorso, Ingrao si schierava contro il primo
centrosinistra, che puntava a inglobare le masse operaie nel neocapitalismo,
contrapponendogli la ricerca, per l’appunto, di un “nuovo modello” (alternativo
al capitalismo). Giustamente, pertanto, l’articolo apparso ieri sull’Unità
cominciava con queste parole: “La svolta anticapitalista del Pd si materializza
tra le rovine della rocca medievale di Castiglione del Lago”.

Il resoconto di Europa, per la verità, era leggermente diverso. E del
discorso di Franceschini tendeva a sottolineare maggiormente le lunghe
citazioni da Bob Kennedy. Ma in fondo, non accadeva forse lo stesso ai tempi
di Enrico Berlinguer, quando l’intervista a Giampaolo Pansa, su Repubblica, in
cui il segretario del Pci dichiarava di sentirsi più sicuro “sotto l’ombrello della
Nato”, veniva ripubblicata sull’Unità depurata, giustappunto, del passaggio
sulla Nato? “Alla scuola del Pd in cerca di emozioni – Franceschini scalda i
cuori dei partecipanti alla prima lezione”, titola Europa. “Su 750 iscritti, quasi
la metà ha inviato il modulo d’iscrizione online, senza nessun legame con le
strutture regionali del Pd”, si spiega nell’articolo.
Il sito Internet del partito comunica che le lezioni si terranno a Castiglione del
Lago, Cortona, Camucia e Montepulciano: “Tutte le informazioni su servizi e
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parcheggi sono disponibili nelle mappe in download”. Per arrivare a
Frattocchie, ovviamente, si faceva in un altro modo. L’unica indicazione era un
cartello sull’Appia con scritto semplicemente: “Km 22”. A quel punto si sapeva
che bisognava girare a sinistra e prendere una salita che s’inerpicava nel verde,
sulla via di Albano. E lì, dopo avere girato nuovamente a sinistra, s’incontrava
il cancello dell’Istituto di studi comunisti Palmiro Togliatti. Così chiamato,
però, soltanto dopo la morte del Migliore (e poi ribattezzato semplicemente
“Istituto Togliatti”, senza più “studi comunisti”, alla fine degli anni Ottanta,
nell’ultimo tentativo di rivitalizzarlo).
Quale fosse il nome ufficiale della scuola prima della scomparsa di Togliatti
nessuno sembra ricordarlo. E forse una ragione c’è. In un libro di qualche anno
fa – “Botteghe Oscure addio”, Mondadori – Miriam Mafai ricorda infatti che la
scuola era inizialmente intitolata ad Andrej Zdanov, il terribile responsabile
della cultura nel Partito comunista dell’Urss, ai tempi di Stalin e del realismo
socialista. L’uomo che avrebbe ridotto al silenzio o messo al bando fior di
artisti, accusati di “spirito piccolo borghese” e “degenerazione individualistica”,
arrivando a definire pubblicamente la poetessa Anna Achmatova, in un celebre
Plenum del Pcus, come “una monaca o una sgualdrina, o piuttosto monaca e
sgualdrina insieme”. Naturale, pertanto, che dell’originaria intitolazione a
Zdanov non sia rimasta traccia nella memoria di corsisti e docenti della scuola
che sorgeva sull’Appia, in quella sperduta frazione del comune di Marino nota
soltanto per avere dato i natali a uno storico capitano della Roma degli anni
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Ottanta – Giuseppe Giannini – e il nome alla scuola del Pci. Frattocchie.
La politica culturale del Pci di Togliatti – la famosa egemonia – si tenne
sempre ben lontana dagli eccessi dello zdanovismo. Sebbene, forse, una traccia
di quella piuttosto imbarazzante parentela si potesse scorgere, fino agli ultimi
anni, nel grande quadro di Renato Guttuso che campeggiava in fondo all’Aula
Magna – “La battaglia di Ponte Ammiraglio” – con Luigi Longo e Giancarlo
Pajetta raffigurati nelle eroiche vesti dei garibaldini, con lo stesso Guttuso nei
panni di un carrettiere ferito, e con Elio Vittorini in divisa borbonica. Non per
nulla il quadro fu dipinto in quegli anni Cinquanta inaugurati per il Pci dalla
clamorosa fuoriuscita dal partito del direttore del Politecnico, salutato su
Rinascita da Togliatti con il famoso articolo: “Vittorini se n’è ghiuto e soli ci ha
lasciato”. Ben altri però erano allora i segni dei tempi – e della cultura stalinista
– nel Partito comunista italiano, quando l’ufficio quadri di Botteghe Oscure, che
sovrintendeva alla formazione, era diretto da Edoardo D’Onofrio. Oggi che
Pietro Folena – e non solo lui – di Frattocchie ricorda soprattutto, tra il serio e il
faceto, quell’atmosfera da “amore libero”, quasi fosse stata una comune hippy,
sembra impossibile credere che ancora negli anni Cinquanta, anche lì, vigesse il
rito tipicamente stalinista dell’autobiografia (come vigeva in tutto il partito,
d’altronde). Eppure era proprio così.
Il primo giorno, gli allievi venivano riuniti tutti insieme e ciascuno doveva
alzarsi e raccontare brevemente la propria storia personale e politica. “Ma
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questo – ricorda Miriam Mafai – era solo l’inizio del processo di
ristrutturazione della personalità che era allora considerato compito della
scuola. Durante il corso, gli allievi venivano tenuti sotto osservazione per
individuarne il temperamento, le debolezze e i punti di forza”. La verifica di
questo lavoro di “educazione politica e morale” era quindi affidata alla
cerimonia finale, dove ciascun allievo “doveva parlare di sé e della propria
famiglia, illustrare i motivi della scelta politica compiuta, scavare nei difetti e
nelle debolezze della sua personalità, portare alla luce gli episodi più oscuri
della sua esistenza”. Dopodiché, la parola passava a docenti e compagni di
corso, che si impegnavano a scavare con le loro domande “nelle pieghe del
detto e del non detto”. Chissà che effetto avrebbe fatto, tutto questo, a “Franco,
quarantenne romano”, citato da Europa a esempio degli iscritti alla summer
school del Pd arrivati attraverso Internet, senza legami con le strutture di
partito, che al giornale spiegava di essere stato pochi giorni prima all’iniziativa
di Magna Carta – la fondazione diretta dal senatore del Pdl Gaetano
Quagliariello – perché “curioso di confrontare le proposte soprattutto su un
tema a me molto caro come l’energia e lo sviluppo sostenibile”. Probabilmente
non ci sarebbe neanche entrato, a Frattocchie.
All’inizio, per la verità, non ci potevano entrare nemmeno le donne, che
avevano le loro scuole di partito rigidamente separate da quelle dei maschi
(perché, ovviamente, Frattocchie era solo la punta più alta di una vasta rete di
scuole diffuse per la penisola, seguendo la struttura del partito, dalla Lombardia
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alla Campania). Quando si decise di provare ad aprire l’Istituto al genere
femminile, ancora ai tempi di D’Onofrio, l’ufficio quadri cominciò con il
selezionare quattro compagne particolarmente meritevoli, che lo stesso
D’Onofrio volle incontrare di persona. “Vivrete per tre lunghi mesi – disse loro
con tono grave – sotto lo stesso tetto con trentasei uomini. Il vostro
comportamento sarà decisivo per evitare che il collettivo sia turbato da storie di
innamoramenti e di gelosie”.
Difficile immaginare Giorgio Tonini – coordinatore dell’area “Ricerca, studi,
formazione” del Pd – nell’atto di rivolgere simili ammonimenti agli allievi della
sua scuola, che comunque durerà tre giorni, non tre mesi, riducendo
considerevolmente il rischio di innamoramenti e gelosie. “La prima edizione
della Scuola Estiva del Pd – scrive Tonini sul sito Internet del partito – è
dedicata a quella che è probabilmente la questione politica cruciale del nostro
tempo e certamente il nodo identitario fondamentale di un partito che ha voluto
definirsi democratico: ‘Il futuro della democrazia, tra globale e locale’. Con
l’aiuto di maestri del pensiero politico democratico e di studiosi attenti alle
evoluzioni in atto in campo internazionale, come in quello della società italiana,
ci porremo la domanda più radicale che la globalizzazione, accanto e insieme
alle straordinarie opportunità che va dischiudendo per una grande parte, finora
esclusa, dell’umanità, sta inducendo in particolare in occidente: se e come sia
possibile la politica democratica nel XXI secolo, se e come sia oggi possibile
orientare intenzionalmente lo sviluppo umano”. Una decisione coerente, spiega
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ancora Tonini, con “il grande rilievo che il Pd intende assegnare al lavoro
culturale, nella sua duplice dimensione di ricerca, di innovazione intellettuale a
confronto con i grandi interrogativi del nostro tempo; e di formazione, di
trasmissione attiva e creativa, da una generazione all’altra, del patrimonio di
principi e valori, idee e proposte, da aggiornare continuamente, del riformismo
italiano”.
Sarebbe facile, naturalmente, ironizzare sul “patrimonio di principi e valori”
che trasmetteranno agli studenti Vandana Shiva e Jeremy Rifkin.
Sull’arricchimento che agli allievi potrà venire da una sfilza di interventi che
difficilmente potranno andare molto oltre quanto quegli stessi grandi nomi,
compressi a dozzine nel panel della summer school, già offrono
quotidianamente su tutti i principali giornali. Ma forse, alla fin fine, non c’è poi
una gran differenza tra le teorie antisviluppiste degli idoli dei no global che
vanno di moda oggi e le citazioni di Lenin con cui negli anni Settanta un
anziano docente delle Frattocchie si guadagnava il soprannome che l’avrebbe
accompagnato tutta la vita: “La dettatura del proletariato”. Del resto, negli anni
Settanta, il Pci doveva innanzi tutto fronteggiare la deriva estremista – e la
concorrenza, soprattutto tra i giovani – del neoleninismo e dell’antifascismo
militante. “E così – ricorda Sergio Soave – tutto si riduceva, sostanzialmente, a
spiegare che quando Lenin diceva che lo stato borghese non si riforma ma si
abbatte, in realtà voleva dire che non si abbatte ma si riforma”.
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E poi, forse, non erano i corsi, le lezioni o i seminari, la parte importante.
Questo almeno è quello che dicono tutti, o quasi tutti, oggi. A cominciare da
Paolo Franchi, autore nel 1976 di “Socialismo, democrazia e nuove
generazioni” per una piccola collana edita proprio dalle Frattocchie.
“Onestamente, a me non ne viene in mente uno solo, dei dirigenti che ho
conosciuto, di cui si possa dire che si sia formato alle Frattocchie”. Ma è anche
vero che allora, negli anni Settanta, le cose erano già parecchio cambiate,
rispetto ai tempi di D’Onofrio, che era capace di rimproverare con asprezza un
dirigente al termine della sua lezione, conclusa da un inconsueto applauso degli
studenti. E proprio per quello, spiegava, perché lì “non si andava per divertirsi”.
Certo però non era Frattocchie, e tanto meno ai tempi di Togliatti, il luogo in cui
si formava la politica culturale del Pci. Qualcuno, forse esagerando, sostiene
che sin dall’inizio quello di Frattocchie sia stato “un mito, un equivoco”. Certo
è che la famosa egemonia togliattiana si sviluppava attraverso ben altri canali.
“Frattocchie – ricorda Emanuele Macaluso – ha avuto innanzi tutto una
funzione di prima alfabetizzazione di una fascia di militanti che allora,
all’inizio, era composta in gran parte di operai con la terza elementare,
braccianti, contadini”. E lì non si studiavano solo i classici del marxismo o la
storia dell’Urss e del partito comunista bolscevico, ma anche la storia d’Italia e
l’economia politica, almeno in forma rudimentale.
Poi c’erano anche, certamente, i corsi per quadri di livello un po’ più
elevato, da cui potevano uscire segretari di federazione e amministratori locali.
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Ma insomma, in verità, non era quella la vera scuola. “Perché l’unica vera
scuola del Pci era il partito stesso”. Operai e contadini, i primi studi, li facevano
in sezione, magari sulle dispense dei corsi intitolati a Lenin o a Stalin. I
militanti di base si formavano leggendo l’Unità, i quadri medio-bassi avevano
“Il quaderno dell’attivista”, per gli intellettuali c’era Rinascita. E c’era
soprattutto un rapporto complesso e avvertito, per cerchi concentrici, con le
case editrici e con il mondo della cultura interno o vicino al partito, dagli
Editori Riuniti alla Einaudi. C’era l’Istituto Gramsci, che custodiva il
patrimonio tradizionale e allo stesso tempo si sforzava di aggiornarlo con gli
strumenti della moderna analisi sociale. C’era anche Valentino Gerratana, che
proprio per l’Istituto Gramsci avrebbe curato la prima edizione critica dei
“Quaderni del carcere” e che persino a Frattocchie avrebbe cercato di spiegare
che Gramsci e Togliatti non erano proprio la stessa cosa, mettendo in
discussione – sia pure con tutte le cautele del caso – una duplice identificazione
che era forse la pietra angolare della politica culturale togliattiana: quella di
Gramsci con il meglio della tradizione italiana (la famosa genealogia De
Sanctis-Labriola-Croce-Gramsci) e quella di Gramsci con se stesso, dunque con
il suo partito, il “partito nuovo”.
Non erano i corsi, insomma, quello che sarebbe rimasto nella memoria
degli allievi delle Frattocchie. Nemmeno negli anni Settanta. Era semmai il
fatto che lì, nelle poltroncine accanto alla mensa, ti poteva capitare di sentire un
vecchio che si lamentava di quando lui glielo aveva detto, a Lenin, che si
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sbagliava. E magari era proprio quella volta famosa in cui Lenin gli aveva
risposto: “Plus de souplesse, camarade Terracini”. E capivi di avere davanti
Umberto Terracini, il presidente dell’Assemblea costituente. Perché, fino agli
anni Settanta, li potevi trovare tutti, a Frattocchie, i dirigenti del Pci. Ci potevi
trovare, magari, Mauro Scoccimarro, a discutere con i giovani rivoluzionari che
in quegli anni ricominciavano con la storia della “Resistenza tradita” e del “vi
siete fatti fregare da Einaudi”, e a rispondere che Einaudi sapeva cosa fare e
loro no, e che se sei al governo e le ferrovie sono dissestate e il pane è
razionato, prima di pensare alla pianificazione devi rimettere a posto i treni e
dare da mangiare alla gente. E questa, insomma, era alla fine la vera funzione
delle Frattocchie. “La trasmissione di un sapere e di una memoria tra
generazioni – dice Soave – che ti faceva sentire davvero dentro una grande
storia, parte di un movimento mondiale. E in fondo è questa la vera differenza
dalle summer school del Pd, dove non va neanche Prodi: che non hanno niente
da raccontarsi”. Duccio Trombadori la ricorda come una specie di naja, cui
nonostante tutto continua a guardare quasi con rimpianto: “Ci ha dato un
indirizzo, un’educazione di cui poi, per fortuna, ci siamo liberati. Però è triste
vedere che oggi non ci sono neanche maestri di cui un giorno potersi liberare”.
Ma tutto questo, ovviamente, era finito ben prima che la scuola del Pci
chiudesse definitivamente i battenti. Stefano Sedazzari, oggi capoufficio stampa
del Pd al Senato, è stato tra i suoi ultimi responsabili. E ancora ricorda con
orgoglio, ad esempio, il corso di 15 giorni alla London School – organizzato
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proprio dal glorioso Istituto Togliatti di Frattocchie – o i seminari sulle riforme
costituzionali o quelli sulla comunicazione politica. E chissà che proprio questa
precoce attenzione alla comunicazione non abbia influenzato anche uno dei
compagni che si occupavano della vigilanza, Enrico Lucci (quello delle “Iene”
di Italiauno). Fatto sta che nel 1989, sia pure in piena Perestroijka, Sedazzari e
gli altri dirigenti dell’Istituto Togliatti si trovavano a Mosca, per un formale
confronto sulle teorie di Gramsci con i compagni sovietici. Finché nel salone
non irruppe il compagno Smirnov, portando l’ultimo dispaccio della Tass che
dava conto del discorso di Achille Occhetto alla Bolognina. “Ignari di tutto –
ricorda Sedazzari – chiedemmo un time out, e corremmo fuori in cerca di
Sergio Sergi, allora inviato dell’Unità a Mosca, perché ci spiegasse qualcosa”.
Qualcosa, in effetti, era successo. Di lì a poco si sarebbe conclusa la storia del
Pci, e anche quella dell’Istituto Togliatti. “Non ho mai partecipato a un corso
alle Frattocchie, non sono mai stato in una scuola di partito, non sono mai
andato all’estero nei paesi socialisti”, dirà Walter Veltroni, in un libro-intervista
del 1995, per dimostrare come la sua esperienza nel Pci non l’avesse mai fatta
“pensando alla carriera”. E come primo esempio citava proprio quello:
Frattocchie. Quella del “funzionario cresciuto alle Frattocchie” è stata a lungo,
infatti, una leggenda nera. E forse una leggenda tout court, se ha ragione chi
sostiene sia sempre stato poco più che un dopolavoro per militanti. Certo è che
Frattocchie senza le sezioni e le federazioni, senza le case editrici e la retorica –
in buona parte fasulla – sul “Gramsci grande italiano” e sul Pci come erede del
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meglio della tradizione democratica italiana – e insomma, senza Togliatti e tutta
la sua politica – sarebbe servita a poco. E poco conta, in fondo, che tra i relatori
della summer school del Pd qualcuno abbia riconosciuto diversi, gloriosi
docenti delle Frattocchie. Quel partito che veniva da lontano e andava lontano,
come diceva Togliatti, è arrivato da tempo al capolinea. A Cortona non c’è
dunque nessuna nuova Frattocchie, per la semplice ragione che non c’è alcun
Pci, e tantomeno alcun Togliatti. E chissà se al chilometro 22 dell’Appia è
rimasto ancora quel famoso cartello che indicava agli allievi la necessità di
svoltare a sinistra. Probabilmente no.
fonte: http://www.ilfoglio.it/articoli/2008/09/16/news/andavamo-alle-frattocchie-72417/
-----------------------

I sotterranei del bottegone
"E il servizio da caffè di Togliatti, dove è stato messo il servizio da caffè di
Togliatti?”. E’ un servizio elegante, molto elegante, a dire il vero:
porcellana bianca Richard-Ginori, con delicati profili color oro, roba da
salotto parecchio borghese. “Quello bisogna metterlo nella vetrinetta,
attenti...”.
di Stefano Di Michele
13 Luglio 2008 alle 07:30

"E il servizio da caffè di Togliatti, dove è stato messo il servizio da caffè di
Togliatti?”. E’ un servizio elegante, molto elegante, a dire il vero: porcellana
bianca Richard-Ginori, con delicati profili color oro, roba da salotto parecchio
borghese. “Quello bisogna metterlo nella vetrinetta, attenti...”. E’ stato per
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decenni nella scuola politica delle Frattocchie, il pregevole manufatto. Lì
trasportato nel Dopoguerra dal mitico segretario comunista, è rimasto a
disposizione di tutti i suoi successori, che in quelle tazzine versavano il caffè
agli illustri ospiti, ai compagni dei partiti fratelli, ai più noti intellettuali che alle
Frattocchie venivano in visita. E forse non sarà nemmeno l’unico servizio da
caffè che onorerà in qualche modo – tra breve o in tempi più lunghi – la
memoria di quello che fu il Pci. “A me sembra di ricordare – dice Miriam
Mafai, che ai riti e ai ricordi del mondo comunista ha dedicato il
documentatissimo “Botteghe Oscure addio” – che certi servizi di porcellana
dall’Ungheria arrivavano in dono anche per il compleanno di Togliatti”. Adesso
che pure il lungo interregno – quello successivo al Pci, nel pugno d’anni che
corre dal Pds ai Ds – giunge al termine, e che i conti si fanno davvero definitivi,
è dunque tempo di bilanci: non solo di soldi, ma di memoria; non solo di solidi
immobili, ma anche di più fragili rimembranze. Adempiute tutte le possibili
evoluzioni che c’erano da fare alla luce del sole, in superficie, è il momento dei
sotterranei, dell’aspetto più interno, ormai a volte ignoto agli stessi protagonisti
della vicenda – di una storia che pareva addirittura senza fine.

Botteghe Oscure non esiste più. Come storia comunista o ex comunista,
naturalmente. Di tanto mito politico e in tanta cubatura edilizia, due cose
sopravvivono: il grande ingresso, con la stella e la bandiera della Comune di
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Parigi di Giò Pomodoro, e il busto di Gramsci. La prima è quella originale,
“non potevamo spostarla da lì, sono diverse tonnellate di marmo bianco”,
raccontano; il secondo è una copia, “l’originale l’abbiamo qui al partito”. Che
poi, a voler raccontare come “i sotterranei di Botteghe Oscure” – quando
Botteghe Oscure, per dirla con il Corriere, si mutò prima in “un headquarter del
capitalismo”, in attesa di trasformarsi in redazione del Riformista – si rischia di
sbagliare i termini. Sotterranei metaforici, più che altro: stanze che si avvitano e
si sperdono nell’irrazionale sede di via Nazionale e depositi dalle parti della via
Appia. E del resto, a via Nazionale non avrebbero neanche saputo dove metterlo
l’atrio di Giò Pomodoro, non avendo mai avuto – questa sede che pareva
politicamente precaria già il giorno prima dell’inaugurazione – neppure un
atrio, cosa che lo scultore di persona fece notare a inizio millennio, quando si
trovò a passare di lì: “Non va per niente bene. Manca l’ingresso, si entra
direttamente nei corridoi. E un partito, anche nel Duemila deve avere un atrio, è
il suo biglietto da visita con i cittadini, con i militanti”. Insomma, se non c’è
atrio figurarsi sotterranei, o sgabuzzini, o cantine condominiali.
Corridoi e stanze, invece, dappertutto e per tutto – la maggior parte delle
quali, ora, deserte. Al primo piano c’è una stanza dove l’aria è gelida, e dove
con garbato disordine sono ammucchiati quadri e bottiglie di vino, antiche
bandiere e persino un veliero (in miniatura, s’intende). In miniatura, ma sempre
di una certa consistenza. Sta in bilico su degli scatoloni, circondato da tele
gigantesche. “Quello lo ha lasciato qui Massimo D’Alema”, e perciò, con
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opportuna saggezza, pure la nave prenderà la strada del museo.
Del museo che verrà, si capisce, quando verrà. Il museo è tutto nella testa, e nel
cuore – e a parlarne il baffo bianco freme per un principio di commozione – di
Ugo Sposetti, il tesoriere dei Ds. Anche il suo ufficio, ormai, è una sorta di
ripostiglio, dove accanto a gadget di ogni tipo – dalle vignette ai cd ai discorsi
parlamentari di Gianni Cuperlo, che non avendo mai potuto pronunciare un
discorso in Parlamento, ha raccolto sotto apposita e autorevole copertina un
block notes completamente bianco – spunta lì un busto di Togliatti –
onestamente, dalla fattura non proprio memorabile – lassù in alto una capoccia
di Lenin, e piegata sul tavolino un’antica bandiera – di quelle belle rosse cucite
a mano, con falce e martello gialli pazientemente ricamate.
E soprattutto, uno dei più stupefacenti ritrovamenti: un quadro di Renato
Guttuso, un grande ritratto di Lenin, che da decenni si trovava a Bergamo. Un
quadro che è andato e tornato, questo qui. Negli anni Cinquanta, fu proprio la
direzione nazionale a inviarlo in dono ai compagni della federazione comunista
della città lombarda, che si erano particolarmente distinti nella campagna per “il
mese della stampa comunista”, mese che poi, tra una cosa e l’altra, andava
avanti per almeno tre. Comunque, i bergamaschi quella volta primeggiarono, e
il vertice nazionale ricompensò lo sforzo con la pregevole opera del compagno
Guttuso. Che lì è rimasta, finché Sposetti non è andato di persona – con tanto di
cerimonia, bicchierata tra compagni, discorsi e commozione – a riprenderlo per
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riportarlo a casa. A casa, poi: capirai, Lenin era partito da Botteghe Oscure e al
ritorno si è ritrovato a via Nazionale, e per il futuro non si sa. Ma intanto è qui,
e da sopra un mobiletto, e da sotto l’autorevolezza del pizzo, scruta il baffo
sposettiano. E’ andato a riprenderlo con il ragazzo che cura il sito on line dei
Ds, Federico Mercuri, che ha immortalato l’evento, lì al circolino della
Malpensata, detto nella bianca Bergamo, “la piccola Russia”, che manco il prete
s’azzardava ad avvicinarsi per benedire, e adesso su un muro hanno fatto un
murales, nientemeno di partigiani che lanciano un drago contro fascisti e
nazisti. Come quello che decenni fa fece Ennio Calabria nella sezione di San
Lorenzo, a Roma, ora oggettivamente piuttosto difficile da spostare.
Quello di Ugo è un vero e proprio tour tra sezioni e federazioni, case di
compagni e case del popolo. Cataloga, annota, ammucchia, seleziona,
custodisce. “Tu hai delle vecchie tessere degli anni Quaranta? Se me le dai,
verranno messe in mostra con sotto il tuo nome: offerte alla Fondazione dal
compagno...”. Un tesoriere del partito deve chiedere in giro soldi e soldi e soldi
– e qualche esegeta del prodismo contestò a suo tempo a Sposetti di parlare con
i banchieri, e lui feroce domandò: “E con chi deve andare a parlare, un
tesoriere, con quelli sotto i ponti?”, senza peraltro avere risposta; Sposetti ora
che i Ds non ci sono più e il compito di foraggiare il Piddì spetta
fortunatamente ad altri, va in giro a chiedere carte e quadri e busti e tessere. Gli
piacerebbe tanto un museo, a Sposetti, un apposito museo dove far confluire
tutta questa roba, e intanto accarezza il desiderio di un apposito catalogo.
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“Sogno di mettere insieme l’Istituto Gramsci e la Fondazione madre, che
conterrà anche il simbolo del partito, il logo, e che custodirà le tombe dei
dirigenti al Verano: tutto in un palazzo, con al piano terra il museo... Per fare
tutto questo ci vogliono soldi, ci vuole un palazzo” – e per inciso, al Verano ci
sono ancora sei loculi liberi, ma difficilmente verranno occupati... Ecco, e il
museo avrà le opere d’arte, come vedremo, le curiosità tra la storia e il
modernariato, il kitsch e il sentimento, le testimonianze e le curiosità. Avrà
(avrebbe), questo museo, le tele di Guttuso e le pipe di Bruno Trentin, certi
doni arrivati a suo tempo dai partiti fratelli – realismo socialista su tela,
gigantesche falci e giganteschi martelli, terrificanti riproduzioni di monumenti
in miniatura, inquietante pratica che molto affascinava i comunisti
d’Oltrecortina in visita apostolica ai compagni italiani – e chissà, quel pezzo
fantastico di cui ogni tanto qualcuno parla: la parte del muso di un B-52
americano abbattuto a suo tempo in Vietnam dai compagni vietcong, e portato
in dono a Botteghe Oscure negli anni di Luigi Longo. “Boh, di questo non so
niente...”, giura Sposetti. Eppure se ne parla, di quel pezzo di B-52, e sarebbe
centrale nell’operazione museale. “Leggende metropolitane...”, dicono a via
Nazionale. E sostanzialmente internazionaliste, verrebbe facile da dire.
Ma lo stesso, se non c’è l’aereo yankee abbattutto – con la possibilità di
sollevare un certo giustificato entusiasmo tra i futuri visitatori – molte cose ci
saranno nel museo futuro di Sposetti.
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Per esempio, un inedito disegno di Guttuso, una prova d’autore del 1979, che
rappresenta il delitto Moro. Si vede l’esponente democristiano di profilo, il
volto dolente e stupito mentre gli puntano contro una rivoltella; più oltre, verso
il bordo dell’opera, il ghigno degli assassini brigatisti. Un disegno che ha girato
tra la sezione di via dei Giubbonari e la sezione Monti, “come pagamento di
certe quote per il tesseramento”. Ha messo al lavoro i cento e passa tesorie
diessini della penisola, Sposetti, in una corsa contro il tempo a salvare il
salvabile. Non solo le opere d’arte, ma il materiale non meno prezioso ma
comunque più a rischio: milioni di verbali di riunioni di sezione (un tempo,
ogni riunione prevedeva apposito verbale), le tessere, i manifesti, i bozzetti, i
vessilli, le iniziative grafiche. “Non dovete buttare neppure un volantino, la
nostra storia è anche lì”, va in giro a ripetere Sposetti. Che a volte torna alla
base con un capolavoro artistico, a volte con materiale cartaceo scampato per
fortuna ai decenni e alle muffe. “Sto tenendo sulla corda i tesorieri, in questa
fase di passaggio può succedere di tutto”.
A organizzare con un certo medoto la questione ha pensato Linda Giuva,
docente associata di archivistica generale e moglie di D’Alema. Centinaia e
centinaia di casse, tutte della stessa millimetrica grandezza, “scatole di misura
agevole per la movimentazione e la collocazione” vagano tra sezioni e
direzione, di stanza in stanza, di camion in camion, di archivio in archivio. Il
sistema delle Fondazioni, messo in piedi da Sposetti, dovrebbe garantire la
salvezza di quasi tutto. Il patrimonio artistico, per cominciare – oltre quello dei
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2.400 beni immobili calcolati dal Sole 24 Ore, ché non si scherza con la
mobilia. C’è un lungo elenco sulla scrivania di Sposetti: quello delle opere
d’arte che sono rimaste al partito, 410 pezzi tra dipinti e grafica. Ovviamente,
non tutti capolavori. E non tutti di gran valore, a dire il vero. Oltre a quelli di
Guttuso, a cominciare dal famosissimo funerale di Togliatti, ci sono quadri di
Carla Accardi e Piero Dorazio e Mario Schifano e Alberto Sughi, Enotrio e
Calabria, un disegno acquarellato di Bruno Munari, qualcosa di Ugo Attardi,
forse dei dipinti di Dario Fo a Catania, “ma soprattutto artisti dilettanti (oltre
l’80 per cento) dal linguaggio classico tradizionale; nel suo insieme, però,
costituisce un interessante spaccato di cultura visiva del secondo Dopoguerra”,
sempre secondo un’analisi del quotidiano di Confindustria. Scrive Repubblica:
“Il risultato è che tra Botteghino, magazzini, gallerie e ora, forse, anche sezioni,
i Ds dispongono di un notevole patrimonio artistico (dieci anni or sono valutato
intorno ai dieci miliardi di vecchie lire)”.
Nella stanza piena di freddo, dove si trova la barca di D’Alema (quella in
miniatura), l’opera più famosa è appoggiata alla parete di fondo. Due metri per
due. E’ il quadro “I compagni” di Schifano: fu comperato da Gian Maria
Volontè, militante oltre che magnifico attore, che lo donò poi alla sezione
comunista di Trastevere: l’opera, in tutti questi anni, è sfuggita tanto a un
allagamento come a un attentato incendiario nei primi anni Settanta. Adesso è
qui, quasi simbolo nella nascente pinacoteca post comunista. Attorno, altre tele
di notevole dimensione. “La leggenda di Giorgio Amendola”, su un lato.
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Sull’altro, in gruppo, i Gramsci, i Togliatti, i Berlinguer. C’è in magazzino
anche la scrivania di Togliatti segretario del Pci, che avrà la massima
attenzione. C’è quella di Giancarlo Pajetta. Persino le targhe d’ottone della
vecchia sede sono qui ammassate. Il vecchio simbolo con la falce e il martello,
innumerevoli piastrelle in ceramica di Faenza, che era al piano nobile di
Botteghe Oscure, giace smontato e da ricomporre. Si rintracciano busti di
Marx e di Engels, si fatica di più a recuperare in giro quelli di Lenin – forse,
una singolare classifica di gradimento. Neanche di Togliatti, a parte quello nella
stanza di Sposetti, ne girano molti. Ricorda con un sorriso Miriam Mafai: “In
occasione di un compleanno di Togliatti, mia madre Antonietta Raphael, che era
una scultrice, fu incaricata di fargli un ritratto. Per la verità, lui era riluttante e
anche mia madre lo era. Nessuno aveva entusiasmo. Alla fine quella scultura
rimase a casa nostra, non fu mai presentata come ritratto di Togliatti ma con un
altro nome: l’Oratore. A dirla tutta, quando ci fu una certa spartizione delle cose
in famiglia, quel busto nessuno lo voleva...”. Magari si farà adesso sotto
Sposetti: un busto di Togliatti, mai noto come busto di Togliatti, è un’oggettiva
tentazione.
Ciò che era nei sotterranei, mentre la ruota della storia ex comunista compie il
suo giro definitivo, ora sale a galla – e forse ciò che era sopra è destinato a un
po’ di ombra. Nel palazzo di via Nazionale, molte stanze stanno per essere
sgomberate, buona parte della struttura sarà riconsegnata a Caltagirone. Poche
persone si aggirano in un dedalo estenuante di scale e scalette, corridoi e
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stanzette. Nella sala intitolata a Willy Brandt, c’è ancora un quadro di Sughi
con le bandiere rosse. Anche quelli che furono gli uffici di Piero Fassino sono
in fase di smantellamento. C’è un tapiro (quello di Striscia, niente di museale)
abbandonato su una mensola, e c’è – e qui il dubbio sposettiano avrà il suo da
fare – tanto una scultura di Fassino in legno d’ulivo a corpo intero, tanto una
testa dove la magrezza dell’ex segretario ha una sua innegabile inquietudine. Al
museo, dunque, pure i ritratti lignei dell’ultimo segretario?
Ci sarà da fare con le bandiere. Quella più gloriosa del glorioso Pci, la prima,
quella del Congresso del ’21, è sempre rimasta appesa nell’ufficio del segretario
comunista livornese. Mai mossa da lì. Sposetti, da tempo si aggira per la città
toscana, osservando quel fondamentale drappo. “Glielo dico sempre al
segretario di Livorno: vengo lì e mi prendo la bandiera. E lui: no, Spose’, quella
mai... Vedremo...”. O con la bandiera siciliana sporca del sangue degli
ammazzati a Portella della Ginestra.
E invece, chissà se verrà tratta in salvo, per dire, pure l’opera omnia di Stalin,
edizioni Rinascita, che l’Unità ha intravisto sempre lì a San Lorenzo. In una
sala, dopo un giro vertiginoso di scale, ci sono i vecchi manifesti – uno con
Totò contro Almirante sindaco di Napoli: “Ma mi faccia il piacere!”. Gli
originali del “Premio a prestito per la vittoria della democrazia” nel Dopoguerra
– in certe sezioni ce ne sono firmati da Togliatti – contributi da cento a
cinquecento lire. Sotto una pesante teca di vetro, la bandiera della garibaldina
544

Post/teca

“Centuria italiana Gastone Sozzi” in Spagna. Lo slogan, ricamato a mano, al
centro: “Piuttosto che cedere, morire!”. Ma la meraviglia, per un collezionista
non meno che per un nostalgico, è sul muro lì davanti. Un vecchio dagherrotipo
sovietico, “una foto su metallo”, che vede radunati insieme i più famosi
cosmonauti sovietici che negli anni Sessanta andavano alla conquista dello
spazio, eroi di ogni sezione della penisola. Con gli autografi originali di tutti, da
Valentina Tereskova a Jurij Gagarin.
Qualche piano sotto, Sposetti sbuffa e suda e ride. Questa idea un po’ pazzoide,
forse, di mettere tutta una storia altrove... “Quelle persone che questa storia
l’hanno fatta, lavorando per le feste e il partito, se lo meritano. Milioni di brave
persone che hanno fatto politica senza insultare il capo dello stato, ascoltando
anche con rispetto l’avversario. Apriamo una storia nuova, ma non c’è nessun
motivo e nessuna ragione per maltrattare la loro, di storia...”. Un sospiro, un
tocco ai baffi: “Oh, compagni, mi raccomando: attenzione al servizio da caffè di
Togliatti....”.
fonte: http://www.ilfoglio.it/articoli/2008/07/13/news/i-sotterranei-del-bottegone-72714/
--------------------------

20171016
PIROSO CELEBRA IL PRIMO (E ULTIMO) DECENNIO DEL PD CON
UN CONTROPELO D’ALTA SCUOLA
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2. “SONO RIUSCITI A CAMBIARE CINQUE SEGRETARI, PATIRE QUATTRO SCISSIONI,
HANNO GOVERNATO SETTE ANNI SU DIECI IN QUATTRO GOVERNI E ELETTO DUE
PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA (NAPOLITANO E MATTARELLA) MA HANNO VINTO
SOLO LE EUROPEE DEL 2014”
3. DALL'INVESTITURA DI VELTRONI ALLE TRAME DI D'ALEMA, IL RUOLO DI
FRANCESCHINI E LA "NON VITTORIA" DI BERSANI, L'ADDIO DI LETTA E L'ASCESA
(CON DISCESA FINALE) DEL BULLO RENZI
Antonello Piroso per “la Verità”
Pd. Come: Psico Drammi. Nella storia del Pd, il Partito democratico nato il 14 ottobre 2007 dalla
fusione fredda di Ds e Margherita, con Walter Veltroni suo primo segretario, già dato per morto un
anno dopo da Massimo D' Alema («Il Pd è un amalgama non riuscito»), ce ne sono almeno tre: le
dimissioni dello stesso Veltroni da segretario; il siluramento di Romano Prodi nella corsa al
Quirinale; la sostituzione di Enrico Letta a Palazzo Chigi con Matteo Renzi.
Ce ne sarebbe un quarto, che però finisce per configurarsi come la comica finale: il referendum
istituzionale del 4 dicembre 2016, con l' annunciato abbandono della politica in caso di sconfitta da
parte di Renzi. Che però, nonostante lo schiaffone ricevuto, si ripresenta come se nulla fosse alle
primarie, le rivince (dopo quelle del 2013) e annuncia: «Il candidato premier del Pd sono io».
Conseguenza di questi autoazzoppamenti in un clima da fratelli coltelli, strappi, lacerazioni e
pugnalate alle spalle? Paradossalmente, un bilancio non fallimentare, anzi. Il Pd è infatti riuscito
nell' impresa di:
1) Cambiare 5 segretari (Veltroni, Dario Franceschini, Pier Luigi Bersani, Guglielmo Epifani,
Renzi);
2) Patire 4 scissioni (promosse da Francesco Rutelli, Giuseppe Civati, Stefano Fassina, infine il
tandem Bersani-D' Alema);
3) Continuare a governare per 7 anni su 10 in 4 governi (quelli di Mario Monti, Letta, Renzi e Paolo
Gentiloni, cui va aggiunto anche quello in carica al momento della sua epifania, cioè quello di
Prodi, o Prodi bis, appoggiato per breve tempo salvo poi azzopparlo);
4) Eleggendo due capi dello Stato, Giorgio Napolitano e Sergio Mattarella (e impallinando almeno
due candidati di peso, Franco Marini e Prodi, quest' ultimo con 101 franchi tiratori piddini, in realtà
120, secondo calcoli fatti dallo stesso Prodi);
5) Possedendo in contemporanea due giornali (Europa e Unità, entrambi scomparsi) e due tv (la
veltroniana Youdem e la dalemiana Red tv, entrambe scomparse).
Il tutto vincendo una sola elezione (le europee 2014), pareggiandone di fatto un' altra (le politiche
2013, con il M5s a un soffio) e perdendone due (le politiche 2008 e il citato referendum, core
business della proposta politica di Renzi).
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Il prologo era tutto nello sfogo di Piero Fassino, segretario dei Ds, al telefono con Giampaolo Pansa
alla vigilia delle primarie che avrebbero incoronatoVeltroni: «Walter è stato scelto per le pressioni
del gruppo Espresso Repubblica e di Paolo Mieli, direttore del Corriere della Sera. È da mesi che
stanno costruendo la sua candidatura. Pensano che sia l' uomo dei miracoli, l' unico capace di
salvare il centrosinistra». Veltroni trionfa con circa 2.700.000 voti, il 76%.
Con una tale investitura, esercitare la leadership dovrebbe essere una passeggiata. Sì: in un partito
normale, dove la legittima dialettica maggioranza-minoranza non si trasforma puntualmente in un
assise congressuale continua. Non del Pd.
Veltroni ci mette però il carico da 11: «Lo dico con assoluta chiarezza: quale che sia il sistema
elettorale, alle prossime elezioni il Pd si presenterà con le sue liste, cioè da solo», e tanti saluti all'
Unione che sostiene il governo (spartendosi 102 poltrone, tra ministri, sottosegretari e viceministri,
record a oggi imbattuto).
Prodi va a casa.
Silvio Berlusconi, che era in difficoltà nel suo stesso schieramento, quando sente odore di urne si
rivitalizza, vince le elezioni e torna al governo.
Il «si può fare» (traduzione veltroniana dell' obamiano Yes, we can, picconata subito da D' Alema:
«Non è lo slogan giusto, suona moscio, vago.
Sarebbe stato meglio tradurre letteralmente l' originale: sì, possiamo») lo realizza lui.
«Conservo ancora un indimenticabile sms diFranceschini il giorno del voto: ce la stiamo facendo»
racconterà con perfidia il prodiano Arturo Parisi.
Veltroni si dimette: «Chiedo scusa, non ce l' ho fatta a fare il Pd che sognavo», e poi, rivolto ai
piddini con accenti evangelici: «Non fate agli altri quello che è stato fatto a me».
Franceschini (che quando nel 1999 cercava di diventare segretario del Partito popolare veniva
perculato da Beniamino Andreatta, ispiratore dell' Ulivo: «Ma chi è questo Falaschini?»), diventa
segretario del partito, eletto dall' Assemblea dei delegati. «Un' occasione persa, hanno scelto il
vicedisastro», commenterà un certo Renzi.
E quindi? Quindi a ottobre 2009 nuove primarie, vinte questa volta da Bersani. «Con lui finalmente
nel partito ci sarà la pace», sentenzia D' Alema. Garantito al limone.
Mentre il M5s comincia a crescere, accompagnato dalle parole profetiche di Fassino («Il Pd non è
un taxi su cui chiunque può salire. Se Beppe Grillo vuole fare politica fondi un suo partito. Metta in
piedi un' organizzazione, si presenti alle elezioni e vediamo quanti voti prende»), in casa Pd si
segnala l' attivismo di Renzi, che inaugura la campagna per la rottamazione. E D' Alema: «Basta
che un giovanotto dica che vuole cacciarci a calci in culo, e subito gli vengono date le paginate».
Bersani fa quello che può, alle prese con un partito riottoso che continua nella pratica di cercare di
tirare giù dal piedistallo il leader che vi si è appena insediato. Ma non fa quello che dovrebbe:
chiedere le elezioni, nel momento in cui Berlusconi si dimette, autunno 2011, preferendo
appoggiare, anche su spinta di Napolitano, il governo Monti.
Risultato? A marzo 2012, Bersani ha il fiato corto: «Siam tutti qui, politici e giornalisti, da 20 anni.
È ora di toglierci dai coglioni». Lo fa? No: si candida alle primarie a doppio turno del novembre
successivo, arrivando primo. Come alle politiche del febbraio 2013, che però non vince, essendo un
niente la differenza con il M5s. Si apre il sudoku per il nuovo governo, legato all' elezione del
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nuovo presidente della Repubblica. Che sarà di nuovo Napolitano, dopo che il Pd avrà prodotto
«una vicenda di una gravità assoluta» (Bersani dixit). Nella corsa al Colle viene infatti prima
sgambettato Marini, e poi piallato Prodi.
Che si trovava in Mali, «Prendo l' aereo e arrivo appena posso», salvo scoprire allo sbarco a
Fiumicino di essere stato impallinato dai franchi tiratori.
Beppe Fioroni: «Appena scelto Marini sono arrivate 3.000 mail di protesta. Forse c' è dietro una
regia». Renzi: «A Prodi tutti hanno detto sì, hanno fatto l' applausone, poi hanno fatto il contrario.
Non l' ho fatto fuori io, le accuse su un mio presunto complotto sono da ridere» (Fassina, nel 2015:
«Il capo dei 101 era Renzi, non è un segreto»). Felice Casson, senatore pd: «I franchi tiratori?
Provate a chiamare Fioroni e D' Alema, magari scoprite qualcosa di più».
Matteo Orfini: «Il partito non può andare avanti così» (e invece sì, tanto che nel 2014 elegge Orfini
presidente).
Bersani: «Tra di noi 1 su 4 ha tradito, ci sono pulsioni a distruggere il Pd, rassegno le dimissioni».
L' assemblea del Pd nomina segretario Epifani, debutta il governo di Letta («Cosa pensano di me in
Europa? Che ho delle balls of steel», palle d' acciaio, frase attribuitagli nel novembre 2013, da lui
smentita). D' Alema: «Letta è solo un leader di transizione per un governo momentaneo e con un
programma di scopo.
Non sarà utile una seconda volta. Per il futuro immagino Gianni Cuperlo alla segreteria del partito e
Renzi a Palazzo Chigi». Per una volta, imbrocca una previsione (al 50%).
Nel frattempo il Pd su cosa si applica? Su nuove primarie.
Per dicembre, con un nuovo regolamento. Ugo Sposetti, senatore Pd, la tocca piano: «Anche un
delinquente. Anche un evasore fiscale, un truffatore, un violentatore di minorenni. Con queste
regole alle nostre primarie può votare il primo che passa».
In vista della possibile vittoria di Renzi, D' Alema gli fa la festa in anticipo.
Ottobre 2013: «Non mi pare che al successo mediatico di Renzi corrisponda una straordinaria
novità di contenuti. Mi ricorda un po' quella pubblicità con Virna Lisi, ricordate?, "con quella bocca
può dire ciò che vuole..."».
Dicembre, alla vigilia del voto: «Se Renzi non li rompe a me, io non li rompo a lui. Parliamoci
chiaro: io non sapevo manco chi fosse Renzi. È arrivato e ha detto: "Voglio rompere le ossa a quello
là". Me so' incazzato». Renzi invece gliele rompe, diventando segretario: «Per me il giorno più
bello.
Lì abbiamo battuto il moloch comunista» (Gentiloni, nel 2016).
Si arriva alla staffetta tra Renzi e Letta, con uno psicodramma dentro l' altro.
Alla direzione del Pd - convocata dopo la rassicurazione renziana: «Diamo un hashtag:
#enricostaisereno, nessuno ti vuol prendere il posto, io non sono interessato», Letta non si presenta.
Renzi presenta invece una relazione (approvata con 136 sì, 16 no e 2 astenuti) che ne demolisce la
figura e il governo.
Cuperlo: «Voteremo sì» (dopo una riunione della minoranza cui prese parte anche D' Alema).
Roberto Speranza (ora uscito dal Pd): «Documento condivisibile».
Civati: «Voterò no. Negli ultimi giorni si è assistito a una via di mezzo tra la Prima repubblica e
Shining, è una decisione pericolosa».
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Roberto Giachetti: «Avrei votato contro Letta già prima».
Corradino Mineo (poi passato a Sinistra italiana): «Ho fatto un rapido sondaggio in Senato. Nessun
gruppo parlamentare voterebbe la fiducia al governo Letta. Sic transit gloria mundi».
Letta si dimette. E cambia il profilo Twitter: «Deputato della Repubblica», non più del Pd, tiè (tweet
del 12 luglio scorso, su Avanti, il libro di Renzi: «Reazioni? A volte #silenzio esprime meglio
disgusto e mantiene distanze», ari-tiè).
Si apre l' era del Renzi premier, con il ricordo di previsioni sballate e petulanti Cassandre, nel
tripudio dei contorsionisti alla Cirque du soleil che fanno salti mortali per zompare sul carro del
vincitore.
Tra amarcord personali del sottoscritto, libri, il socialsarcasmo di Twitter e Facebook, Wikipedia e
Wikiquote, nonchè il lavoro di blogger, su tutti Wil @Nonleggerlo, c' è solo l' imbarazzo della
scelta.
Gian Luca Galletti, poi ministro nei governi Renzi e Gentiloni: «Se Matteo decide di mandare a
casa il governo Letta si assume la responsabilità di mandare il Paese nel caos».
Orfini: «Capisco che Renzi voglia rimanere ribelle, ma ora basta atteggiamenti provocatori. Faccia
il segretario e la smetta con certe guasconate».
Fioroni: «Il nostro modello di partito è quello di David Serra e Flavio Briatore? Renzi: ovvero tutto
il potere al dottor Jeckyll e mister Hyde».
Enrico Rossi, presidente della Regione Toscana, 2013: «Caro Renzi, il partito non può essere un
taxi per la premiership» (Rossi un anno dopo: «Renzi ha il merito di aver rottamato la vecchia
classe dirigente del Pd...»).
Marini, aprile 2013: «Renzi ha un livello di ambizione sfrenata, a volte parla e non si sa quello che
dice, cerca solo i titoli sui giornali. Se non modera questa ambizione finisce fuori strada».
Anna Finocchiaro, poi presidente della commissione Affari costituzionali, quindi ministro con
Gentiloni, 2013: «L' attacco di cui mi ha gratificata Renzi è davvero miserabile. Non sarà mai un
uomo di Stato».
Franceschini, 2012: «Tra la competenza e l' esperienza di Bersani e la rottamazione di Renzi ci
possono essere dubbi su a chi affidare il Paese dopo Mario Monti?» (e ancora: «Bersani ragiona,
Renzi recita»).
Marianna Madia, poi ministro con Renzi e Gentiloni, già lettiana, poi conVeltroni (che la candida
per primo alle politiche 2008, e lei: «Porterò come contributo in Parlamento la mia inesperienza»):
«Alle primarie voto Bersani, il miglior premier che l' Italia possa avere».
Pina Picierno, poi renziana di ferro, a valanga su Twitter, 2012:«Qualcuno dica a Renzi che l' Onu
ha appena stabilito che deve studiare». «Bella supercazzola di Renzi sui diritti», «Lo slogan Adesso
di Renzi? Lo ha lanciato Franceschini nel 2009, mazza che svolta!», «La soluzione per Renziè più
discoteche in Iran», «Ma Renzi per chi ci ha preso, per renziani?!».
Alessandra Moretti, già bersaniana e cuperliana, poi renziana, 2012: «Renzi non sta bene dove può
essere messo in discussione, non ama il confronto, è egocentrico e anche maschilista».
Fassino, 2012: «Non mi scandalizzo che Renzi voglia presentarsi alle primarie, ma ho due
obiezioni: è sindaco da appena due anni e se il suo programma è "tutti a casa", non è un programma
per governare il Paese».
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Fassino, 2013: «Cerchiamo un leader per vincere. Questo leader si chiama Renzi».
Orfini, 2012: «Renzi mi ricorda i Righeira, gli Europe, certe sue scelte estetico musicali mi
ricordano il mondo dei paninari. C' è un' idea della spettacolarizzazione della politica figlia di
quegli anni...».
D' Alema, 2012: «Se Renzi vincerà le primarie non esisterà più il centrosinistra. Ha detto che vuole
allearsi con il popolo, frasi non nuove... poi è andata a finire malissimo» (e due mesi dopo: «Se si
va sulla strada di Renzi si va al disastro politico»).
Poi si arriva al capitolo referendum. Qui maramaldeggiare su Renzi è come sparare sulla croce
rossa. Ha fatto tutto da solo, senza che nessuno glielo chiedesse.
Titolo di prima pagina della Stampa, ottobre 2016: «Renzi: se perdo, cambio mestiere» (analogo
giuramento fu fatto da Maria Elena Boschi e da Ernesto «Ciaone» Carbone).
Titolo di prima pagina della Stampa, maggio 2017: «Renzi: il candidato premier sono io».
Franceschini, maggio 2016: «Il ritiro in caso di vittoria del No non è una minaccia, a me sembra una
con-sta-ta-zio-ne.
Questo governo nasce per fare le riforme. Se non si fanno, chiude bottega il governo e chiude anche
la legislatura, mi pare ovvio».
Renzi lascia il governo, arriva «Er moviola», con Franceschini «mi pare ovvio» incorporato.
Titolo di prima pagina della Stampa: «Governo Gentiloni, ministri di Renzi».
Il benvenuto di D' Alema?

festa per i dieci anni del pd
«Se la risposta all' esito del referendum è quella di spostare Angelino Alfano agli Esteri per far
posto a Marco Minniti, allora abbiamo già perso 4 o 5 punti percentuali, e alle prossime elezioni
sarà un' ondata. Dicono di aver preso il 40% dei voti, come mai nessuno prima, allora devono
rileggersi la storia: nel referendum sulla scala mobile il Pci prese il 45% circa e poi alle elezioni
ebbe il 27%».
Si consuma l' ultima scissione, che darà a vita a Mdp, nell' indifferenza di Renzi.
Graziano Delrio: «Si è litigato di brutto perché non è che puoi trattare questa cosa qui come un
passaggio normale. Cioè, chissenefrega. Come cazzo fai in una situazione del genere a non fare
neanche una telefonata?».
D' Alema (ormai ex Pd, adattando l' hashtag di Renzi a Letta): «Finché mi sarà dato di esistere,
Renzi non può stare tranquillo».
Le penultime affettuosità tra colleghi di partito si registrano in vista del voto sul Rosatellum, con il
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pizzino recapitato dai renziani ai possibili franchi tiratori interni: «Vi conosciamo uno per uno».
Le ultime, post Rosatellum, sono quelle di ieri Parisi: «La sua approvazione, che ieri in Parlamento
il Pd ha salutato con un boato gioioso, ha trasformato quello che avrei condiviso come un giorno di
festa in un giorno di lutto. Tanto più che Prodi ed io al decennale manco siamo stati invitati. Che
sciatteria» (la smentita dal Pd è meravigliosa: «Abbiamo mandato un' email. Hanno controllato che
non sia finita tra gli spam?»).
Ma la migliore epigrafe per il compleanno di un partito in cui «c' eravamo tanto amati, armati,
dalemati, accoltellati, ripescati, ripresentati» rimane quella dell' ex magistrato Gherardo Colombo,
nel Cda della Rai in quota Pd, dopo il Prodi asfaltato per il Quirinale: «Domani mi iscrivo al Pd per
poter stracciare la tessera».
Amen.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/pd-ovvero-psicodramma-lungo-dieci-anniantonello-piroso-celebra-158560.htm
--------------------------------

“ODIO I LIBRI SENZA QUALITÀ” - PARLA ANDREW WYLIE, IL RE
DEGLI AGENTI LETTERARI
"DAN BROWN E STEPHEN KING? LA VITA È TROPPO INTERESSANTE PER OCCUPARSI
DI LORO. MEGLIO GUARDARE LA TV. ALCUNI FORMAT TV SONO MOLTO PIÙ
INTERESSANTI DI CERTI ROMANZI. PENSO A SERIE COME BREAKING BAD O RAY
DONOVAN''
Raffaella De Santis per la Repubblica
Se è vero che è uno sciacallo, come dice il suo soprannome "The Jackal", sa nasconderlo bene.
Andrew Wylie è un seduttore, un signore elegante dallo sguardo affilato. Durante la Buchmesse
alloggia nell' albergo Hessischer Hof, uno dei più lussuosi di Francoforte, dove nel tardo
pomeriggio, quando la Fiera chiude i battenti, gli uomini più importanti dell' editoria mondiale si
ritrovano per l' aperitivo.
Non è facile avvicinarlo, più che altro per il rispetto che incute, perché è il re, l' agente letterario più
bravo sulla piazza, il più famoso, e tutti lo sanno. Solo per fare qualche nome, tra i suoi clienti ci
sono Philip Roth, Emmanuel Carrère, Amos Oz, Salman Rushdie, Dave Eggers, Karl Ove
Knausgård, Hanif Kureishi e italiani come Roberto Saviano, Alessandro Baricco, Paolo Giordano e
Claudio Magris. Il libro dei diritti della Wylie Agency (sedi a New York e Londra) è un volume di
oltre trecento pagine più pesante di un elenco telefonico.
Wylie si fa trovare nell' affollatissima lobby dell' hotel, dove la vita notturna francofortese è appena
cominciata. Nonostante il caos sembra avvolto in una bolla, protetto dentro un recinto sacro che gli
disegna il vuoto intorno. Ci spostiamo in una stanza più tranquilla. Wylie, in completo blu da broker
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della City, si accomoda su una poltrona di velluto, ordina una bottiglia di vino bianco ghiacciato.
Inizia a sgranocchiare noccioline: «Allora, cosa posso raccontarle?».
Ad esempio come si diventa Wylie.
«Ho cominciato a fare l' agente letterario lavorando per altri, e a partire dal 1980 mi sono messo in
proprio. Si diventa bravi puntando sulla qualità, senza pensare esclusivamente al denaro. All' inizio
non avevo clienti, ora sono arrivato a rappresentare più di mille scrittori».
Ma nel suo caso la qualità si è trasformata in denaro
«A volte, ma tanti dei nostri autori non sono ricchi. Se qualcuno ha bisogno di un' operazione, un
bravo chirurgo non domanda al paziente quanti soldi ha».
Dunque si può diventare il numero uno senza corteggiare i nomi da bestseller?
«Dan Brown e Stephen King hanno un grande mercato, ma per fortuna non li trattiamo. La vita è
troppo importante e interessante per occuparsi di persone come Dan Brown. E poi non mi voglio
svegliare la mattina ricevendo una telefonata di Danielle Steel. Sarebbe da pazzi! Meglio guardare
la tv. Alcuni format televisivi sono molto più interessanti di certi romanzi. Penso a serie come
Breaking Bad o Ray Donovan ».
Da anni lei si batte contro lo strapotere di Amazon e assesta fendenti al self-publishing. Ha
cambiato idea?
«Amazon sta tentando di fare nell' industria editoriale quello che Apple ha fatto in quella della
musica. Passando dalla distribuzione alla produzione, il colosso dell' e-commerce si avvia a
distruggere l' editoria, con il risultato che gli scrittori finiranno per guadagnare pochi spiccioli a
copia. La mia agenzia rappresenta anche musicisti come Bob Dylan o David Byrne, che prima
guadagnavano attraverso la vendita dei dischi e ora non fanno più un soldo con i cd».
Il self-publishing però ha dato risultati interessanti, non trova?
«Lo scrittore fai-da-te è l' equivalente di chi canta sotto la doccia. In genere si tratta di scrittori che
non meritano editori seri. Cinquanta sfumature di grigio, nato in Rete, che cos' è? Spazzatura.
Non l' ho letto e non lo farò. Il sesso avrebbe bisogno di una rappresentazione migliore. Lolita ne è
una degna incarnazione, non certo le Sfumature ».
Nel suo albo d' oro ci sono molti italiani. Com' è nato l' amore per la nostra letteratura?
«Nel 1989, l' anno della fatwa a Salman Rushdie, grazie a Italo Calvino. Calvino era morto da
quattro anni. Un giorno ricevetti una telefonata da Chichita, la vedova dello scrittore. Mi chiamava,
se non ricordo male, da Parigi. Era stato Salman, che era già un mio cliente, a consigliarle di
rivolgersi a me per curare l' eredità letteraria del marito. Parlammo un po' e tanto bastò per
concludere l' importantissimo passaggio di Calvino a Mondadori. Ma la mia relazione con il vostro
Paese era iniziata molto tempo prima, ai tempi del college, quando non ero ancora un agente
letterario.
Studiavo ad Harvard lingue romanze e trascorrevo il tempo leggendo Ungaretti ».
A questo punto Wylie inizia a declamare in perfetto italiano ad alta voce una poesia di
Ungaretti, imitando la recitazione teatrale e carica di enfasi del poeta: I molti, immani, sparsi,
grigi sassi / Frementi ancora alle segrete fionde / Di originarie fiamme soffocate / Od ai terrori
di fiumane vergini''. Perché imparava a memoria poesie italiane?
«Traducevo Ungaretti per esercitarmi con la vostra lingua. Lo facevo per amore. Avevo conosciuto
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la donna che avrei sposato. Mia moglie è italiana, una napoletana di Brooklyn».
È una storia romantica. Eppure il suo soprannome è The Jackal.
«Me lo appiopparono dopo la storia di Martin Amis, al quale feci ottenere un contratto molto
vantaggioso con HarperCollins ».
Si è parlato di centinaia di migliaia di dollari. E si è favoleggiato sul fatto che mise Amis
contro il suo migliore amico, Julian Barnes. La moglie di Barnes era Pat Kavanagh, l' agente
di Amis a cui lei l' aveva sottratto.
«Andò così».
Può indicarci qualche nuova tendenza letteraria a cui guardare durante questa edizione della
Buchmesse?
«Nel campo della fiction alcune delle voci più interessanti oggi sono di autori africani, molti di
origine nigeriana. L' Africa sta cambiando velocemente. C' è molta violenza, ci sono molte
diseguaglianze, ma queste situazioni complesse costituiscono un ottimo cibo per un romanziere,
perché lo spingono all' impegno, alla voglia di raccontare la realtà. Nel mondo in via di sviluppo ci
sono molti libri ancora da scoprire».
Un' altra caratteristica di Wylie è non fare mai i nomi degli scrittori che rappresenta. Non vuole
creare differenziazioni. È nel suo stile. Nel catalogo dell' agenzia ad ognuno è riservata una pagina,
al di là della sua fama. Tra i nigeriani troviamo: Chinua Achebe, Chimamanda Ngozi Adichie e
Akwaeke Emezi.
Ma davvero crede che la letteratura possa ancora cambiare il mondo?
«Ne sono convinto. È l' antidoto ai nazionalismi e ai populismi che stanno dilagando, da Trump alle
nuove destre. Se cammini in una strada piena di sciovinisti e senti una bellissima canzone arrivare
da una direzione opposta non puoi non rimanerne colpito. La letteratura è questo, è una bellissima
canzone, è il suono delle minoranze».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-odio-libri-senza-qualita-rdquo-nbspparla-andrew-wylie-158508.htm
-------------------------

“FACEVAMO L’AMORE TUTTO IL GIORNO, LEI MI HA PRESO CHE ERO UN MOCCIOSO
INGENUO, MI HA INSEGNATO COME SI LECCA UNA FIGA E TUTTO SU VINI TEDESCHI
E FRANCESI MAI SENTITI NOMINARE. MI HA MOLLATO DOPO TRE MESI, CON LO
SCOLO”.

E' QUELLO CHE RACCONTA IGGY POP DELLA CALDISSIMA
NICO, AL SECOLO CHRISTA PAFFGEN, CANTANTE E MODELLA
TEDESCA
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2. EX MUSA DI ANDY WARHOL E DEL VELVET UNDEGROUND. ERA ALTERA, ALGIDA,
BELLISSIMA. HA SEDOTTO BOB DYLAN E LOU REED. LE DUE NOTTI DI SESSO
TORRIDO CON JIMMY HENDRIX (VIDEO)
3. LEONARD COHEN LE PROVO' TUTTE PER CONQUISTARLA MA LEI GLI PREFERI' IL
16ENNE JACKSON BROWNE CHE LASCIO' QUANDO NELLA SUA VITA ARRIVA QUEL
PAZZO DI JIM MORRISON
Barbara Costa per Dagospia
Un soldato americano la stupra a 13 anni, per questo Nico cresce cattiva: non amava stare tra la
gente, non parlava con nessuno, se le domandavi qualcosa ti rispondeva a monosillabi, qualora si
degnasse di risponderti. Era altera, algida, bellissima. Sempre in competizione con chiunque e
soprattutto con gli uomini, Nico era tutto meno la bambolina bella e scema che sembrava incarnare:
quella di Nico è una bellezza improducibile, nessun bisturi, nessun filler possono ambire a tanto, ma
una bellezza guidata da un’intelligenza lucida, e da sapiente calcolo, e ambizione.
Tutto questo non lo vedete in “Nico, 1988”, il film di Susanna Nicchiarelli che esce nelle sale, lì c’è
l’ultima Nico, quella che sta per morire, non la donna che faceva strage di uomini famosi, li
seduceva, li scopava, li usava, e li abbandonava appena non le servivano più.
Da chi cominciamo? Da Herbert Tobias, il suo primo fotografo di nudo, che a 15 anni la ribattezza
Nico, nome da uomo, nome rubato dell’ex amante di Tobias, il regista Nikos Papatakis, poi amante
e pigmalione della stessa Nico. A 20 anni Nico è già stanca di fare la modella: vuole fare l’attrice, è
nel cast de “La Dolce Vita” di Fellini.
Nel film Nico recita se stessa, una modella annoiata, promessa sposa di un aristocratico
sessualmente bulimico: Nico è un androgino Virgilio che accompagna Mastroianni nella perdizione.
Dopo il film, Nico va a New York con Papatakis, ma va pure a letto con Alain Delon e rimane
incinta: Delon non vuole il figlio, dice che non è suo, al parto c’è Papatakis. L’abbandono e il
ripudio di Delon fanno diventare Nico ancora più cattiva.
Le dive non sono fatte per avere figli, il divismo non prevede altruismo ma egoismo estremo e
crudeltà, Nico ci prova a fare la mamma, ma vuole sfondare come cantante, allora molla il bambino
alla madre di Delon. Nico conosce Bob Dylan, lo seduce, quando non serve più alla sua ambizione
lo lascia e si mette con Brian Jones dei Rolling Stones. Dylan è talmente pazzo di lei che scrive un
album intero su Nico, lei tramite Jones punta al manager dei Rolling Stones, debutta come cantante
con un singolo suonato e prodotto da Jimmy Page. Nico si stufa di Jones, abortisce un figlio suo,
torna in America e incontra Jimi Hendrix: sono due notti di sesso torrido.
“La più bella creatura sulla Terra” è quello che pensa Andy Warhol quando vede Nico in un
ristorante intenta a succhiare fette di arancia imbevute di sangria. Warhol vorrebbe essere Nico,
vorrebbe il suo corpo magnifico al posto del suo, così sgraziato. Warhol porta Nico alla Factory, la
impone come perversa star dei suoi film e cantante del gruppo rock che sta producendo, quello che
ha preso il nome da un romanzetto porno trovato nella spazzatura.
Lou Reed cade nella rete di Nico, vanno a vivere insieme, le canzoni del primo album dei Velvet
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Underground parlano di lei. Ma si litiga su chi le deve cantare, il posto di Lou nel letto di Nico lo
prende John Cale, poi Nico molla entrambi per fare la solista: le canzoni gliele scrive Reed, le
produce Cale.
Ogni desiderio di Nico è un ordine, arrivano canzoni superbe, nessuno è mai riuscito a conoscere
davvero Nico ma Nico è quello che canta, è quella che ai concerti ti invita a seguirla, è la
sacerdotessa che ti indica la strada che porta al peccato. Ai suoi concerti assiste Leonard Cohen, le
prova tutte perché Nico ricambi il suo amore, preghiere, amuleti, incantesimi, lei gli preferisce il
16enne Jackson Browne.
Lo lascia quando nella sua vita arriva quel pazzo di Jim Morrison: dura un mese, qui le parti si
invertono, è Nico che perde la testa, è come una baccante in estasi per Dioniso: con Morrison sta
nuda sui cornicioni strafatta di LSD, fanno sesso davanti agli altri, lui le dà la sicurezza inedita che
si può trasformare qualsiasi incubo in versi. Grazie a Morrison Nico inizia a scrivere i suoi, scava
nell’oscurità e nascono canzoni inquietanti, cupe, un sesso che è solitudine, rito, cerimonia macabra.
Canzoni che colpiscono cuore e ormoni di chi ascolta, Nico le incide distesa sul pavimento bevendo
tequila, canta quello che è, una donna sofisticata, seducente e distruttiva, esule a se stessa e al
mondo. Eroinomane.
A Nico piacevano solo uomini d’estro scintillante ma pazzi furiosi, quindi dopo Morrison tocca a
Iggy Pop, ed ecco come la racconta lui: “Facevamo l’amore tutto il giorno, lei mi ha preso che ero
un moccioso ingenuo, mi ha insegnato come si lecca una figa e tutto su vini tedeschi e francesi mai
sentiti nominare. Mi ha mollato dopo tre mesi, con lo scolo”.
Nico dopo i 30 anni si tinge i capelli di nero e si lascia andare lucidamente alla deriva. Diventa
cattiva soprattutto con se stessa, non viene a patti con la vita, né col suo disagio esistenziale, non le
importa più niente né di nessuno, meno di tutti di sé e del suo talento. Va a vivere a Parigi col
regista Philippe Garrel (reduce da elettroshock) in una casa senza luce, mobili, nulla. Persi nelle
droghe, girano 10 film. Nico torna a New York, sta tre giorni chiusa in casa con un allucinato Lou
Reed, al Chelsea Hotel finisce quasi strangolata dal musicista Lutz Ulbrich, un’altra volta è lei che
tenta di accoltellare il suo manager.
Tra tutti questi casini, continua a fare dischi, concerti, mai concesso nulla ai fan, tra una sigaretta e
l’altra se il pubblico la contesta dice: “Vi ammazzerei tutti”. Sparisce per anni, torna, sparisce di
nuovo, compone canzoni bellissime, fa una buona cover dell’ostica “The End” dei Doors, quella di
“padre voglio ucciderti, madre voglio scoparti”, i versi dell’Edipo Re di Sofocle rinato in Morrison,
il germe della civiltà occidentale, l’autobus blu che porta via la giovinezza, mai le nostre eterne
paure. Niente turba, tocca, sfiora l’imperturbabile Nico, che dopo i 40 anni è sempre più orribile a
vedersi, una strega grassa dai capelli grigi, i denti guasti, lo sguardo assente, la pelle rovinata dalla
droga.
Ho perso il conto di tutti gli artisti che hanno eletto Nico loro fonte d’ispirazione: è suo “Berlin” di
Lou Reed, suo “Heroes” di Bowie, suoi i versi di Patti Smith, dei Joy Division, di Robert Smith.
C’è Nico in Billy Corgan, Brian Molko, c’è Nico in Björk. In Tori Amos. Nico è stata musa e
dannazione ancora per Philippe Garrel per il suo “J’entends plus la guitare” (Leone d’Argento a
Venezia), lo è oggi e lo sarà in futuro per chissà quanti altri, perché Nico è quello che è sempre stato
l’anagramma del suo nome.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-facevamo-rsquo-amore-tutto-giorno-leimi-ha-preso-che-ero-158610.htm
-----------------------

Emma Dante: tutti nudi a fare i conti con il teatro
Andrea Porcheddu
:
15 ottobre 2017
Alla fine ho visto anche Bestie di scena, l’ultimo spettacolo di Emma Dante: quello, per intenderci,
dei 14 attori e attrici tutti nudi sulla scena. Una strana sensazione – non la nudità, che
scandalizza ormai solo quelli cui dà gusto fare i moralisti – ma lo spettacolo stesso, poiché suona
quasi come un amarcord, un best of, un ricordare con nostalgia e rabbia il decennio passato. Per
chi, come chi scrive, ha visto tutto o quasi il percorso della regista palermitana, questo lavoro fa lo
strano effetto che fece la ripresa del Giulio Cesare di Romeo Castellucci.
Sono “quadri di un’esposizione”, un montaggio di “pezzi staccati”, un accostamento per numeri o
attrazioni che allinea (in parte aggiornandoli, in parte semplicemente evocandoli) alcune tra le
visioni migliori della Dante. Allora quest’opera si compone di frammenti, di briciole raccolte da
sotto un tavolo, di schegge di una memoria impazzita che riallinea confusamente o liberamente
tracce del passato recente. Non sono fossili, no: semmai figurine, vecchi giochi che si trovano in
fondo a uno scatolone nascosto in cantina. Il solido gruppo di performer, dunque, prende
letteralmente vita in queste combinazioni sottratte all’oblio: una costellazione di azioni, che fanno
brillare, qua e là, il ricordo del tempo passato. Ecco, insomma, che queste schegge di sogno si
compongono dolcemente sul palco, una dopo l’altra e contemporaneamente danno vita a qualcosa
d’altro.
Nelle tessere sconnesse del mosaico in divenire, riconosciamo i volti e i corpi in scena: gli “storici”
del gruppo, come Italia Carroccio, Sabino Civilleri o Alessandra Fazzino, presenti già nei
primissimi lavori di Emma Dante. E poi quelli che successivamente sono entrati nell’universo
creativo della regista e della compagnia Sud Costa Occidentale, come ovviamente Carmine
Maringola, Sandro Maria Campagna, Elena Borgogni e con loro in scena sono Viola Carinci,
Davide Celona, Roberto Galbo, Ivano Picciallo, Leonarda Saffi, Daniele Savarino, Stephanie
Taillandier, Emilia Verginelli
Quindi si dipana la prospettiva compositiva: con la schiera, innanzi tutto, ossia quell’esercizio di
gruppo che consiste in un semplice camminare allineati avanti e indietro, a destra e a sinistra e, in
quel ritmo scandito, cominciare a trovare spazio per le connotazioni fisiche dei personaggi. Qui la
schiera è addirittura coreografata, ironicamente danzata. E nelle belle luci di Christian Zucaro,
infine, arriva il nudo, la prospettiva sfacciata ed evidente dei corpi allineati in proscenio: fisici
diversi, perfetti o meno, uno accanto all’altro a mostrare la fragilità umana, quasi da cacciata dal
paradiso terrestre di Masaccio.
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Foto di Rosellina Garbo
Ma ecco quelle scene, già viste, che tornano dal passato come dal buio: il gioco del Fort/Da caro a
Freud, l’apparire dal buio e tornare nel buio. Lo yoyo emotivo e sentimentale che Emma fa per sé
e per il pubblico. Evoca il “miracolo dell’acqua” di mPalermu, con l’eterna tanica da condividere;
la “scimia” del sempre bravissimo Civilleri, il carillon della Favola di Farrusca e Cherastani con la
Fazzino (del 2001), il tirarsi gli stracci da uno all’altro di Carnezzeria, il girotondo circense e molto
altro.
Questo recupero di situazioni compone un collage di intensità varia, altalenante, che dà allo
spettacolo il ritmo ondivago, di faticosa ricerca di senso. Proprio qui, infatti, si fa più oscura la
vicenda di Bestie di Scena. La prima cosa che cogliamo, smaccata, è la metafora metateatrale,
suggerita nelle note dalla stessa regista: la comunità sparuta e spaurita di attori alle prese con
“esercizi” – dal training in poi – imposti dall’alto o dall’esterno: va detto, infatti, che la chiave di
volta dello spettacolo è nel gioco che si instaura tra la scena e l’osceno, tra quel che si vede e quel
che si cela dietro le quinte. Da “fuori”, infatti, arrivano gli oggetti con cui sono chiamati o obbligati
a interagire gli attori: dalla citata tanica a dei veli con cui coprirsi o asciugare il palco, da noccioline
da sgranocchiare a tric e trac che fanno sussultare con le loro esplosioni, dai palloni alle scope. Il
punto, però, almeno per me, non è tanto come “reagiscono” gli attori e le attrici – pronti a
tutto, generosamente, a danzare o a lottare o a buttarsi in terra o a saltare – quanto il non
visibile, quello che c’è dietro. Ovvero la regia.
Emma mette in scena se stessa sottraendosi. Si denuncia e si condanna come colei che
“lancia”, letteralmente, stimoli (e poco importa che siano due tecnici-interpreti a farlo, Daniela
Macaluso e Gabriele Gugliara, come scopriamo agli applausi finali). Una volta formato il gruppo,
insegnato a “camminare”, a vivere nello spazio buio del palco, dopo aver sparato tutti i fuochi
d’artificio a disposizione, cosa resta?
557

Post/teca

Gli attori, in scena, saranno condannati a ripetere nevroticamente le proprie “maschere”, la propria
dimensione interpretativa, in una reiterazione febbrile, in un susseguirsi spasmodico e svuotato del
“ruolo” imposto: uno con la spada, l’altra con la bambola, l’altro ancora con l’animale. E poi?
Sembra quasi che Emma Dante si chieda, attraverso questo spettacolo, come tenere viva la
creazione. Come scuotere, sempre di nuovo, la piccola comunità umana che la circonda. Con
violenza e con amore, come ha sempre fatto, ma oggi forse non basta più.
In Bestie di scena, non si avverte pathos o tragedia. Tutto è freddo, algido, muto. E le note
languide di Only you dei Platters sono solo il parossismo di una contraddizione sentimentale: se
avesse voluto, ci avrebbe fatto piangere, come Emma Dante sa fare – elaborando il rito e il lutto, lo
struggimento e il dolore. Invece tutto si tiene distante, appena accennato: quasi un entomologo alle
prese con le corazze schiantate di creature che ha fin troppo studiato. Non c’è la tonica elasticità dei
performer di Jan Fabre, né la perfezione tecnica di una Sasha Waltz: non è quello importante, per
una simile umanità. Ci sono i “suoi” attori, c’è la “sua” storia.
Poi, volendo, potremmo suggerire un altro possibile piano interpretativo, più astratto, più
teorico (o critico) che porta a identificare il pubblico, ossia noi in platea, con quello spaccato
sociologico e antropologico che (ci) rappresenta sul palco. Anche noi, qua, cittadini italiani
“rassegnati a tutto”, reagiamo meccanicamente alle caramelline che il potere ci dona, saltiamo
solerti e zelanti non appena intravediamo il nostro quarto d’ora di celebrità, ci adeguiamo e ci
mortifichiamo, sogniamo e ci disincantiamo. Animaletti, siamo, nello zoo del nostro tempo: ci
pavoneggiamo e ci osserviamo diffidenti, senza accorgerci che i giochi – quelli veri – sono fatti al
di sopra delle nostre teste, lontano, nel buio del “dietro le quinte” di una politica da corridoi, da
sporting club, da circoli canottieri, da salotti bene nei quali non saremo mai ammessi. E restiamo là,
con le scope in mano, a pulire lo sporco, fino a che non impazziamo. Sentendoci in colpa, costretti a
metterci in discussione per i nostri fallimenti, convinti finalmente di essere noi a sbagliare e non il
sistema ad essere sbagliato. Ma mi rendo conto che tale metafora è appiccicaticcia, frutto di una
prospettiva politica che probabilmente non è neppure dello spettacolo.
Bestie di scena – prodotto anche dal Piccolo, con il Biondo di Palermo e il Festival di Avignon – ha
avuto uno straordinario successo a Milano ed è stato applaudito anche nella capitale, ma
evidentemente è uno spettacolo di passaggio, una tappa umana e sentimentale per la regista che fa
i conti con il proprio immaginario. Scenicamente, non uno dei pezzi straordinari cui ci ha abituato
Emma – difficile tenere il ritmo del “capolavoro ogni volta”, tra lirica e prosa – ma posso pensare,
forse azzardando, che per lei sia stato molto, molto doloroso frantumare, volutamente e
scientemente, oltre venti anni di teatro.
All’uscita dal Teatro Argentina, affollato dopo la prima romana, ripensavo a Luca Ronconi a
quanto e come si fosse “confessato”, svelato, più che altrove in un’opera considerata forse
ingiustamente “minore”, quel Pornografia in cui probabilmente si identificava, e non poco, con il
protagonista. Per Bestie di Scena, Emma Dante ha parlato di “omaggio agli attori” ma credo che,
dissimulando, abbia in realtà messo in scena se stessa qual è stata fino ad oggi, e senza farsi sconti.
Non ci resta che aspettare quella di domani.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/emma-dante-tutti-nudi-a-fare-i-conti-con-il-teatro/
---------------------------

Vuoi fottere il sistema? Stai calmo e usa il Riocontra
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Nell’era di Facebook e del controllo sulle parole l’unica salvezza sono le lingue nascoste. La
”funzione criptica” del linguaggio. Ed anche un manuale (illustrato) di slang ci salva dalla lingua
del potere
di Bruno Giurato
14 Ottobre 2017 - 07:45
Per fortuna che la lingua è la cosa più virale e zozza. Dionisiaca nel senso non tanto della
violenza quanto dell’umida pervasività. Per fortuna che entra nelle orecchie, e nei cervelli, senza
permesso - intendiamo la lingua parlata, che è superiore a quella scritta, vedi Platone e Marshall
McLuhan-. Ripeti un po’ di volte in ufficio una parola strana: “labe di tobru”, e dopo un po’
qualcuno degli astanti ripeterà un significato a lui ignoto.
Per fortuna esistono lingue fatte apposta per non farsi capire. E per dire cose poco controllabili. Se
la lingua è potere l’antilingua, la lingua che serve per NON farsi capire, è antipotere
Fortuna che mentre rimbalziamo polemiche sui giornali e sui social sull’opportunità o meno
di una certa parola, una certa definizione, una certa declinazione (presidente o presidenta? Frocio
si può dire?), come se il linguaggio fosse lo specchio di tutto l’abitare politico, come se dovessimo
una tassa a vita alla funzione rappresentativa della lingua; come se il linguistic turn, andato ad
aceto, fosse diventato una forma di controllo che tende al tutto, ai tutti, al trascendentale, a una
trasparenza assoluta del nostro parlare e scrivere, fortuna che esiste (ancora) altro.
Pretendono che ci facciamo capire, e che parliamo e scriviamo secondo certi codici linguisticamente
corretti, ma appunto, per fortuna esistono lingue fatte apposta per non farsi capire. E per dire
cose poco controllabili. Il linguaggio egocentrico è spelonca di ossessivi e segaioli, gli idioletti sono
capannine per familiari e innamorati, i linguaggi settoriali sono scranni per specialisti e poltrone
unte di salsa barbecue per nerd, i gerghi sono da sempre strada per fuorilegge: imbroglioni,
malavitosi. E anarchici.
Se la lingua è potere l’antilingua, la lingua che serve per NON farsi capire, è antipotere. E
questo libro Il Riocontra Illutostra. Per entrare in vibranezio con l’ozi della dastra (Giulio È in
Audi Editore 64 pp, non ha prezzo) è un prontuario di anarchia, scritto da Aldofre e Nigiova
Di Nobru.
Due parole di spiegazione (in ossequio al potere). Il Riocontra è un gergo che si è diffuso in certe
zone di Milano a partire dagli anni 70. Veniva (e viene) parlato in strada, in particolare nella zone
di Lambrate, consiste nell’invertire le sillabe delle parole già usate nello slang di quartiere. Il “labe
di tobru” vuol dire “bella di brutto”. “Zio” (“amico”, “tizio”) diventa “Ozi”. La parola
sessista/maschilista: “figa di legno”, diventa “gafi di gnole”.
Il riocontra è parente del Verlan inventato a Marsiglia nell’Ottocento, del Vesre di Buenos
Aires, del Podanà greco. Alla lontana anche della Parlesìa che i musicisti napoletani usavano per
tramare felici.
Gli specialisti parlano di “funzione criptica” dei gerghi. E infatti in apertura del libro c’è un
bell’elenco illustrato di chi non deve capire “uno zoca”: la drema e il drepa (madre e padre), il
chiove e la chiove (i vecchi), il tepre (prete), ma innanzitutto il rosbi (sbirro) e l’essere più temibile
in giro per la dastra (strada): stiamo parlando del boba (babbo).
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Il boba tra l’altro se ti capisce per prima cosa ti segnala su Facebook, il correttore del tuo Iphone X
(che è più lungo del tuo “zoca”) fa una fatica “stiabe” a imparare il Riocontra, e insomma si è già in
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un mondo ristretto, antifunzionale, esclusivo (nel senso che esclude) e veramente anarchico
Il boba tra l’altro se ti capisce per prima cosa ti segnala su Facebook, il correttore del tuo
Iphone X (che è più lungo del tuo “zoca”) fa una fatica “stiabe” a imparare il Riocontra, e
insomma si è già in un mondo ristretto, antifunzionale, esclusivo (esclude) e veramente anarchico.
Anche goliardico? Certo, ma non è un mistero che la goliardia sia stata ammazzata dall’ideologia.
Per cui il risolino che suscita il librino (che, tra l’altro come veste grafica è identico a una
collana Einaudi, ma qui È In Audi) ha un qualcosa di antiideologico. Antisociale.
Iniziatico/metafisico.
Ed è un librino fatto bene. Ci sono le regole spiegate passo passo. I metodi di sostituzione delle
sillabe. Si spiega bene che fine fanno le doppie nelle parole bisillabiche, come si invertono nelle
trisillabiche (tre metodi: cesempli, impertofe, supertofe) e in quelle più lunghe. Ci sono perfino gli
esercizi, capitolo per capitolo. Tipo abbeccedario. Ma è un libro (e non poteva non esserlo) anche
ellittico.
Che NON dice tutto, anche perché nel Riocontra la regola fondamentale è il Nosuo, il suono.
Perché ci si può divertire a stilare una grammatica ma il senso, lo spirto, l’allegria e il
nascondimento del double talk del Riocontra è sempre qualcosa che si capisce a orecchio. Tornando
all’aspetto virale e zozzo, e non politicamente controllabile, della lingua: si può provare a fare un
salto al Birrificio di Lambrate per capire. Alla terza Sant’Ambroeus con chiacchiere in
Riocontra se c’è l’orecchio labe di tobru. Se no releca le lepa. Torna al “presidente o presidenta”,
ozi.
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fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/14/vuoi-fottere-il-sistema-stai-calmo-e-usa-ilriocontra/35833/
--------------------------

Memorie d’Africa: l’inchiesta Sankara è ancora aperta
di Gabriele Santoro pubblicato domenica, 15 ottobre 2017
Thomas Noël Isidore Sankara, classe 1949, è stato assassinato così giovane da ingombrare quasi
necessariamente un’eternità. Il 15 ottobre del 1987, quando il Presidente del Burkina Faso cadde
vittima di un agguato di stampo terroristico, era nel pieno dei propri trent’anni come fra gli altri
Patrice Lumumba e Stephen Biko. Il settimanale Jeune Afrique gli ha dedicato la copertina
dell’ultimo numero con la domanda inevasa da trent’anni: Chi ha ucciso Sankara?
Andando oltre l’icona, il feticcio del rivoluzionario panafricano amico del popolo, resta il dato che
nessuno ha saputo soddisfare le concrete istanze politiche, economiche, sociali poste dal padre della
rivoluzione burkinabè o meglio da un intero continente. Intesero eliminare l’uomo nuovo,
l’eccezione che mirava a correggere una storia sbagliata. Anche le generazioni che non hanno
vissuto in prima linea l’insurrezione e il processo politico che portarono l’Alto Volta a divenire
562

Post/teca

Burkina Faso, la terra degli uomini integri, associano Sankara al sogno finora inesaudito di una
classe dirigente non corrotta, emancipata dalle forme molteplici assunte dal neocolonialismo.
È un fatto che Sankara spaventi anche da morto. Non abbiamo notizia certa della localizzazione
della tomba o del perimetro di terra che custodisce i suoi resti. L’indagine genetica, e non solo, è
ancora in corso fra perizie e controperizie. L’inchiesta è stata rilanciata tre anni fa dopo la fine del
regime politico dell’ex presidente Blaise Compaoré, per trent’anni al potere, oggi in esilio in Costa
d’Avorio con un mandato d’arresto internazionale pendente per il suo presunto ruolo nell’omicidio
Sankara.
La memoria pubblica però è un’altra storia, è andata oltre la negazione in quanto urgenza di
costruzione di un’identità. Da Ouagadougou, capitale del Burkina Faso, al resto del continente non
è stato dimenticato soprattutto l’esempio di Sankara, il vocabolario che produsse una rottura a
fronte di un’oppressione plurisecolare e della disillusione seguita all’indipendenza. «Osiamo
inventare l’avvenire», sosteneva Sankara, e non era semplice farlo nel secondo paese africano più
povero, dove l’aspettattiva di vita non raggiungeva i 40 anni.
Non gli mancava il coraggio. Uno degli elementi più interessanti della breve e intensa vicenda
sankarista è la messa in discussione del paradigma della Françafrique perpetuatosi anche dopo il
1960. Nel giorno della liberazione del Mali De Gaulle aveva ammonito: «L’indipendenza reale,
l’indipendenza totale non appartiene a nessuno. Non c’è politica possibile senza cooperazione».
Trent’anni più tardi Sankara pretese di confrontarsi con pari dignità con l’omologo francese
Mitterrand, giunto in visita nel 1986 nella vecchia colonia, e il discorso fu duro:
«(…) Non abbiamo compreso come banditi quali il guerrigliero angolano Jonas Savimbi e assassini
come il presidente sudafricano Pieter Botha abbiano avuto il diritto di percorrere la Francia così
bella. L’hanno macchiata con le proprie mani e i piedi grondanti di sangue. E coloro che gliel’hanno
permesso porteranno l’intera responsabilità qui e altrove, oggi e per sempre».
Come mostra un filmato d’epoca, dopo aver ascoltato Mitterrand si rivolse in modo quasi
paternalistico: «Come lui dirò ciò che penso. Trovo alcuni fra i suoi giudizi troppo tranchant, ha la
perentorietà di una bella gioventù. Ha il merito di essere un Capo di Stato completamente devoto al
proprio popolo e lo ammiro. Qualità importanti ma è troppo tranchant, si spinge avanti più di quello
che sia necessario. Mi permetto di dirlo dall’alto della mia esperienza», concluse poggiando una
mano sulla spalla del presidente burkinabè.
Le biografie ricordano come fin dalla tenera età Thomas scegliesse sempre di stare dalla parte dei
più deboli, lui figlio che non aveva patito la povertà dell’epoca coloniale. Un giovane in rivolta,
formatosi tra un’educazione ferventemente cattolica e l’accademia militare, fin da adolescente
guardava a sinistra, all’antimperialismo.
Con l’impeto che lo contraddistingueva, sapeva anche riconoscere limiti evidenti e debolezze
nell’azione di un trentatreenne. Tre mesi prima di essere assassinato, in quello che è considerato il
discorso testamento, non esitò a evidenziare errori del processo che guidava, proponendo correzioni
e cercando di scongiurare derive massimaliste che non mancarono, il settarismo tribale e all’interno
delle forze rivoluzionarie. Lui non ricorse alla violenza per mantenere il controllo e sbarazzarsi dei
nemici interni, piuttosto il martirio come poi avvenne e ciò lo eleva.
Nei venti anni successivi all’indipendenza il Burkina Faso visse tre colpi di Stato. Dopo quello del
1980 iniziò l’ascesa di Sankara. Nominato Capitano, poi segretario di Stato per l’Informazione, si
distingueva spesso dalla condotta governativa, quando avversava il popolo, fino alle dimissioni.
Colpivano il suo linguaggio coerente nel tempo con i comportamenti, la creatività, l’energia che
sostanziarono un immaginario, il riscatto dei vinti che sostennero seppure in assenza di libere
elezioni la sua ascesa al vertice dello Stato.
Si misurò con sfide politiche, economiche e sociali di tale ampiezza, a cominciare
dall’autosufficienza alimentare di un popolo affamato e in quattro anni il risultato su questo fronte
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fu fuori dall’ordinario. Poi la letterale costruzione dal nulla di un’economia locale, forze produttive
non più dipendenti dall’estero, l’alfabetizzazione e il decisivo coinvolgimento delle donne in una
società marcatamente patriarcale. Se oggi il fenomeno migratorio è strettamente connesso anche a
ragioni ambientali, anzitempo Sankara si rese conto dei rischi della progressiva desertificazione e di
quanto l’ecologia dovesse essere in cima all’agenda politica. In uno dei suoi interventi più celebri
Sankara tematizzò la questione ineludibile del debito e di quella che oggi definiremmo l’austerità
per il pieno compimento della rivoluzione. Durante la sua presidenza, a fronte di un debito troppo
esoso da onorare, il sostegno delle istituzione economiche internazionali crollò del 25% e quello
francese passò da 88 a 19 milioni di dollari in tre anni.
Sankara è stato accusato di aver corso troppo con un ritmo di riforme e cambiamenti non sostenibile
senza forze sociali strutturate alle spalle, in un quadro politico interno frammentato e internazionale
ancora segnato dalla Guerra Fredda. Nel corso di un’intervista televisiva si definì «un ciclista che
scala una salita ripida con due precipizi a destra e a sinistra». «Per restare me stesso, per sentirmi
tale – concluse – sono obbligato a continuare con questo slancio».
Qual è stata la conquista essenziale del presidente più giovane che l’Africa abbia conosciuto? Non
essere espulsi dalla storia in quanto poveri, anzi credere di riuscire a determinarla in un contesto
mondiale di profonda convulsione economica, che avrebbe poi prodotto un difficilmente reversibile
aumento delle diseguaglianze. «La cosa più rilevante, credo, sia di aver condotto il popolo ad avere
fiducia in sé stesso – disse Sankara –, a comprendere che, finalmente, bisogna sedersi e scrivere il
proprio sviluppo; sedersi e scrivere la propria felicità; l’opportunità di dire ciò che desideriamo. E al
contempo sentire intimamente qual è il prezzo che si è disposti a pagare per questa felicità».
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/memorie-dafrica-linchiesta-sankara-ancora-aperta/
------------------------------

Dalla costruzione dell’Italsider al disastro dell’Ilva: storia di Taranto
di Alessandro Leogrande pubblicato lunedì, 16 ottobre 2017
Questo pezzo è apparso su Pagina 99 nel gennaio 2016. (Fonte immagine)
«Taranto è una città perfetta. Viverci è come vivere nell’interno di una conchiglia, di un’ostrica
aperta. Qui Taranto nuova, là, gremita, Taranto vecchia, intorno i due mari, e i lungomari.» Così, nel
luglio del 1959, la descrive Pier Paolo Pasolini. È in viaggio da settimane a bordo di una Fiat
Millecento per ultimare uno dei long form più geniali che siano mai stati concepiti sulla stampa
nostrana: raccontare l’estate degli italiani percorrendo l’intera litoranea da Ventimiglia a Trieste,
senza mai tagliare verso l’entroterra. Tutto il Tirreno verso sud, e tutto l’Adriatico verso Nord: in
mezzo lo Jonio, per Pasolini un mare «non nostro», spaventoso. Al centro di quella «lunga striscia
di sabbia» sorgeva Taranto, l’indecifrabile Taranto, che vista in un pomeriggio di luglio poteva
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benissimo apparire come «un gigantesco diamante in frantumi».
In quella città brulicante di vita, voci, corpi, i bagni e le cabine nascevano direttamente sul
lungomare, alle spalle del Borgo umbertino costruito a cavallo tra Ottocento e Novecento. Nelle
pagine di Pasolini, la simbiosi tra mare e città, tra il mare e i suoi abitanti, nell’alternarsi dell’eterno
gioco dei sessi tra le onde e gli scogli, appare perfetta.
Esattamente un anno dopo, il 9 luglio 1960, viene posata la prima pietra dell’Italsider, il più grande
stabilimento siderurgico italiano. Per la sua costruzione vengono estirpati decine di migliaia di
alberi d’ulivo; un popolo di formiche viene impiegato nell’edificare una cattedrale industriale a
pochi passi dalle estreme propaggini della città.
Il primo altoforno entra in funzione il 21 ottobre 1964, il secondo il 29 gennaio 1965. Dopo una fase
di rodaggio, il 10 aprile 1965 il Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat inaugura
ufficialmente il quarto centro siderurgico del paese (quarto in ordine di tempo, dopo quelli di
Cornigliano, Piombino e Bagnoli), il più grande di tutti.
Quando, l’anno scorso ho condotto su Radiotre una trasmissione sulla costruzione del siderurgico,
mi è capitato di recuperare, tra i vari materiali, anche le parole pronunciate da Saragat quella
mattina. «Io sono qui», disse il Presidente della Repubblica, «per solennizzare l’entrata in funzione
di un grande stabilimento industriale. E anche in questa occasione voglio recare agli italiani del
Mezzogiorno l’assicurazione che lo Stato ha preso effettivamente e seriamente coscienza della
realtà meridionale e si adopera per mutarla».
Mutare la realtà meridionale, piegare il legno storto fino a tenderlo, in senso contrario, come un
arco… Installare l’industria pesante laddove (non solo a Taranto, ovviamente, ma in un’area molto
più ampia) la riforma agraria non aveva dato i suoi frutti, non potendo assicurare un lavoro a tutti,
né tanto meno arrestare l’immigrazione verso il Nord… Ecco cosa si poteva leggere chiaramente,
dietro le parole del primo presidente socialista democratico.
***
Quando si decise di costruire un altro stabilimento siderurgico nel Sud, dopo quello di Bagnoli, la
scelta ricadde su Taranto in modo quasi naturale. C’era il porto, ovviamente. Ma soprattutto c’era
già una città militar-industriale di 170mila abitanti sorta intorno alla base della Marina e
all’Arsenale, e attraversata da una violenta crisi occupazionale. Il disfacimento della produzione
bellica e il ridimensionamento dei cantieri navali avevano già segnato la città moderna sorta pochi
decenni prima accanto alla città vecchia in cui per secoli la vita era stata racchiusa, proprio come in
un’ostrica, in un dedalo di vicoli e in un gomitolo di case accatastate le une sulle altre.
Lo slogan «Taranto non vuole morire», che ciclicamente rispunta come un mantra a segnare la
politica e le mobilitazioni cittadine fu coniato proprio allora, come scriverà Tommaso Fiore in quel
grande affresco del Sud della metà degli anni cinquanta che è Il cafone all’inferno.
Per non morire, allora Taranto chiese in massa il Quarto centro siderurgico. Chiesero in massa la sua
edificazione la città vecchia e quella nuova, gli operai e i pescatori, i proprietari dei terreni e i
mediatori politici, una borghesia da sempre apatica e un Curia da sempre supplente di altri poteri.
Chiesero tutti la manna dal cielo di decine di migliaia di «posti fissi» sotto le ciminiere. L’allora
sindaco democristiano Angelo Monfredi l’ha spiegato in seguito meglio tutti, con il candore
repentino che solo i politici dc di lungo corso sanno avere: «Lo avremmo costruito anche al centro
della città».
Il centro siderurgico costò quasi quattrocento miliardi di lire. Finì con l’occupare prima 600 e poi
1500 ettari di superficie, per un’estensione pari al doppio dell’intera città. Da quel momento in poi
fu la città a crescere e modellarsi intorno alla fabbrica. Furono i tempi e i ritmi della fabbrica a
scandire i tempi e i ritmi del tessuto urbano. Il mito dell’industria – mentre il capoluogo mutava – si
radicò e rafforzò ulteriormente. È stato così fino alla fine degli anni ottanta, quando il sistema della
partecipazioni statali, che reggeva l’industrializzazione di Stato, ha iniziato a mostrare le sue crepe.
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La percezione del disastro ambientale, invece, è divenuta cosa comune solo in seguito.
***
Benché viva lontano da Taranto ormai da vent’anni, torno spesso in città. Ci torno per lavoro, ci
torno per trovare i miei genitori che vivono ancora qui. A Taranto ho dedicato due libri e una infinità
di articoli, specie dopo l’esplosione del bubbone Ilva nell’estate del 2012. A Taranto (cosa che tutti i
miei amici considerano assurda, e quelli più stretti l’indizio di qualche profondo trauma
psicologico) ho ancora la residenza.
Negli ultimi tempi, ogni volta che sono tornato in città, mi è capitato di pensare a quelle poche
pagine di Pasolini poi raccolte, insieme al resto del reportage, nel volume Una lunga striscia di
sabbia (ora ripubblicato da Contrasto). Come se, su quella città remota che non ha lasciato dietro di
sé il minimo reperto archeologico, al di là delle poche righe scritte da un poeta che l’ha attraversata
a bordo di una Millecento, ne sia stata innestata un’altra, profondamente diversa, separata dal mare
che la bagna, all’interno del quale, da allora, non è stato più possibile immergersi. Qualcosa di
simile (un’intera città che ne soppianta un’altra, senza che i suoi abitanti se ne accorgano) l’avevo
letta in un romanzo fantascientifico di Philip Dick, La città sostituita.
Mi è capitato di pensarci, ultimamente, ogni volta che dal terrazzo di casa dei miei, dal terrazzo
della casa in cui sono cresciuto e da cui è possibile scorgere l’intero arco del golfo, ho potuto
percepire tutta la maestosa invadenza del Moloch d’acciaio. Oggi Taranto mi appare una città molto
fragile, incapace di gestire l’industrializzazione caotica che l’ha permeata. Ma perché – mi chiedo –
solo col tempo ho visto tutto ciò con maggiore chiarezza? Perché solo col passare degli anni mi
sono accorto di cosa effettivamente comportasse il fatto che l’enorme area industriale sia stata
costruita in una posizione realmente attaccata alla città, senza soluzione di continuità, senza una
zona cuscinetto ad arginarne l’impatto? Perché la percezione della insostenibilità di tutto ciò, anche
per i suoi abitanti, si è fatta strada solo in seguito – con il dilagare, in particolare, di malattie che
paiono legate al ciclo della produzione?
Eppure ci sono state nel corso del tempo delle letture diverse di quanto stava accadendo. Ecco
almeno tre esempi, ma potrei citarne tanti altri.
Nel giugno del 1965 Alessandro Leccese, ufficiale sanitario negli anni in cui l’Italsider venne
costruito, scrisse nel suo diario privato: «Quando, per l’aggravarsi della situazione, sono
intervenuto, in qualità di Ufficiale Sanitario, con un’ordinanza indirizzata al Direttore del Centro
Siderurgico e al Presidente dell’area di Sviluppo Industriale, è successo il finimondo, perché
quest’ultimo, che, tra l’altro, è segretario provinciale della Dc, si è sentito leso nella sua
insindacabile sovranità. Si ritiene tanto potente da poter condizionare anche le decisioni del
Prefetto, come accadeva all’epoca del “famigerato regime”, tra il Federale e il Prefetto. Per lui non
conta la tutela della città da un grave danno ecologico, contano la difesa del prestigio personale e gli
interessi di alcuni esponenti politici, che ritengono di poter disporre a loro piacimento delle sorti del
nostro territorio, come si trattasse di una colonia africana da sfruttare.» È stato Mimmo Nume,
presidente dell’Ordine dei medici di Taranto, a farmi leggere le pagine del diario di Leccese, rimaste
in un cassetto del suo studio, per anni, dopo la morte. Con tutta evidenza, le basi del disastro
ambientale, e della concomitante devastazione politica cittadina, sono state gettate allora.
Nel 1971 Antonio Cederna scriveva sul Corriere della Sera che quello tarantino gli appariva a tutti
gli effetti «un processo barbarico d’industrializzazione. Un’impresa industriale a partecipazione
statale, con un investimento di quasi 2000 miliardi, non ha ancora pensato alle elementari opere di
difesa contro l’inquinamento e non ha nemmeno piantato un albero a difesa dei poveri abitanti dei
quartieri popolari sotto vento». Ciononostante, alla metà degli anni settanta, si procedette al
raddoppio del centro siderurgico che portò gli assunti diretti al numero esorbitante di oltre ventimila
dipendenti, e quelli dell’indotto a oltre quindicimila. Il raddoppio estese ulteriormente la superficie
della fabbrica. Le basi del vero gigantismo industriale, che oggi rendono di fatto complicatissima
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qualsiasi via d’uscita del caso-Taranto, sono state gettate allora.
Il primo a rendersene conto, mentre tutto ciò si andava inverando, fu Walter Tobagi. In un altro
articolo uscito sul Corriere il 15 ottobre del 1979 scrisse che il vero protagonista della storia
dell’industrializzazione in riva allo Jonio è il «metalmezzadro»: «È metalmeccanico, lavora nello
stabilimento Italsider grande due volte e mezzo la città. Abita nei paesi della provincia e trova il
tempo per coltivare il pezzo di terra. Su trentamila stipendiati della più grande industria del Sud,
almeno la metà appartiene alla categoria dei metalmezzadri.»
Quella classe operaia, che aveva comunque raggiunto all’interno della fabbrica di Stato un alto
tasso di sindacalizzazione (oltre il 90%), era in realtà molto dissimile dalla classe operaia che nelle
fabbriche del Nord aveva attraversato gli anni successivi all’autunno caldo. Tobagi coglieva
qualcosa di vero, ma col tempo ho finito per pensare che avesse ragione solo in parte. Quella di
Taranto è stata in realtà una classe operaia a metà. Meno politicizzata, e integrata, di quella della
Fiat, per intenderci. Ma, in fondo, per quelle decine di migliaia di ex braccianti o piccoli contadini
strappati ai campi e gettati nelle periferie della città che si ingrandiva (così come per coloro i quali
sono rimasti a vivere nei paesi di provincia e hanno passato una vita a bordo delle corriere che li
congiungono allo stabilimento) la fabbrica non è stata solo un mito. È stata anche un luogo
all’interno della quale quali, nei momenti migliori, hanno preso consapevolezza dei propri diritti,
tenendosi alla larga dai gorghi del non-lavoro.
Ciò su cui Tobagi, invece, aveva pienamente ragione è il carattere di «cattedrale del deserto» dello
stabilimento tarantino. L’indotto che si è creato intorno, e che sarebbe dovuto essere il volano dello
sviluppo locale, ha assunto le sembianze di una metastasi parassitaria sempre più ramificata.
L’azienda-tipo ai piedi dell’Ilva non ha mai pensato alla trasformazione dell’acciaio, piuttosto si è
limitata a fornire manutenzione, pulizie, servizi secondari alla grande madre, e questo fotografa
impietosamente il grado di passività dell’imprenditoria locale.
Quando alla metà degli anni novanta il sistema implose, l’unica soluzione fu quella di consegnare lo
stabilimento al Gruppo Riva, che impose da subito un nuovo modo di governare il colosso
industriale, tra il ricorso sistematico alle nuove assunzioni (previa assicurazione che i nuovi assunti
non si iscrivessero ai sindacati), l’incentivo degli straordinari, e la clamorosa istituzione di un
reparto-confino per i dipendenti recalcitranti all’interno della Palazzina Laf.
Chi come me ha iniziato a scrivere o fare radio in quegli anni si è trovato a narrare questa
mutazione in atto. Lo abbiamo fatto con articoli, trasmissioni, corrispondenze… Ciò che più ci
sorprendeva e indignava, in questa bolla di anomia industriale che si andava rapidamente
edificando, non era tanto il disastro ambientale (che è divenuto pienamente inaccettabile solo in
seguito), ma l’alto numero di incidenti – spesso mortali, spesso incredibili nelle loro dinamiche – al
suo interno. Ciò che più ci stupiva era il silenzio dei nuovi operai, i figli e nipoti dei
«metalmezzadri» di Tobagi. Una volta, davanti ai cancelli della portineria D, prima dell’ingresso del
turno delle 6,00 del mattino, mi sono sentito dire da un nuovo assunto in cokeria che preferiva un
posto di lavoro al tumore («tanto il tumore, se ti viene, ti viene dopo; e comunque, se vivi qui, te lo
prendi anche se non lavori»).
La nuova Ilva si è subito creata come una fabbrica silente intorno al nuovo modo di produzione. E
tale è rimasta fino a quando non è esplosa la protesta ai margini della fabbrica contro
l’inquinamento.
***
Non c’erano alternative, né pubbliche né private, alla svendita al Gruppo Riva alla metà degli anni
novanta, a meno che non si volesse procedere da subito alla dismissione come a Bagnoli. Così,
almeno, allora si disse. Oggi, dopo diciassette anni di sistema-Riva e tre di commissariamento
dell’azienda, il nodo scorsoio della storia sembra ristringersi esattamente nello stesso punto. Il
grande stabilimento siderurgico è più una patata bollente di cui liberarsi, che non il possibile fulcro
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di una progettazione più ampia.
Per chi pensa che la fabbrica possa essere ancora trasformata (e che da tale trasformazione possa
discendere il raggiungimento di un punto di equilibrio tra difesa dell’occupazione e tutela della
salute), un percorso di bonifiche e interventi è stato tracciato, ed è stata paventata anche la creazione
di un sistema «ibrido» che affianchi all’attuale ciclo integrale cokeria-agglomerato-altoforno, uno
nuovo che prevede l’utilizzo del pre-ridotto e dei forni elettrici. Negli ultimi decreti Ilva sono stati
stanziati 800 milioni di euro: un investimento comunque massiccio, se si pensa che il premier aveva
ritenuto possibile recuperare 1.200 milioni di euro sequestrati ai Riva in Svizzera in un processo per
frode fiscale, prima che il Tribunale di Bellizona si è opponesse al trasferimento.
Il vuoto imprenditoriale che Taranto vive oggi, esattamente come vent’anni fa, è semmai un altro.
Da una parte, il governo ha annunciato la vendita dello stabilimento entro giugno prossimo, e per
agevolare la cosa (oltre a un prestito ponte per i futuri acquirenti) ha stabilito il rinvio
dell’applicazione del piano ambientale. Dall’altra però non ci sono – almeno al momento – grossi
gruppi italiani o stranieri disposti a rilevare l’Ilva così com’è per realizzare tutte le trasformazioni
auspicate e rimetterla sul mercato. Nessun imprenditore dalle spalle tanto larghe si è finora fatto
seriamente avanti.
Così, alle spalle di questo vuoto istituzionale e imprenditoriale, la città sembra pervasa da una
strana calma. Apparentemente apatica, Taranto è una città che sa accendersi per poco. Basta cogliere
i segni. E ricordare i modi in cui lo spaesamento collettivo può sempre trasformarsi in protesta
improvvisa.
***
«C’è preoccupazione in fabbrica», mi dice Francesco Brigati, Rsu Fiom dello stabilimento. «La
sensazione è che, qualsiasi cosa accada, non si riusciranno a mantenere gli stessi livelli
occupazionali. Ci saranno degli esuberi.»
Al momento in Ilva lavorano 11.200 dipendenti, a cui vanno aggiunti i tremila dell’indotto. Poiché,
in seguito alla fermata di alcune aree della fabbrica, si producono 17 mila tonnellate al giorno
(anziché 30 mila), il contratto di solidarietà ha riguardato negli ultimi anni oltre 4 mila dipendenti.
Nonostante il ridimensionamento rispetto alla fabbrica di Stato, l’Ilva continua a essere il primo
insediamento industriale del paese, e poiché intorno c’è una provincia, in cui la somma di
disoccupati e inoccupati supera stabilmente la soglia del 50% dell’intera forza-lavoro, quello che un
po’ eufemisticamente si continua a chiamare «ricatto occupazionale» assume da queste parti tinte
fosche. Anche per questo, per l’assenza di alternative concrete, è molto difficile da progettare un
futuro che vada al di là della «monocultura siderurgica».
Brigati mi ripete che il sindacato deve avere «il coraggio di confrontarsi con la trasformazione della
fabbrica». Ma poi mi dice subito quanto sia maledettamente difficile mettere oggi in piedi una
assemblea sindacale all’interno dello stabilimento. «L’incertezza produca indifferenza, passività, più
che rabbia.»
In questi ultimi anni, poi, quelli del commissariamento, all’incertezza sul futuro si è aggiunta quella
percepita dagli operai nella gestione quotidiana della fabbrica. Con il cambiare dei commissari,
sono stati costantemente rinnovati anche gli alti vertici della fabbrica. «Un management a lungo
rimasto stabile di colpo non lo è stato più, e questo vuoto gli operai lo percepiscono. Aggiungi, poi,
che l’azienda ha deciso di mettere in solidarietà, per fare cassa, anche gli addetti alla sicurezza. Non
è un caso che gli incidenti siano ripresi con una certa frequenza.»
Ha passato da un po’ i trent’anni, Francesco. La sua intera vita lavorativa si è svolta dopo la
privatizzazione della fabbrica, eppure ogni volta che lo sento parlare penso che Taranto è uno di
quei posti in cui alcuni punti fermi novecenteschi (e tutto un modo di parlare intorno al lavoro di
fabbrica) sono più duri ad evaporare che altrove. E, che nella grande trasformazione in atto,
finiscono per essere anche dei punti fermi a cui molti si aggrappano.
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Poi Francesco mi dà l’elenco degli incidenti mortali in Ilva dal 1995 a oggi.
Sfogliando i fogli bianchi, mi accordo che sono morti 22 operai tra i dipendenti diretti
dell’acciaieria e 12 tra quelli dell’indotto. Dal 2012, da quando sono iniziati i vari
commissariamenti, i morti sono stati rispettivamente 4 nello stabilimento e 2 nell’indotto.
Leggo le scarne descrizioni degli ultimi due in ordine di tempo. “8 giugno 2015. Durante il colaggio
ghisa su AFO/2 in regolare marcia, si verificava una improvvisa ed inattesa reazione dal foro B con
conseguente fuoriuscita di ghisa. L’addetto al prelievo della temperatura, Morricella Alessandro, il
quale operava sul campo di colata, venendo investito dai fusi provocati dalla reazione predetta,
riportava ustioni di 3° grado sul 90% del corpo. È deceduto il 12 giugno 2015.” E poi: “17
novembre 2015. Durante la fase di rimozione delle brache tessili uno dei tratti di condotta si
sbilanciava e nel cadere dal pianale stesso colpiva il dipendente Martucci causandone il decesso.”
Ripenso a una delle mie corrispondenze dai cancelli dell’Ilva dopo la morte di due ragazzi, caduti
da una gru nell’area dei parchi minerari. Mi accorgo che sono passati più di dieci anni, non molto è
cambiato.
***
Poi c’è la questione sanitaria, che in tutti questi mesi sembra essere rimasta in un angolo, per quanto
sia stata impietosamente fotografata dall’inchiesta Sentieri. I dati relativi al periodo 2003-2009 sono
impressionanti: +14% di mortalità per gli uomini, e +8% per le donne, per tutte le cause di malattia
rispetto alla media in Puglia. Per gli uomini, in particolare: +14% per tutti i tumori, +14% per le
malattie circolatorie, +17% per quelle respiratorie, +33% per i tumori polmonari, +419% per i
mesoteliomi pleurici. Per le donne: +13% per tutti i tumori, +4% per le malattie circolatorie, +30%
per i tumori polmonari, +211% per il mesotelioma pleurico. Per i bambini si registra un incremento
del 20% della mortalità nel primo anno di vita rispetto alla media pugliese, che diventa 30-50% per
la contrazione di malattie di origine perinatale che si manifestano oltre il primo anno di vita.
Ne parlo ancora una volta con Mimmo Nume, come periodicamente mi capita di fare da qualche
anno a questa parte. Questa volta Mimmo è più duro del solito. «Credo che ormai il luogo comune
del “coniugare salute e lavoro” si sia ampiamente dimostrato un approccio inefficace quanto
dannoso», mi dice subito. «In realtà, se ci pensi, si continuano a misurare due valori tra loro
incompatibili con un unico metro, mentre invece ciascuno di essi esprime grandezze differenti.»
Lo stato delle cose, comunque lo si voglia guardare, rimane grave. «C’è un oggettivo incremento di
patologie legate all’inquinamento ambientale, soprattutto in età pediatrica; e purtroppo l’approccio
epigenetico fa presagire un lento e progressivo incremento”. Se ne ammaleranno sempre di più, in
buona sostanza, ma a dispetto di tutto ciò l’offerta di salute sul territorio è ancora strutturalmente
inadeguata. «Per questo ti dico: le coniugazioni spettano ad altri, ammesso che siano capaci di
declinarle. Noi medici possiamo auspicarle, certo, a patto però che non siano mai espresse in
termini di “rischio accettabile”.»
***
Una cosa pare comunque chiara a molti, almeno da un paio danni a questa parte. Che la fabbrica
resti al suo posto o venga chiusa, che venga svenduta a una cordata italiana o a qualche
multinazionale asiatica in ascesa, Taranto deve comunque uscire dalla «monocultura siderurgica»
che nell’ultimo mezzo secolo non ha fatto altro che alimentarsi dalle sue stesse viscere.
Ma come se esce davvero, al di là dei facili slogan?
Quando incontro il presidente dell’Autorità portuale Sergio Prete, e lo sento snocciolare dati e
progetti, penso che la città è davvero in mezzo al guado di un fiume.
Il porto è in crisi, dal momento che il 75% della sua movimentazione era generato proprio dall’Ilva.
Con il netto calo della produzione, le ripercussioni sono state inevitabili. A ciò va aggiunto che i
cinesi della Tct, gestori del terminal, hanno preferito sbaraccare e andarsene al Pireo.
Così negli ultimi anni il volume dei movimenti si è praticamente dimezzato. Ciononostante, tra gli
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investimenti su Taranto varati ultimamente, vanno annoverati anche i 420 milioni per gli interventi
nell’area portuale: la nuova piattaforma logistica è già stata inaugurata in dicembre.
Prete ha le idee chiare: «Bisogna intensificare le operazioni di import-export e le attività logistiche
nell’area retroportuale. Occorre attrarre nuove imprese che decidano di lavorare nell’area, e non
puntare solo sull’imprenditoria locale.»
L’altro tassello su cui puntare è la riutilizzazione delle vaste aree della Marina militare ormai cadute
in disuso. Ciò che spesso si dimentica è che la Taranto moderna è stata pensata dalla Marina nel
primo Novecento, molto più che dall’Italsider nel secondo. Prova ne è che per buona parte della
città l’accesso al Mar piccolo, il mare interno, è da sempre vietato da un Muraglione alto diversi
metri che separa l’Arsenale e la base dal resto dell’abitato. Oggi che la Marina sta progressivamente
dismettendo la propria presenza lungo il Mar piccolo, concentrandosi invece in una zona del Mar
grande, una vasta area finora rimasta bloccata (e allo stesso tempo esente dalla speculazione
edilizia) verrà liberata. La stessa Autorità portuale sta lavorando a un progetto che riguarda la
vecchia Stazione torpediniere. L’obiettivo è quello di farne una nuova stazione dove far attraccare
barche private e yacht. Non solo: allo stesso tempo è possibile utilizzare l’area alle spalle delle
banchine per un Museo del mare e l’organizzazione di mostre.
***
«Taranto ha smarrito i suoi legami identitari. Ma soprattutto ha perso ciò che la legava al mare.» Di
questa enorme lotta contro l’oblio del proprio passato, come se sia impossibile riafferrare la città
sostituita dal sistema-Ilva, parlo con Eva Degl’Innocenti, da dicembre nuovo direttore del Museo
Archeologico, il Marta.
Il passato della «città sostituita» è lunghissimo. Non coincide solo con la fondazione spartana della
città e con gli ori e gli arredi funerari dell’età classica o ellenistica, ma si dipana nei secoli
successivi, perennemente in equilibrio tra oriente e occidente. Degl’Innocenti mi parla di come
rendere il museo un luogo vivo, della caffetteria che vorrebbe costruire nell’antico chiostro, dei
laboratori con i bambini sui giochi dell’antichità, su come abbattere (in innumerevoli modi) quella
sorta di «quarta parete» che si è andata creando tra reperti fuori da tempo e il presente della città,
delle app da fare per il museo digitale, di microcredito sul modello di Lula per risistemare con
iniziative dal basso gli enormi spazi vuoti e pericolanti della città vecchia… Mi parla anche di un
progetto di street art sui miti greci da realizzare proprio sulle grige e smorte pareti del Muraglione.
«Dal momento che per ora rimarrà lì, tanto vale renderlo un posto più vivo, proprio come fu fatto
con il Muro di Berlino.»
***
Dopo aver visitato il primo piano del Museo, sono uscito nel gelo della prima vera domenica
d’inverno. Nei paesi limitrofi, in Valle d’Itria, è già scesa la neve. Gironzolo un po’ per via Pitagora
e per le vie del Borgo umbertino spazzata dal vento, quelle stesse strade che si stringono intorno al
mio vecchio liceo, l’Archita, un palazzone rosso e tribunalesco al centro della città, oggi privo di
vita perché trasformato in un cantiere sempiterno. Dopo aver scoperchiato il tetto dell’immobile
ottocentesco in cui studiò anche Aldo Moro, lo hanno lasciato in balia delle intemperie.
Taranto è una città sventrata, porosa, corrosa dai vuoti urbani. Ci sono le scuole in disuso e le aree
dismesse della Marina, i vicoli della città vecchia in preda al degrado, intere file di palazzi sfitti nel
Borgo, e poi cantieri bloccati nel tempo, vecchi hotel abbandonati e non più protetti dalle lamiere di
cinta… Lo spopolamento sta afferrando anche il cuore nevralgico della città.
Approfittando dell’assenza del traffico, prendo la macchina e faccio un lungo giro per le periferie,
dai Tamburi fino a Paolo VI, l’estrema banlieue della città. Al volante, mi ricordo all’improvviso, di
quando una volta un vecchio politico cittadino mi spiazzò confidandomi che Taranto, in realtà, è
solo un’enorme periferia anonima e sgraziata: «Chiunque voglia governarla deve averlo bene in
testa».
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A Paolo VI, dopo aver costeggiate le case del Cep, un tempo attraversate da una barbara guerra di
mafia, mi fermo davanti a ciò che resta della Scuola Media Ungaretti. Qui mio padre ha insegnato
per trent’anni, nella periferia della periferia, a due passi dalle ciminiere dell’Ilva. Ci stava da
mattina a sera, la scuola è sempre stata per lui un luogo aperto a tutti, non solo ai ragazzi, ma anche
ai genitori dei ragazzi e all’intero quartiere, ben al di là delle ore di lezione. Aveva fatto anche un
orto, e un laboratorio di scienza. Ora l’Ungaretti non c’è più. Dopo che mio padre è andato in
pensione, la dirigenza scolastica ha deciso di accorpare le ultime classi rimaste in un altro plesso,
privando così le «case bianche» del loro unico istituto scolastico. In poche settimane, il lavoro di
trent’anni è stato saccheggiato e vandalizzato. Sono rimasto a lungo a osservare lo scheletro vuoto
della scuola. Non è rimasta una sola porta, un solo vetro alle finestre, una sola tazza del cesso, una
sola sedia, una sola lavagna, un solo infisso. Perfino i mattoni e il ferro sono stati famelicamente
strappati.
A poche centinaia di metri da qui sorge l’Ospedale Nord, da cui si abbraccia in un unico sguardo
tutta città, i due mari, il porto, le ciminiere del siderurgico. A settembre vi ho accompagnato mio
padre per il primo giorno di chemio.
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 NapoliLibro 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/storia-di-taranto/
-----------------------------------

Stranimondi, intervista su editoria e fantascienza a a Silvio Sosio
A Milano, questo weekend, si svolge la fiera-convention della fantascienza. Abbiamo parlato con
Silvio Sosio, direttore di Delos Digital e organizzatore dell’evento, di editoria digitale e autori
emergenti
articolo pubblicato su Penne Matte
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Per chi si interessa di fantastico (fantasy, horror e fantascienza), Stranimondi, la fiera-convention
che riunisce annualmente la piccola editoria di genere, è un evento da segnare in agenda. Si tratta di
una fiera perché ospita gli editori che espongono il catalogo, e di una convention perché il
programma è scandito da appuntamenti con autori di livello internazionale. Questa terza edizione,
Stranimondi si svolge sabato e domenica 14-15 ottobre a Milano e in programma vede la
partecipazione di autori come Pat Cadigan, Jan Siegel e Bruce Sterling.
Con Silvio Sosio (nella foto in basso tra Pat Cadigan e Bruce Sterling) che di Stranimondi è uno
degli organizzatori nonché direttore di Fantascienza.com e presidente di Delos Digital, abbiamo
fatto una chiacchierata sulla fantascienza, quella del passato e quella contemporanea, e su editoria
cartacea e digitale.
Che ne pensi della fantascienza italiana?
Negli ultimi anni c’è stata una forte ripresa grazie al premio Urania che ha permesso a nuovi autori
di emergere, penso ad esempio a Dario Tonani pubblicato da Delos Digital e Mondadori.
Anche la comparsa di nuovi editori sul mercato e lo strumento dell’ebook hanno aperto nuovi
orizzonti.
Qual è la differenza tra la vecchia e la nuova generazione di autori scifi?
I vecchi autori erano cresciuti con Urania e con una fantascienza molto letteraria, mi sembra che gli
autori recenti abbiano più il senso della struttura del racconto, del ritmo, sono più accessibili anche
ai lettori che sono nuovi al genere scifi.
Tra gli autori emergenti pubblicati da noi mi vengono in mente Emanuela Valentini, Marco Crescizz
e Elena Di Fazio che col romanzo Ucronia ha vinto il premio Odissea, una storia piena di idee
originali che ricorda Philip K Dick. C’è poi stata una corrente letteraria che ha caratterizzato le
ultime generazioni di autori, il Connettivismo, una corrente italiana che in parte deriva da
cyberpunk e tratta argomenti attuali come il transumanesimo e internet.
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A proposito di internet, in che modo ha cambiato il mestiere di scrittore?
Radicalmente. Ha messo in contatto vari autori, permettendogli di sostenersi l’un l’altro.
Parliamo adesso dell’editoria digitale e degli ebook. Quali sono i vantaggi di pubblicare
fantascienza online?
Posso parlarti dell’esperienza di Delos Digital che si è rivelata più efficace di Delos Book, che
pubblicava cartacei. Delos Digital arriva a pubblicare anche 500 titoli all’anno online senza il
rischio di avere il magazzino pieno di invenduti. Gli ebook possono funzionare o meno, alcuni
vendono 10 copie, altri un migliaio, dipende dai momenti e dal titolo. Internet permette di piazzare
un libro in periodi diversi anziché esaurire la sua promozione al momento del lancio come succede
con i cartacei. Altra cosa, tra quei 500 titoli ci sono romanzi ma anche racconti lunghi, con prezzi
che variano dai 2,99 ai 4,99 euro. Insomma, il catalogo online permette scelte per diverse esigenze
sia di lettura che economiche.
Su Amazon la concorrenza è spietata, alcuni autori self arrivano a pubblicare un ebook a 0,99,
come fate a difendervi?
Io credo che sia giusto che un romanzo non scenda sotto una certa cifra soprattutto quando a
pubblicarlo è un editore che paga le royalties, si preoccupa del progetto grafico per la copertina e
sottopone il testo a editing. Poi, per quanto riguarda i prezzo dell’online, è vero, c’è chi vende a
troppo poco ma anche chi esagera, come l’editore di Ken Follet, la versione digitale del suo ultimo
libro è in vendita a ben 16,99 euro.
Serie tv: ne siamo invasi. Ti piacciono? E quale di genere scifi (ce ne sono parecchie) preferisci?
Mi piace Westworld perché a differenza del testo di Crichton a cui è ispirata, Il mondo dei robot,
tratta il tema dei robot e dell’intelligenza artificiale da un punto di vista più sottile, filosofico. E sì,
le serie tv mi piacciono, permettono di affrontare un argomento con più profondità che il cinema.
fonte: https://www.wired.it/play/libri/2017/10/15/stranimondi-intervista-editoria-fantascienzasilvio-sosio/
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--------------------------------vitaconlloyd

“Lloyd, cosa si fa quando una difficoltà pare insuperabile?”

“Ci si prova a danzare insieme, sir”
“Perché dovrei ballare con la difficoltà, Lloyd?”
“Per trovare dentro ai suoi occhi la forza necessaria per affrontarla, sir”
“Io però ci vedo solo il mio volto riflesso, Lloyd”
“Appunto, sir. Appunto…”

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

Malattia
ignorina-anarchia

ha rebloggatopunti-disutura

Segui
soffiovitale

Dietro ogni malattia c’è il divieto di fare qualcosa che desideriamo oppure l’ordine di fare qualcosa che non
desideriamo.
Alejandro Jodorowsky
Fonte:soffiovitale

-----------------------------------------------
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L’impronta digitale. Cultura umanistica e tecnologia
di Lorenzo Tomasin
[La tecnologia influisce ormai profondamente sulla cultura umanistica, dalla formazione di base alla ricerca avanzata;
ne riscrive obiettivi e linguaggi, arrivando a porsi come fine o centro del discorso culturale. Nell’Impronta digitale.
Cultura umanistica e tecnologia, in uscita da Carocci, Lorenzo Tomasin riflette sui pericoli di una diffusa idea
ingegneristica di lingue, storia e cultura, proponendo un’alternativa non tecnofobica all’oltranza digitale.
Pubblichiamo qui un estratto dalle conclusioni del volume]
Nella storia del linguaggio pubblicitario, una fase tipica del secolo scorso fu quella in cui alcuni
prodotti – ad esempio, quelli alimentari – cercavano di dissimulare la propria vicenda di
produzione industriale presentandosi come del tutto paragonabili ai preparati tradizionali, pur
se evidentemente realizzati con procedure diverse.
L’obiettivo di tanta parte dell’industria dei beni di consumo consisteva, in effetti, nella
confezione di oggetti che, pur non essendo naturali, o tradizionali nei processi di fattura,
apparissero indistinguibili da quelli preindustriali ed esibissero tale carattere come un
contrassegno di esaltante modernità. Nella comunicazione commerciale, dichiarare che
qualcosa non era naturale ma appariva tale produceva un effetto positivo nella mente del
consumatore. Pronto a comprare e a mangiare qualsiasi cosa, purché sembrasse ciò che non
era: il prodotto industriale proveniva così, nel messaggio pubblicitario, dalle mani di
un’improbabile contadina e l’alimento confezionato era collegato all’implausibile lavorìo di una
massaia nella sua cucina domestica o di un operoso e arcaico mugnaio.

Una simile strategia di produzione – e, quindi, di comunicazione – è stata sopravanzata in
epoca più recente da un’altra, piuttosto diversa: la tendenza, cioè, a esaltare gli elementi
realmente naturali dei prodotti commerciali e a valorizzare non ciò che è affine alla natura, ma
ciò che evita, per quanto possibile, il ricorso all’artificialità industriale. Dalla capacità di imitare
la tradizione, l’accento della comunicazione si è spostato, seguendo la sensibilità dei
consumatori o forse orientandola, verso l’apprezzamento di ciò che è davvero naturale o che si
riallaccia concretamente alla tradizione, pur senza rinunciare a un’ormai inevitabile quota di
artificialità: è il caso del prodotto che non dev’essere semplicemente indistinguibile dal suo
corrispondente tradizionale, ma appunto realizzato con gli stessi ingredienti, convocati
direttamente da una realtà preindustriale.
Vi è una singolare somiglianza tra questo processo e quello a cui stiamo assistendo. Molti degli
strumenti informatici di cui siamo circondati oggi hanno un peculiare rapporto con supporti di
lettura, scrittura, conservazione o elaborazione della conoscenza. Nel senso che li imitano e si
sforzano da qualche tempo di riprodurne sempre più fedelmente alcuni caratteri.
Quando non ne possono adottare le forme, ne ripetono i nomi: cosicché ad esempio book e
notebook, “libro” e “quaderno”, sono diventate le denominazioni più comuni per oggetti che
non sono né libri, né quaderni, ma ricordano la forma dei libri e il loro movimento nell’aprirsi e
nel chiudersi lungo un lato (anche se il verso di apertura evoca piuttosto il gesto tipico
dell’analfabeta, che apre il libro a rovescio perché non ne decifra il contenuto). L’impiego finale
dell’oggetto ricorda, nella postura, quello del leggio, cui evidentemente s’ispira.
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Simili imitazioni degli oggetti della lettura e della scrittura tradizionali non hanno peraltro la
forma dei prodotti tecnologici tardonovecenteschi, che in principio riprendevano nell’aspetto
piuttosto altri elettrodomestici di generazione anteriore.
Nel tentativo di conquistare l’attenzione dell’homo legens (e scribens, insomma cogitans), il
dispositivo digitale si è di recente impegnato in una rincorsa all’imitazione sempre più accurata
dell’effetto prodotto da pratiche tradizionali. Sembrano pagine, perché delle pagine hanno il
colore, la forma, il modo di riflettere la luce, persino il fruscio quando le volti. Riproducono, con
una tecnica piuttosto sofisticata (si chiama e-ink), addirittura le fattezze dell’inchiostro.
Sembrano ciò che non sono.
Un simile sforzo ricorda l’atteggiamento tipico di una produzione – e di una comunicazione
commerciale – basata su concetti ormai datati. Ma la corsa all’emulazione fa già sentire
l’affanno di chi prima o poi si ferma e si arrende, sopraffatto da chi non cerca semplicemente
l’imitazione di qualcosa. Perché pretende di riavere quella cosa. E di lasciarne l’imitazione a chi
quella cosa non si può permettere, per indigenza o per insufficienza culturale.
Già oggi, in effetti, l’accesso mediato dalla tecnologia ad alcune nozioni è divenuto la modalità
tipica di una sorta di nuovo proletariato tecnologico: la massa di chi, non potendo o non
volendo attingere a una conoscenza diversa da quella veicolata dal torpore di gitale, è costretto
a fare di quest’ultimo la porta di accesso privilegiata, se non unica, alle proprie esperienze
intellettuali. Così, i maestri che un tempo ricevevano nelle loro classi bambini che a casa non
avevano quasi alcun libro – o non ne avevano affatto – vedono oggi arrivarne altri che i libri
hanno eliminato in favore dell’accesso esclusivo, e spesso continuo, a diversi supporti di lettura
e ad altre fonti di informazione.
In uno scenario tale, se vogliamo usare ancora una volta il linguaggio come rivelatore di
tendenze – parole come “digitale”, “virtuale”, “tecnologico” vanno forse perdendo tutta la loro
fascinante carica di novità, trasformandosi nei cascami già avvizziti di un esperimento balenato
come eldorado di nuove ricchezze mentali, e risoltosi in una campagna di avvilente
omologazione.
Non, certo, un esperimento destinato all’abbandono: giacché per le masse la cultura
tecnologica è, appunto, il nuovo cibo surrogato, il prodotto ormai irrinunciabile realizzato
industrialmente per nutrire su larga scala e a bassa qualità.
I libri, protagonisti dello sviluppo delle discipline umanistiche da quando esse esistono, hanno
accompagnato fin qui le mie riflessioni, che come mi ero proposto si sono concentrate su tre
ambiti: l’istruzione, la ricerca e le politiche culturali e linguistiche. In tutti e tre, sebbene le
tendenze dominanti siano caratterizzate dai difetti e dalle storture che ho cercato di indagare in
queste pagine, è forse già ora di immaginare un possibile percorso di resipiscenza.
Così, trascorsa la fase già forse declinante in cui la scuola più ricca è quella che può
permettersi un tablet per ogni bambino (e all’altezza dell’adolescenza deve già organizzare
interventi di disintossicazione digitale, incrementando lavoro e utili non solo dell’indotto
tecnologico, ma anche dei relativi antidoti), non è difficile immaginarne una in cui le scuole
migliori possano dirsi così evolute e innovative da poter fare a meno, in classe, dei ritrovati
tecnologici, di cui pure abbondano, come utili mezzi, negli impianti antincendio e nelle cucine.
Quanto alla ricerca, nelle scienze umane come in quelle matematiche, fisiche e naturali
potrebbe, di fatto, già essere considerato all’avanguardia chi, anziché continuare a rincorrere la
tecnica, cercasse una stimolante innovazione nella bonifica da ciò che, proponendosi di
fecondarla, l’ha spesso inaridita. Si tratta, in fin dei conti, di ricondurre il patologico al
fisiologico, disinfestando settori nei quali un approccio riduttivamente tecnico è divenuto il
sostituto dell’esercizio del pensiero, dell’impiego del migliore hardware di cui disponiamo, cioè
il nostro cervello, e di quello dei nostri software più raffinati, cioè le nostre lingue naturali.
Per questa via, laboratori, gallerie, biblioteche, archivi, collezioni, edizioni, atlanti e repertori
potrebbero tornare a chiamarsi con i loro semplici nomi, senza bisogno di aggiungere aggettivi
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come “digitale” o “multimediale” che oggi paiono alludere alla loro unica ragione di esistere.
Non perché essi non debbano essere, all’occorrenza, supportati dalla tecnologia: ma perché
appunto quest’ultima dovrebbe essere solo funzionale, accessoria al loro valore di prodotti di
una cultura dotata di autonoma dignità e di valore imperituro.
Se gli scrittori di fantascienza si dilettavano nel secolo scorso – e si dilettano ancora, se pure in
forme un po’ diverse – a immaginare la prise de pouvoir delle macchine e della rete divenute
entità autocoscienti, tale ipotesi appare oggi tanto avventurosa quanto, a ben vedere,
ottimistica. Per il momento, un rischio ben più concreto rispetto all’improbabile governo delle
macchine sembra riguardare l’ascesa al potere di persone in carne ed ossa forse meno adatte
di tante macchine a ragionare con la complessità e la lungimiranza che certe materie
richiederebbero. Cioè i progettisti di macchine.
In queste pagine ne abbiamo incontrato qualche esemplare, e abbiamo suggerito la possibilità
che una parte della loro inadeguatezza dipenda da un problema educativo e culturale, che
riguarda gerarchie e metri di giudizio del sapere: un problema superabile a patto di deporre
certe diffuse cattive abitudini. Abbandonarle significherà superare la fase molesta dell’ebbrezza
tecnologica per riconquistare una più equilibrata sobrietà. Una sorta di nuova e ragionevole
ecologia culturale.
In questo pacifico rovesciamento di alcune presenti certezze mi piace immaginare una nuova,
pur se non certo universale, forma di maturità.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10722-lorenzo-tomasin-l-impronta-digitalecultura-umanistica-e-tecnologia.html
---------------------------

Qualsiasi cosa cerchi di scrivere
di Italo Calvino
Qualsiasi cosa cerchi di scrivere per esprimere la mia ammirazione per Ernesto Che Guevara,
per come visse e per come morì, mi pare fuori tono. Sento la sua risata che mi risponde, piena
d’ironia e di commiserazione. Io sono qui, seduto nel mio studio, tra i miei libri, nella finta pace
e finta prosperità dell’Europa, dedico un breve intervallo del mio lavoro a scrivere, senza alcun
rischio, d’un uomo che ha voluto assumersi tutti i rischi, che non ha accettato la finzione d’una
pace provvisoria, un uomo che chiedeva a sé e agli altri il massimo spirito di sacrificio, convinto
che ogni risparmio di sacrifici oggi si pagherà domani con una somma di sacrifici ancor
maggiori.
Guevara è per noi questo richiamo alla gravità assoluta di tutto ciò che riguarda la rivoluzione e
l’avvenire del mondo, questa critica radicale a ogni gesto che serva soltanto a mettere a posto
le nostre coscienze. In questo senso egli resterà al centro delle nostre discussioni e dei nostri
pensieri, così ieri da vivo come oggi da morto. È una presenza che non chiede a noi né
consensi superficiali né atti di omaggio formali; essi equivarrebbero a misconoscere, a
minimizzare l’estremo rigore della sua lezione. La “linea del Che” esige molto dagli uomini;
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esige molto sia come metodo di lotta sia come prospettiva della società che deve nascere dalla
lotta.
Di fronte a tanta coerenza e coraggio nel portare alle ultime conseguenze un pensiero e una
vita, mostriamoci innanzitutto modesti e sinceri, coscienti di quello che la “linea del Che” vuol
dire – una trasformazione radicale non solo della società ma della “natura umana”, a
cominciare da noi stessi – e coscienti di che cosa ci separa dal metterla in pratica.
La discussione di Guevara con tutti quelli che lo avvicinarono, la lunga discussione che per la
sua non lunga vita (discussione-azione, discussione senz’abbandonare mai il fucile), non sarà
interrotta dalla morte, continuerà ad allagarsi. Anche per un interlocutore occasionale e
sconosciuto (come potevo esser io, in un gruppo d’invitati, un pomeriggio del 1964, nel suo
ufficio del Ministero dell’Industria) il suo incontro non poteva restare un episodio marginale. Le
discussioni che contano sono quelle che che continuano poi silenziosamente, nel pensiero.
Nella mia mente la discussione col Che è continuata per tutti questi anni, e più il tempo
passava più lui aveva ragione.
Anche adesso, morendo nel mettere in moto una lotta che non si fermerà, egli continua ad
avere sempre ragione.
ottobre 1967

[«Quaderni della Fondazione Ernesto Che Guevara», 1, 1998]
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10725-italo-calvino-qualsiasi-cosa-cerchi-discrivere.html
----------------------------

L’era della solitudine di massa

ha rebloggatosuperfuji

hollywoodparty
Segui

[…]Google avvertì i propri utenti che da allora in poi avrebbe personalizzato il proprio
motore di ricerca. Significa che i risultati cambiano a seconda delle ricerche precedenti,
del computer da cui stiamo interrogando Google, del luogo nel quale ci troviamo. In
breve, significa che se due tifosi della Juve e della Roma – per esempio – digitano
“calcio”, otterranno pagine diverse, sia nel numero sia nella gerarchia delle notizie. Più
che una riforma, una rivoluzione, come per primo s’incaricò di segnalare un libro
divenuto cult (Eli Pariser, The Filter Bubble, 2011). E la rivoluzione si propagò
immediatamente agli altri giganti della Rete, da Apple a Microsoft, da Amazon a
Facebook, a Twitter, a WhatsApp. Ciascuno di loro succhia dati mentre navighiamo
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online, carpisce i nostri gusti, le nostre opinioni, le nostre frequentazioni telematiche, per
venderle poi agli inserzionisti, che in questo modo possono inseguirci con una pubblicità
tagliata su misura.
È la “profilazione” dell’utente, un nuovo strumento che affila le tecniche di marketing, le
rende sempre più sofisticate. D’altronde, grazie ai dispositivi mobili, non è più necessario
interrogare i motori di ricerca, perché loro ti rispondono senza lasciarti il tempo di
formulare la domanda. Si è così realizzata la visione di cui parlava nel 2010 Eric Schmidt,
amministratore delegato di Google: «Immagina di star camminando per strada. A causa
di tutte le informazioni che Google ha raccolto su di te, noi sappiamo chi sei, a cosa sei
interessato, chi sono i tuoi amici. Google sa, con l’approssimazione di pochi centimetri,
dove ti trovi. Se hai bisogno di latte, e se c’è un negozio che lo vende lì vicino, Google te lo
segnalerà».
Noi non sappiamo quali informazioni personali detengano i signori della Rete. Sappiamo
che una società per la raccolta dei dati come Acxiom ha una media di 1500 informazioni
su ogni americano. Sappiamo che Google usa 57 indicatori per profilarci dalla testa ai
piedi. Sappiamo che Netflix ospita la più grande banca dati al mondo, quanto alle
preferenze dei consumatori in materia di fiction cinematografica e televisiva. Sappiamo
che cercando una parola come “depressione” su un dizionario online, il sito installa fino a
223 cookies nel nostro computer. E sappiamo, o almeno crediamo di sapere, che
navigare da uno smartphone o da un tablet non costa nulla, è gratis. Invece non è vero.
Paghiamo ogni chat, ogni ricerca, ogni consultazione online spogliandoci delle nostre
informazioni personali. E non è vero che lo facciamo volentieri: nel 2012 un sondaggio
realizzato da Pew Internet attestò che il 73% degli americani ritiene che la profilazione
costituisca una violazione della privacy. Infine, non è vero che accettando i cookies
rinunziamo consapevolmente alla segretezza delle nostre informazioni: giacché i più non
li accetterebbero, se conoscessero la quantità di dati che prelevano. Tu dai il consenso
per una radiografia, loro ti somministrano una tac.
Sennonché le tecniche di profilazione non chiamano in causa unicamente i nuovi business
o la vecchia privacy. Mettono in gioco la possibilità di rapportarci gli uni agli altri,
d’aprirci al mondo esterno. Così come l’algoritmo di Amazon ci suggerisce libri simili a
quelli che stiamo consultando, al contempo i filtri che agiscono sul web tendono a
proporci all’infinito le stesse fonti da cui già ci siamo alimentati, le stesse opinioni, le
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stesse informazioni. Si chiama echo chamber, camera dell’eco: una metafora per evocare
la ripetizione delle idee in un ambiente claustrofobico, impermeabile alle sollecitazioni. E
la Rete diventa un po’ come uno specchio, una superficie riflettente dove non si
moltiplica l’immagine del mondo bensì quella dei singoli individui, o al limite delle
comunità parziali, come i seguaci d’una setta. Le informazioni circolano, ma a
compartimenti stagni, in circuiti separati. Ne è prova, per esempio, una ricerca
pubblicata da Scientific reports nel 2016 ( Echo Chambers: Emotional Contagion and
Group Polarization on Facebook): i gruppi chiusi di Facebook ignorano le informazioni
discordanti rispetto alle proprie convinzioni, mentre accettano quelle che suonano
conformi, anche se chiaramente false.
Da qui il confirmation bias, ovvero l’influenza delle nostre aspettative sui fatti rispetto al
modo con cui li interpretiamo: uno schema mentale antico quanto l’uomo, che però
l’informatica eleva alla massima potenza. Da qui, di conseguenza, il fenomeno della posttruth, che Oxford dictionaries ha scelto come parola dell’anno 2016. In questo caso la
“post-verità” esprime l’irrilevanza dei fatti nella formazione dei processi cognitivi, come
la negazione del riscaldamento globale o le false informazioni che hanno determinato
Brexit (per esempio circa i costi pagati dagli inglesi all’Unione europea: 350 milioni di
sterline a settimana, una cifra mai documentata). Da qui, infine, una neonata disciplina:
l’agnotologia, battezzata da Robert Proctor per indicare lo studio dell’ignoranza indotta
attraverso dati scientifici fuorvianti.
D’altronde come mai potremmo smascherare il falso, quando nessuna controverità ha
accesso alle nostre stanze telematiche? È infatti questa la nuova condizione umana: una
solitudine di massa, come se il gomitolo delle nostre relazioni si fosse riavvolto tutt’a un
tratto, lasciandoci senza un filo che ci connetta agli altri. E lasciandoci, perciò, senza
democrazia, dato che quest’ultima si nutre del confronto tra punti di vista eterogenei.
Quale regime potrà sostituirla? Il regno dell’Uroboro, serpente che si morde la coda,
formando un cerchio chiuso. Il regno dell’autoreferenza.
— Ecco l’era della solitudine di massa
(via superfuji)

---------------------------signorina-anarchia

ha rebloggatocadenzarandomica
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Repetita iuvant
“Lo stupro non ha niente a che vedere col sesso ma con il potere; lo scopo del violentatore è distruggere la dignità
della vittima, altrimenti gli basterebbero pochi euro per ottenere un rapporto sessuale senza rischiare niente e
uscendone illeso. Non arrivate primi a fare i sommelier della violenza: già in passato c'è chi ha sostenuto che non
si potesse parlare di costrizione se c'era sesso orale, che non fosse possibile violentare le mogli o le prostitute.
Questo perché, appunto, si commette l'errore di pensare che lo stupratore sia mosso da un istinto sessuale quando
invece il suo è puro desiderio di prevaricazione. Quando Salvini parla di castrazione chimica commette difatti uno
dei suoi soliti errori di semplificazione, se a una persona ossessionata dalla dominazione viene tolta la possibilità
di penetrare gli altri con il pene probabilmente finirà per farlo con qualche altro oggetto, magari un coltello. Se
non si capisce questo, che lo stupro è una forma di violenza mentale, prima che fisica, non si va da nessuna parte e
soprattutto non si potrà mai comprenderne le vittime; si dirà che se la sono cercata, che potevano fare di più per
evitarla, che addirittura gli conveniva subirla e si faranno le classifiche fra femmine più o meno virtuose nel
difendersi.
In prima linea donne frustrate, che da vent'anni accettano controvoglia squallide sveltine per salvare la famiglia,
criticheranno quelle che fanno la stessa cosa per salvarsi il lavoro.
Il saggio indicherà Weinstein e voi guarderete Asia Argento.”

Ettore Ferrini
signorina-anarchia

Il saggio indicherà Weinstein e voi guarderete Asia Argento

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

Antonio Gramsci fa ancora parlare di sé

581

Post/teca

Pasquale Hamel
:
16 ottobre 2017
Antonio Gramsci continua ad essere al centro delle riflessioni di molti studiosi e questo “Gramsci.
Una nuova biografia” di Angelo D’Orsi , pubblicato da Feltrinelli, ne è un evidente esempio. Se
questa è una constatazione sulla quale c’è ben poco da dire, molto invece c’è da dire proprio sulla
sostanza del volume. Non tanto per fare coro a quanto scrive Giorgio Fabre sul Manifesto, il quale
fra le tante critiche che eleva mi pare sia troppo ingeneroso sul versante della godibilità del libro,
ma perché non aggiunge niente di nuovo alla tradizionale lettura del personaggio e, anzi, in alcuni
passaggi sembra rabbiosamente difendere le vulgate consolidate contro chi si avventura a proporre
una rilettura critica di quello che, a buon diritto, può essere considerato uno dei pensatori più
importanti del XX secolo. Il Gramsci di D’Orsi, pur non potendone l’autore disconoscere una certa
evoluzione di pensiero che lo porterebbe ad allontanarsi dal rozzo marxismo-leninismo, resta
tenacemente ancorato allo stesso marxismo di cui affina la teoria generale introducendo tutta una
serie di nuove categorie interpretative – quali quella di “egemonia”, “rivoluzione passiva”, “blocco
storico”, “gruppi subalterni” “cesarismo progressivo e regressivo”, “nazionale popolare” – e,
conseguentemente, rimane culturalmente fermo nell’ambito del movimento comunista. Stesso
discorso riguarda i rapporti con il partito e con Palmiro Togliatti lucidissimo “totus politicus”.
D’Orsi infatti minimizza i presunti contrasti con il partito e soprattutto con Togliatti, fatti che
avrebbero inciso sulla permanenza in prigione di Gramsci quasi che proprio il “migliore” ed i suoi,
come viene sostenuto, avessero frustato tutti i tentativi messi in atto per restituirgli la libertà. La
responsabilità del fallimento di questi tentativi per D’Orsi è tutta da attribuire a Mussolini che,
nonostante tutto, lo volle dentro per “impedire a quel cervello di funzionare”, frase che D’Orsi
accetta come vera anche se forse, come sembra, non è mai stata pronunciata. Un altro tema riguarda
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le condizioni in cui si svolse la prigionia di Gramsci. D’Orsi si mostra risoluto nel negare che
Gramsci abbia ricevuto un trattamento privilegiato rispetto ad altri compagni di prigionia. “In un
recente giornalistico – infatti scrive segnatamente rivolgendosi, senza citarlo espressamente, a
Franco Lo Piparo che ha riletto in modo critico e innovativo soprattutto la vicenda dei Quaderni
gramsciani – si è cercato di presentare un quadro ‘idilliaco’ della reclusione.” Se infatti qualche
piccolo privilegio ci fu, a cominciare dalla cella a solo e un vitto più decente, esso sostiene D’Orsi
fu pagato dallo stesso Gramsci e non fu una concessione dei suoi carcerieri e di chi – come
Mussolini – lo volle dentro i quali, invece, mostrarono sempre il volto della disumanità e persino
del vero e proprio sadismo, come quando le sue condizioni di salute si aggravarono. E veniamo
all’opera più importante di Gramsci, quei Quaderni dal Carcere sui quali su ordine di Togliatti mise
mano, e questo è notorio, Felice Platone che si sarebbe dovuto limitare a risistemarli per consentirne
la pubblicazione e che invece, secondo molti, operò una seria e profonda rielaborazione per
espungerne quelle parti che potevano nuocere all’immagine del partito ma, soprattutto, per
consentire di costruire quella figura di Gramsci che lo stesso segretario del partito comunista
italiano voleva promuovere come riferimento dei comunisti italiani. D’Orsi, che ne esamina
puntualmente il contenuto e la tecnica elaborativa, respinge ogni illazione su tali presunte
manipolazioni e liquida, per la verità senza una convincente giustificazione, come sciocca e viziata
da un fine ideologico evidente, l’idea della scomparsa, casuale o volontaria, di uno o due quaderni
la cui intelligenza avrebbe potuto dare conto di presunti nuovi approdi della speculazione
gramsciana. A questo punto sorge la domanda su quale idea di Gramsci ci restituisca la biografia di
Angelo D’Orsi. Il Gramsci di D’Orsi è soprattutto un intellettuale di forte coerenza – e lo dimostra
il modo in cui si comporta durante i suoi dolorosi anni di detenzione nelle carceri fasciste che
divengono occasione per le rimeditazioni di cui sono manifesto proprio i Quaderni dal carcere – che
incontra la politica e, in questo senso, giudica fondamentale l’esperienza torinese nel corso della
quale consolida e affina la sua scelta socialista, e ne fa il suo orizzonte di vita. Un intellettuale,
dunque, che riversa nella propria scelta politica la propria formazione umana e culturale senza che
però ciò ne determini un assorbimento tale da cancellarne i tratti identitari fondamentali. Proprio
questa autonomia, se così vogliamo definirla, che lo porta ad elaborare percorsi originali e perfino
eretici rispetto al dommatismo imperante – è evidente il suo rifiuto del nuovo corso sovietico
interpretato dalla figura onnipresente di Giuseppe Stalin di cui si fa interprete in Italia proprio
Palmiro Togliatti – ad assumere una funzione potremmo dire pedagogica.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura_storia-cultura/antonio-gramsci-fa-ancora-parlaredi-se/
------------------------------

Siamo fatti
rispostesenzadomanda

ha rebloggatomyborderland

Segui
soffiovitale
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“Soltanto i fatti contano, soltanto i fatti debbono contare. Noi siamo quel che facciamo. Le intenzioni,
specialmente se buone, e i rimorsi, specialmente se giusti, ognuno, dentro di sé, può giocarseli come vuole, fino
alla disintegrazione, alla follia. Ma un fatto è un fatto: non ha contraddizioni, non ha ambiguità, non contiene il
diverso e il contrario.”
Leonardo Sciascia
Fonte:soffiovitale

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

GLI "HEROES" SON TUTTI GIOVANI E BELLI – 40 ANNI FA
USCIVA L'ALBUM DI BOWIE
CON IL MEMORABILE BRANO SCRITTO DAL DUCA BIANCO DOPO AVER VISTO IL
PRODUTTORE TONY VISCONTI CHE BACIAVA UNA CORISTA SOTTO IL MURO –
VIDEO: LO STORICO CONCERTO A BERLINO NEL 1987: “SALUTIAMO TUTTI GLI AMICI
CHE SONO DALL'ALTRA PARTE” - “IL MURO DEVE CADERE”, RISPOSE IL PUBBLICO
Ernesto Assante per la Repubblica
Era il 14 ottobre del 1977, esattamente quarant' anni fa, quando usciva Heroes di David Bowie, l'
album guidato dall' omonima, memorabile canzone.
Che è entrata a far parte della storia della musica contemporanea e resta una delle più belle canzoni
rock di tutti i tempi. Bowie era arrivato a Heroes dopo un lungo e accidentato percorso personale,
che lo aveva portato da Los Angeles (dove aveva sviluppato una dipendenza dalla droga che lo
aveva spinto verso un «astronomico consumo di cocaina», come disse lui stesso) a Berlino.
Nella città tedesca era arrivato con Brian Eno e con l' amico Iggy Pop, come lui interessato a un
nuovo inizio. A Berlino, nei leggendari Hansa Studios, Bowie realizzò prima Low, poi Heroes
(album entrambi pubblicati nel 1977) e infine Lodger (1979), i dischi della famosa "trilogia
berlinese", ora tornata rimasterizzata anche nel box antologico A new career in a new town. Ma è il
brano Heroes a dominare, incontrastato, su tutto il periodo e, a dire il vero, su tutta la carriera di
Bowie.
La canzone era nata da uno spunto casuale: lo studio Hansa era praticamente di fronte al Muro che
divideva Berlino a metà e, davanti a quel muro, una sera Bowie vide il produttore del disco, Tony
Visconti, già sposato, mentre baciava una delle coriste del disco, Antonia Maas.
La musica del brano, composta da Bowie ed Eno, era già stata scritta da tempo, ma Bowie non
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riusciva a trovare un tema adatto a quella musica, «suoni che mi avevano fatto pensare al titolo,
Heroes, molto prima che venisse scritto il testo », ha detto poi Brian Eno. Bowie prese quel bacio e
lo trasformò in una storia di sentimenti, di libertà, di riscatto e di vittoria, ricca di promesse e al
tempo stesso di rassegnazione. Una storia che, alla fine, raccontava un amore impossibile e la vita
in una città divisa da un muro invalicabile.
Il brano è costruito attorno ai suoni elettronici creati da Brian Eno, ma l' elemento chiave della
musica è, in realtà, la chitarra di Robert Fripp. Eno aveva ideato nelle settimane precedenti la
musica del brano, una struttura elettronica costruita su strati diversi, ma sia a lui che a Bowie
sembrava mancasse qualcosa. Chiamarono Fripp, chitarrista e fondatore dei King Crimson che già
aveva collaborato con Eno. Fripp aveva solo poche ore libere, prese l' aereo da Londra, arrivò a
Berlino, registrò solo tre take, e inventò quella straordinaria linea continua di chitarra, in feedback,
che rende distintivo il suono di Heroes. Per ultima, una volta scritto il testo, registrarono la voce di
Bowie.
Storie e Storia si sono poi mescolati in questa canzone: la vicenda personale di Bowie, quella di
Visconti, la trasformazione di Berlino e della Germania. Nel 1987 Bowie andò a cantare la canzone
in uno storico concerto proprio davanti al Muro. «Salutiamo tutti gli amici che sono dall' altra
parte», disse Bowie. «Il muro deve cadere» rispose in coro il pubblico. Dopo la morte di Bowie, nel
2016, il governo tedesco ha voluto celebrare quella giornata: "Addio, David Bowie, ora sei tra gli
eroi. Grazie per averci aiutato a far cadere il Muro".
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/quot-heroes-quot-son-tutti-giovani-belli-ndash40-anni-fa-usciva-158668.htm
----------------------------
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9 modi di restare in silenzio

L'opera
d'arte Silence/Shapes di Filippo Minelli nel giardino della Somerset House, marzo 2016, fatta di
bombe di fumo colorato (AP Photo/Kirsty Wigglesworth)
«Parlare e non parlare sono due modi umani di stare al mondo, e ci sono diversi gradi di ognuno.
C’è il silenzio ottuso del sonno o dell’apatia; il silenzio sobrio che si accompagna a una solenne
faccia animale; il fertile silenzio della consapevolezza, che nutre l’anima e da cui emergono nuovi
pensieri; il silenzio vivo di quando si ha chiara la percezione di qualcosa e si è pronti a dire
«questo… questo…»; il silenzio musicale che accompagna un’attività assorta; il silenzio
nell’ascoltare un altro che parla, cogliendo quel che vuole dire e aiutandolo a chiarirsi; il silenzio
rumoroso del risentimento e dell’auto-recriminazione, un discorso ad alta voce e inarticolato, troppo
tetro da pronunciare; il silenzio del dubbio; il silenzio dell’armonia pacifica con altre persone o
della comunione con l’universo».
Lo scrittore, poeta, commediografo e critico letterario Paul Goodman in Speaking and Language:
Defence of Poetry, 1971
via: http://www.ilpost.it/2017/10/16/9-modi-restare-silenzio/
---------------------------------

Non è servito a nulla
historicaltimes
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On 8 March 1979, more than 100,000 women gathered on the streets of the Iranian capital to protest against the
new Islamic government’s compulsory hijab ruling

via reddit

------------------------------ideeperscrittori

QUELLI CHE DICONO SEMPRE LA VERITÀ
- Salve, utente numero 814, sono un computer che sa tutto.
- Salve, computer che sa tutto. Posso farle una domanda?
- Certo, sono qui per questo.
- E otterrò una risposta sincera?
- Certo, sono un computer, mica un essere umano con la vocazione per la menzogna.
- Perché non si sono mai viste persone completamente sincere?
- Si sono viste. Semplicemente lei non ne ha mai sentito parlare, utente numero 814.
- E come mai?
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- Perché dopo un po’ hanno smesso. La loro sincerità non è stata apprezzata.
- Può farmi qualche esempio?
- Posso farne anche mille. 1) “Le servono indicazioni stradali, persona che sembra spaesata in quanto priva di
senso dell'orientamento e verosimilmente stupida?”. Epilogo: ridotto in fin di vita con calci e pugni. 2) “No, non
ho notato il lieve mutamento di sfumatura dei tuoi capelli, probabilmente indotto da qualche tintura a buon
mercato. Per natura mi occupo di faccende serie e non presto attenzione a cose così insignificanti”. Epilogo:
cadavere ritrovato in una discarica. 3) “Prego, si sieda pure al mio posto, cinquantenne che dimostra ottant'anni a
causa dell'aspetto poco attraente e dell'andatura da bradipo”. Epilogo: torturato e ucciso con un bastone da
passeggio…
- Ok, basta così, penso di aver capito…
- Ne dubito. Lei non ha l'aria molto sveglia.
(Epilogo: computer torturato e ucciso mediante installazione di Windows 10).

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

Le Comunità cristiane di base dicono No all'ora di religione
di Antonia Sani
E’ stato recentemente varato dalle CdB un interessante comunicato in relazione all’insegnamento
della religione cattolica. Interessante, importante, opportuno.
Opportuno, poiché col trascorrere degli anni le battaglie contro la collocazione di questo
insegnamento all’interno dell’orario scolastico obbligatorio hanno perso molto dello smalto che
aveva contraddistinto la loro vitalità nei primi decenni dal Nuovo Concordato (1984).
Nei tempi immediatamente successivi alle disposizioni concernenti il marchingegno dell’“ora
alternativa”, anche noi laici ci eravamo aggrappati a quella sorta di àncora di salvezza sospesa sul
nulla che avrebbe connotato il tempo orario di alunni/e che non si avvalevano dell’IRC. Pesava il
confronto con gli anni del Concordato fascista (1929): gli “esonerati”, pochi, quasi tutti/e di
religione ebraica uscivano dall’aula e sostavano nei corridoi a chiacchierare coi bidelli. Nessuno si
preoccupava minimamente della loro condizione.
La conquista della “facoltatività” dell’IRC in luogo dell’”obbligo”, con la collocazione di questo
insegnamento nel quadro orario delle lezioni riproponeva di fatto una situazione analoga.
Benvenute dunque le attività alternative che – secondo la mozione della Camera del 1986 –
dovevano avere il carattere di “insegnamenti certi”, un’equiparazione, insomma all’IRC per evitare
discriminazioni.
I contributi di intellettuali, di movimenti ispirati alla difesa della democrazia costituzionale, per un
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autentico concetto di laicità della scuola, favorirono ben presto una presa di distanza dai contenuti
di quella mozione. Così, mentre da un lato si tentava di evitare le discriminazioni sollecitando le
scuole di ogni ordine e grado (compresa la Scuola dell’Infanzia cui il Nuovo Concordato aveva
destinato 2 ore di IRC!) a istituire attività alternative, dall’altro lato si portava avanti un’azione
tendente a stabilire la non equiparazione dell’IRC ad attività che non investivano la sfera della
coscienza individuale, come invece era la decisione se “scegliere”o no la frequenza dell’IRC.
Decisive le sentenze di alcuni TAR (cfr. TAR del Lazio*) ma, sopra tutte, le sentenze emesse dalla
Corte Costituzionale** con la definizione dello stato di non obbligo, che potevano aprire la strada a
una collocazione dell’IRC al di fuori dell’orario scolastico obbligatorio, come prima potenziale fase
verso l’abrogazione quanto meno dell’Art.9 del Nuovo Concordato).
A tali vittorie fu posto un argine dalla sentenza n.2749/2010 del Consiglio di Stato.
La sentenza era stata emanata nell’ambito di un ricorso contro l’assegnazione del credito scolastico
anche all’IRC. La sentenza riconosceva tale credito (ritenuto peraltro irrilevante), ma nel contempo
imponeva alle scuole di istituire attività alternative per i non avvalenti, (fatta salva la libertà per
alunni/e di pronunciarsi su tutte le opzioni proposte dalla scuola).
Destò scalpore in quegli anni una sentenza del Tribunale di Padova che su istanza di un genitore
condannò un Istituto scolastico che non aveva predisposto attività alternative all’IRC a una sanzione
di 1500 euro; una multa fu comminata anche al MIUR per non avere controllato.
Da quel momento l’interesse di molti laici si spostò dalle contestazioni alla collocazione dell’ IRC
nell’orario scolastico ai contenuti delle “attività alternative”. Si aprirono, confronti, dibattiti,
sperimentazioni.
Il Ministero dell’Economia dispose finanziamenti per i docenti di tali insegnamenti. Fu emanata dal
MIUR un’apposita circolare per i dirigenti di tutti gli istituti scolastici.
Per genitori e studenti si trattava di indicare alcune preferenze (diritti umani, storia delle religioni,
elementi di ecologia…); per i docenti precari si aprivano possibilità inedite di lavoro.
Le scuole in cui non viene avviata alcuna attività alternativa sono a tutt’oggi una realtà, ma la
maggior parte ottempera alla sentenza del Consiglio di Stato.
L’IRC continua ad essere inserito nell’orario scolastico, senza suscitare opposizioni ormai storiche.
Nelle Scuole Superiori è in aumento il numero di coloro che non si avvalgono, nella Primaria i
genitori disposti ad imbracciare la questione di principio sono in numero esiguo.
Da qui l’opportunità del documento delle Comunità Cristiane di Base per riaccendere interesse ed
energie nella contestazione di un insegnamento confessionale nella Scuola dello Stato. Il
comunicato prende il via dalla complessità della popolazione che oggi frequenta le nostre scuole, un
quadro multietnico e multireligioso, oltre il pluralismo culturale nostrano di qualche decennio
addietro.
E’ opportuno e necessario - si legge - “affidare la formazione che tenga conto di queste componenti
ai docenti dei vari ordini e gradi di scuole per un approfondimento interdisciplinare”… Che il fatto
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religioso come manifestazione socio-culturale dei popoli dovesse essere parte dei programmi
scolastici dei vari gradi e ordini di scuole e non patrimonio di una privilegiata confessione religiosa
era la via sulla quale ci eravamo incamminati come movimenti laici all’epoca della sentenza
203/1989 della Corte Costituzionale.
Un dibattito che tenderebbe oggi ad assopirsi trova in questo documento la forza di un incentivo alla
sua riproposizione.
La finalità culturale prevale sull’appartenenza religiosa. A fronte della “grande ignoranza del
fenomeno religioso - recita il documento - sarebbe auspicabile una minima conoscenza non solo
della Bibbia ma quantomeno del Corano e delle altre tradizioni cultuali presenti nel nostro Paese”.
A questo proposito, interessante e dirompente emerge la seguente proposta: “da parte della Chiesa
cattolica italiana sarebbe un segnale significativo operare per rendere plurale la conoscenza e non
già l’insegnamento (compito delle famiglie e delle comunità religiose) delle diverse religioni e
quindi disattendere unilateralmente il dettato concordatario, astenendosi dal nominare gli insegnanti
destinati all’IRC”. “Gesto profetico questo - così lo definiscono gli estensori del documento - in
grado di scuotere non solo la Chiesa ma la stessa società italiana”.
Notiamo in questa straordinaria affermazione, che riteniamo frutto di un forse non indolore dibattito
all’interno delle CdB, qualche contraddizione con quanto affermato nella prima parte del
documento laddove si parla di “IRC (ovvero Insegnamento religioso nelle scuole) come incongruo e
antistorico nel suo essere appannaggio monopolistico della CEI)”.
L’IRC concordatario non può che essere appannaggio della CEI! Ma nessun insegnamento religioso
– come tale, da chiunque impartito, sia pure liberato dai crismi delle gerarchie cattoliche – potrebbe
aver luogo nella Scuola della nostra Repubblica.
La proposta raddrizza con determinazione l’ipotesi, in quel passo adombrata, di un insegnamento
religioso nelle scuole non affidato alla CEI. Se l’ IRC non venisse più impartito da insegnanti
nominati dall’Ordinario diocesano, cadrebbe automaticamente la sua natura confessionale, e
verrebbe salvaguardato l’inserimento culturale del fenomeno religioso all’interno delle discipline
previste nel piano di studi dei diversi ordini e gradi di scuole Ciò che i movimenti per la laicità della
scuola vanno da tempo affermando.
Ma ancora più importante e coraggiosa è la parte conclusiva del documento: le CdB invitano
apertamente le/gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e “le loro famiglie a richiedere di non
avvalersi dell’ora di religione confessionale nella consapevolezza che l’articolazione multiculturale
della società italiana richieda oggi la rinuncia ad ogni privilegio... Le CdB italiane pertanto
intendono promuovere il diritto al rifiuto ad avvalersi dell’IRC”. Un palese invito alle giovani
generazioni a operare la distinzione fondamentale tra sfera personale, adesione a un credo religioso,
e rinuncia nella sfera della civile convivenza ad ogni privilegio in nome del rispetto reciproco,
dell’interazione delle differenze, nella ricerca della pace civile.
Optare per l’uscita dall’edificio o sottostare alle altre opzioni di attività alternative, benedette dalla
citata sentenza del Consiglio di Stato? Nessuna indicazione in tal senso viene fornita dal
documento. La sollecitazione al rifiuto delle attività alternative nella Scuola Superiore avrebbe
rispettato - a nostro giudizio - la coerenza di un percorso, ma avrebbe riproposto l’equiparazione tra
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IRC e opzioni alternative in questo modo sapientemente evitata.
L’invito, semplice, chiaro al di là di tatticismi e burocraticismi giunge nelle scuole dove ormai da
oltre 30 anni l’IRC è divenuto facoltativo, ma la sollecitazione promossa da coloro che laicamente
della fede religiosa fanno la loro ragione di vita, può ottenere quel largo consenso che noi laici
(spesso anche atei) non abbiamo a tutt’oggi riscosso.
La strada per una collocazione dell’IRC in orario aggiuntivo, al di fuori dell’orario scolastico
obbligatorio (presente anche nel nuovo testo della LIP)**, si manifesta come la prosecuzione - resa
più attrattiva dalla qualità dei promotori del documento - di quel cammino intrapreso da decenni ma
ancora incompiuto.
* sent.1273/1987 del TAR del Lazio
“... non una scelta tra due distinte forme di insegnamento,che, certamente la riforma concordataria
non contiene;né può logicamente contenere, riferimenti ad altro insegnamento che non sia quello
religioso cattolico, sibbene tra l’avvalersi e non di questo insegnamento….”
** sent. Corte Costituzionale n.203/1989; n.13/1991
*** Legge di iniziativa popolare per la scuola della Costituzione
(13 ottobre 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/le-comunita-cristiane-di-base-dicono-no-allora-direligione/
------------------------------------

E il ministero dimenticò l’evoluzione umana…
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di OLMO VIOLA
Il Decreto 616 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che impartisce le
indicazioni fondamentali per chiunque ambirà a partecipare a un concorso pubblico per
l’insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado, non contempla il settore
dell’antropologia biologica, pur inserendo l’evoluzione umana nelle conoscenze da acquisire
nell’ambito antropologico. Una strana svista.
Il dieci agosto scorso è stato pubblicato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
il decreto ministeriale 6161, il quale contiene indicazioni fondamentali per chiunque ambisca a
partecipare a un concorso pubblico al fine di poter accedere a cattedre di insegnamento nella scuola
secondaria di primo e secondo grado. In esso sono indicati i settori scientifico disciplinari entro i
quali acquisire i 24 CFU/CFA, necessari per poter accedere ai concorsi pubblici. Il decreto
disciplina, oltre ai settori disciplinari, “gli obbiettivi formativi, le modalità organizzative e gli
eventuali costi a carico degli interessati per il conseguimento dei predetti 24 crediti.” I settori entro i
quali acquisire questi crediti fondamentali sono stati divisi in quattro, così da dover acquisire sei
crediti in ogni settore. I macrosettori indicati sono: a) pedagogia, pedagogia speciale e didattica
dell’inclusione, per i quali si deve far riferimento ai settori disciplinari M-PED, CODD/04,
ABST/59, ADPP/01; b) psicologia, i cui settori disciplinari sono M-PSI e CODD/04, ABST/58,
ISSU/03, ISME/03, ISDC/01; c) antropologia, per la quale sono indicati M-DEA 01, M-FIL 03,
ABST/55; d) metodologie e tecnologie didattiche generali M-PED 03 e M-PED 04. Correlate a
queste indicazioni si trovano, nell’allegato A, specificazioni per ogni settore sugli obiettivi formativi
da conseguire, e qui diviene curioso cosa viene prefigurato per il settore c, ovvero antropologia.
Vengono qui elencate le “conoscenze in relazione agli elementi di base delle discipline
antropologiche utili all'esercizio della professione di docente” e nel lungo elenco si trovano: “Le
origini del concetto antropologico di cultura. La cultura come complesso di modelli. Operatività
della cultura, cultura e agire pratico. Dinamicità della cultura e creatività. Differenziazione e
stratificazione della cultura. Unità e varietà del genere umano. Superamento della categoria
scientifica di razza. Ontogenesi e filogenesi. Immagini dell'essere umano alla luce della teoria
dell'evoluzione. Popolazioni genetiche e famiglie linguistiche.”
È qui che emerge un problema di pertinenza, perché il decreto non include quale settore scientifico
disciplinare BIO/08, ovvero l’antropologia biologica, che solitamente viene contrapposta a quella
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culturale (a cui si fa riferimento con M-DEA 01). In Italia l’antropologia culturale viene insegnata
presso i dipartimenti umanistici e quella biologica presso quelli scientifici. Compiendo una
semplificazione drastica, la quale è comunque diffusa nel tessuto scolastico italiano, l’antropologia
biologica si occupa delle caratteristiche biologiche della nostra specie e della sua evoluzione,
mentre quella culturale tratta della diversità culturale delle diverse popolazioni umane. Questa
semplificazione ignora che cultura e natura biologica umana sono due facce della stessa medaglia,
che l’intreccio è indissolubile, che nessun salto qualitativo permette di studiare una parte dell’una
senza fare riferimento all’altra. La nostra specie è naturalmente culturale, e ogni tentativo di
scindere i campi di studio genera fraintendimenti.
Le due discipline si distinguono, nella reale pratica di insegnamento, per decisioni contingenti di chi
le deve insegnare e che opta per riduzioni del dominio di studio, per cui presso i corsi di
antropologia culturale ci si concentra maggiormente su monografie dedicate alle peculiarità
culturali di popolazioni umane recenti, mentre nei corsi di antropologia biologica il focus è dedicato
alle caratteristiche dell’evoluzione della nostra specie nel tempo profondo del passato. Le due
discipline possono risultare per questo apparentemente distanti l’una dall’altra, ciò non toglie che la
cooperazione tra le due debba essere indissolubile e che la nostra specie sia il risultato di
un’evoluzione bio-culturale, che risulta comprensibile solo da una prospettiva bio-culturale. Come
d’altronde viene riconosciuto implicitamente nel decreto, che invita ad approfondire le conoscenze
della parte biologica dell’antropologia. È dunque curioso che venga richiesto ai futuri insegnanti di
istruirsi sull’unità e varietà del genere umano, sul superamento della cultura scientifica di razza, su
ontogenesi e filogenesi, sulle immagini dell’essere umano alla luce della teoria dell’evoluzione,
senza includere tra i settori scientifico disciplinari di riferimento quello che propriamente si occupa
dello sviluppo della conoscenza della storia naturale della nostra specie, ovvero BIO/08.
Un’ulteriore riflessione si potrebbe dedicare a cosa si intenda indicare con “immagini dell’essere
umano alla luce della teoria dell’evoluzione”, perché quel plurale iniziale, “immagini”, potrebbe
racchiudere dei significati ambigui per chiunque desideri vedere possibili interpretazioni divergenti
dei risultati della ricerca paleoantropologica. Interpretazioni ed ermeneutica delle immagini possono
risultare trabocchetti ideologici in grado di screditare risultati acquisiti della ricerca scientifica sul
nostro posto nella natura. Insomma, un filo di ambiguità non manca mai.
Il decreto è indubbiamente utile per coloro che da tempo attendevano delucidazioni su quali crediti
acquisire al fine di poter accedere ai concorsi per diventare insegnante nella scuola secondaria, ma
rimane contraddittorio nell’indicare certi obiettivi formativi e nel non permettere la loro stessa
attualizzazione attraverso il ricorso a corsi afferenti al settore scientifico disciplinare BIO/08, che,
più pertinentemente di quelli afferenti a M-DEA, si occupa di quelle conoscenze richieste. Di questa
dimenticanza, o delegittimazione, si è iniziato a parlare tra i referenti dei vari corsi di antropologia
biologica, che auspicherebbero un intervento correttivo del decreto, al fine di renderlo coerente con
quanto esso stesso prefigura, proprio attraverso l’aggiunta di BIO/08 tra i settori scientifico
disciplinari a cui far riferimento per l’acquisizione dei crediti nell’ambito disciplinare
dell’antropologia.
(12 ottobre 2017)
fonte: http://lameladinewton-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/10/12/e-ilministero-dimentico-l%e2%80%99evoluzione-umana%e2%80%a6/
-------------------------------
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Collisioni di stelle a neutroni
gigiopix
facebook.com

Chi ha paura del buio?
#BreakingNews #OndeGravitazionali #StelleDiNeutroni Signore e signori, tenetevi forte e segnatevi la data di
oggi perché rimarrà nella storia dell'astronomia: abbiamo una quinta rilevazione di onde gravitazionali, ma questa
volta possiamo VEDERE chi le ha emesse!

#BreakingNews #OndeGravitazionali #StelleDiNeutroni

Signore e signori, tenetevi forte e segnatevi la data di oggi perché rimarrà nella storia dell'astronomia: abbiamo
una quinta rilevazione di onde gravitazionali, ma questa volta possiamo VEDERE chi le ha emesse! � � �

Per la PRIMA VOLTA, infatti, le onde gravitazionali non provengono dalla collisione di buchi neri, ovvero oggetti
a noi invisibili: questa volta la sorgente delle onde ha una controparte OTTICA, ovvero qualcosa che possiamo
VEDERE direttamente con i nostri telescopi. E da subito i sospetti sono caduti inevitabilmente su di loro: stelle di
neutroni in collisione! � � �Le conseguenze apocalittiche di questo scontro hanno causato letteralmente una
immane esplosione (chiamata Kilonova, un evento astronomico proposto addirittura 30 anni fa ma MAI osservato
fino ad ora!) che ha liberato nello spazio elementi pesanti come oro e platino, confermando ciò che gli scienziati
sospettavano da qualche anno, ovvero che questo tipo di elementi viene liberato nell'universo proprio da stelle di
neutroni che collidono!

Ma le prime volte non finiscono qui: non era MAI stata osservata prima una collisione di due stelle di neutroni,
cosa ora possibile proprio grazie alle onde gravitazionali!

Ma ecco la cronologia avvincente degli eventi.

17 Agosto: Ligo, in America, e Virgo in Italia rilevano la quinta detection di onde gravitazionali. Passano
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pochissimi secondi e due telescopi spaziali (FERMI ed INTEGRAL) specifici per i raggi gamma ricevono un
lampo di luce gamma dalla STESSA regione di cielo � �Attenzione, parliamo di una area di cielo australe grande
centinaia di volte l'area coperta dalla Luna. L'eccitazione sale, ed essendo cielo australe bisogna aspettare che la
notte avvolga il Cile, dove l'ESO ed altri enti hanno i loro più potenti telescopi (parliamo degli osservatori di La
Silla, Paranal, ALMA, Las Campanas), per attendere le prime osservazioni.

CI SIAMO: Swope, un piccolo telescopio di 1 metro posto a Las Campanas sulle Ande Cilene rileva una nuova
sorgente di luce (prima NON PRESENTE), visibile come una nuova stella luminosissima, vicino al nucleo di una
galassia lenticolare, NGC4993. Poco dopo VISTA, un telescopio infrarosso di 4 metri, identifica la stessa
sorgente. La notte giunge anche alle Hawaii ed anche i telescopi qui presenti, come Pan-STARSS e Subaru
vedono la nuova “stella”, e ne seguono la rapidissima evoluzione. Appare come una supernova, ma tutto indica
che NON si tratti di una supernova.

È la conferma: non solo l'ESO osserva la sorgente con tutti i suoi telescopi più potenti, ma decine di osservatori in
tutto il mondo ed anche alcuni telescopi spaziali tra cui Hubble vedono la nuova sorgente evolvere, cambiare
colore da blu a rosso. Anche gli spettri confermano la sua velocissima evoluzione, con il materiale che è stato
espulso dall'esplosione ad una velocità pari ad un quinto della velocità della luce.

Il calcolo della distanza di GW170817 (così è chiamata l'evento osservato) non lascia dubbi: si trova alla STESSA
distanza di NGC4993, ovvero 130 milioni di anni luce. Siamo quindi di fronte all'evento di onde gravitazionali più
vicino mai visto finora nonchè uno dei più vicini lampi di luce gamma mai osservato.

Non solo, ma i dati finora ottenuti confermano in maniera eccezionale moltissime delle previsioni teoriche su
eventi di questo tipo: un successo quindi per i teorici, ma anche per i risultati ottenuti finora dalle osservazioni
Ligo-Virgo.

Ricordiamo che le onde gravitazionali sono il marker di eventi cosmici straordinariamente energetici, qualcosa
che si può produrre solo dalla collisione di buchi neri o stelle di neutroni.

Tuttavia la differenza tra i due eventi è enorme:
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1- La prima sostanziale differenza è che, come detto, le stelle di neutroni sono oggetti osservabili. Poter osservare
una sorgente di onde gravitazionali ha un'importanza letteralmente epocale.

2- Le stelle di neutroni sono oggetti meno massicci dei buchi neri ma molto più grandi, motivo per cui le onde
gravitazionali emesse da una loro collisione hanno una ampiezza minore ma “durano” di più. Non frazioni di
secondo come per i buchi neri, ma secondi, minuti o anche ore: significa che possono essere più prevedibili.

3- Tuttavia, vista la loro minore ampiezza, dobbiamo essere necessariamente più vicini alla sorgente: al massimo
qualche centinaia di milione di anni luce, ovvero approssimativamente 10 volte più vicini per rilevare onde
gravitazionali con la stessa ampiezza di quelle emesse da una collisione di buchi neri. Questo ci dice anche che,
essendo la distanza un decimo, il volume dentro al quale possiamo detectare stelle di neutroni sarà un millesimo
rispetto a quello per rilevare buchi neri.

Insomma, è tutto vero: per la PRIMA volta possiamo osservare ciò che ha emesso le onde gravitazionali, potendo
associare onde gravitazionali ad un segnale elettromagnetico e per la PRIMA volta abbiamo potuto osservare
“quasi” in diretta un fenomeno astronomico mai visto finora, la collisione di due stelle di neutroni!

Concludo usando le parole di Elena Pian, dell'INAF: “Ci sono rare occasioni in cui uno scienziato ha la possibilità
di assistere all'inizio di una nuova era. E questo è proprio uno di quei momenti!”

Una sola parola: W O W. � �

Matteo

Image Credits: Dana Berry, SkyWorks Digital, Inc.

Fonte: https://www.eso.org/public/news/eso1733/

------------------------------------
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Tutti sapevano
unoetrino

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

CHI LO DICE AL DUCETTO CHE, SECONDO I SONDAGGI,
PRENDERA' GLI STESSI VOTI DI BERSANI, QUELLO DELLA
'NON-SCONFITTA'?
IL PD DI MATTEO E' PIANTATO AL 26% - L’8% E' A SINISTRA DEL NAZARENO, MA
NESSUNO VUOLE ALLEARSI CON RENZI – IL CENTRODESTRA UNITO, INVECE,
ARRIVA AL 34% - PRIMO PARTITO RESTA M5S CON IL 27,6%
Ilvo Diamanti per la Repubblica
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Si è aperta una lunga stagione elettorale. Si concluderà con le prossime elezioni politiche.
Probabilmente, in marzo. Intanto, altre scadenze si susseguono, a ritmo serrato. La prima, domenica
prossima: il referendum sull' autonomia di Lombardia e Veneto. Quindi: il rinnovo del Presidente e
dell' Assemblea regionale in Sicilia. A inizio novembre. Mentre altre elezioni, che si svolgono in
altri Paesi, suscitano tensione anche da noi. Il risultato di ieri, in Austria, allunga l' ombra della
destra populista. Anche su di noi. Mentre il voto in Catalogna, a favore dell' indipendenza, espresso
una settimana fa, continua a produrre dibattito e conflitti. Non solo in Spagna. Nel frattempo, la
Camera ha votato sul nuovo sistema elettorale. Il (cosiddetto) "Rosatellum" (bis). Approvato, tra
polemiche accese, nei giorni scorsi.
Questo sondaggio dell' Atlante politico di Demos è stato condotto proprio mentre si svolgeva il
dibattito parlamentare. La cronologia è importante per chiarire che il clima d' opinione rilevato dai
dati potrebbe risentire di questi eventi. Destinati, comunque, a produrre altri effetti, più avanti. Ce
ne occuperemo, certamente, nelle successive rilevazioni. In questa occasione, però, non emergono
grandi scostamenti, rispetto agli ultimi mesi. E alle settimane recenti. Le stime elettorali segnalano,
invece, grande stabilità. Come la fiducia nel governo, intorno al 41%.
Il M5S e il Pd continuano a contendersi il primato, anche se entrambi perdono qualcosa. Il M5S si
conferma primo partito, con il 27,6%, seguito, a poco più di un punto percentuale, dal Pd. Mentre
Lega Nord e Forza Italia seguono, distanziati. Con circa il 14-15% dei voti ciascuno. Entrambi i due
principali partiti della destra, però, mostrano una crescita, per quanto limitata (un punto). Infine, le
altre formazioni (minori, per peso elettorale), a Sinistra e a Destra, risultano stabili. Oppure
mostrano variazioni molto lievi.
Tuttavia, i partiti a sinistra del Pd, insieme, sfiorano l' 8%. Ma, viste le tensioni politiche di questo
periodo, è difficile immaginare che i loro voti siano sommabili a quelli del Pd. (Salvo, forse, nel
caso del Campo Progressista di Pisapia). Mentre i partiti della Destra risultano ben più compatibili.
Insieme, FI, Lega e Fd' I sfiorano il 34%. Lo scorso marzo non raggiungevano il 30%. Il
Centrodestra appare, dunque, l' area politica maggiormente in crescita. Emerge, così, una
rappresentazione "tripolare" del sistema politico italiano e si delinea uno scenario molto incerto.
Che difficilmente verrà chiarito dalle prossime elezioni. Tanto più (o tanto meno) dopo l'
approvazione della nuova legge elettorale, di impianto prevalentemente proporzionale.
È, dunque, lecito attendersi un periodo di grande instabilità e imprevedibilità. Anche dopo le
elezioni. Tanto più perché le prossime, imminenti, scadenze elettorali sono destinate a produrre
tensioni territoriali molto marcate. In particolare, il referendum sull' autonomia regionale, che si
svolgerà fra una settimana in Lombardia e in Veneto. Dove non sappiamo se otterrà il quorum
necessario. Cioè, se andrà a votare la maggioranza degli aventi diritto. (In Lombardia non è
richiesto). I sondaggi possono approssimare l' esito del voto, molto difficilmente il grado di
partecipazione. (Perché i cittadini intervistati si dimostrano reticenti. E, spesso, preferiscono
sottrarsi all' intervista, preventivamente).
Tuttavia, il sondaggio di Demos mostra come il grado di informazione, al proposito, sia molto
esteso ed elevato. Quasi 7 elettori su 10, in Lombardia, e quasi 8 in Veneto, infatti, dicono di essere
a conoscenza della scadenza elettorale e della questione sulla quale saranno chiamati a votare.
Tuttavia, dicono di esserne informati anche (più di) 4 italiani su 10. Pressoché tutti, inoltre,
conoscono la ragione della consultazione. Sanno, cioè, che si voterà per rivendicare non la
secessione, ma maggiore autonomia.
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Dunque, per attribuire più poteri alla regione. È questa, d' altronde, la prospettiva auspicata da una
larga maggioranza di lombardi e soprattutto veneti. Tra i quali, peraltro, emerge una componente
significativa di "secessionisti": 15%. Un dato che marca la specificità veneta, anche rispetto alla
Lombardia. Perché in Veneto la distanza dallo Stato nazionale appare - come in passato - più forte e
radicata. (Il fenomeno leghista, d' altronde, venne anticipato dai risultati ottenuti dalla Liga Veneta,
nei primi anni Ottanta. Per la precisione: alle elezioni politiche del 1983).
Le conseguenze dell' autonomia attesa e desiderata, peraltro, vengono considerate vantaggiose,
anzitutto, per i cittadini di queste regioni. Molto meno per l' Italia. Tuttavia, c' è un' ampia
maggioranza di persone che sottolinea le implicazioni "politiche" del referendum. Finalizzato, senza
troppi sottintesi, a rafforzare il consenso dei governatori e del partito di governo, in queste regioni.
In altri termini: la Lega.
Così non sorprende il favore verso le ragioni dell' indipendenza catalana espresso da un' ampia
componente di lombardi e di veneti. Un orientamento particolarmente forte fra gli elettori della
Lega, com' era prevedibile. Ma soprattutto dalla base del M5S. Anche, riteniamo, per adesione al
referendum, in quanto metodo di democrazia diretta. Peraltro, la rivendicazione "secessionista"
risulta molto estesa fra i leghisti (20%). Ma il sentimento autonomista, insieme a quello separatista,
supera il 60% dei consensi anche fra gli elettori del M5S. E contribuisce a precisare il significato
della spinta autonomista che si leva nel Nord.
In particolare nel Lombardo- Veneto. Ma soprattutto in Veneto. Sottende un' identità radicata
insieme a valutazioni di interesse. In particolare: la domanda di rinegoziare, a proprio vantaggio, lo
scambio fiscale con lo Stato. Infine, riflette insoddisfazione e protesta contro le istituzioni e contro
il sistema dei partiti. Così conviene prendere sul serio questo referendum. Anche se la spinta
(ultra)autonomista del Lombardo-Veneto non prevalesse: il solco che separa i cittadini dallo Stato
centrale rischia di allargarsi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/chi-dice-ducetto-che-secondo-sondaggi-prendera39-stessi-158640.htm
-----------------------------

Salto ad ostacoli
spaam

ha rebloggatoscarligamerluss

uds

vediamo se ho capito.
una donna che vuol denunciare un abuso passato subito sul lavoro (o quello che lei ha ritenuto tale), prima di farlo
deve:
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-superare l'umiliazione e la vergogna che si può innescare nella propria psiche, che assieme alla rabbia l'hanno
accompagnata e condizionata per anni in modi che neanche lei può sapere davvero;
-superare l'idea di aver lavorato solo in cambio di un ricatto sessuale;
-superare il senso di colpa per aver alimentato una condotta di comportamento malata da parte di persone in
posizione di diretto potere su altre persone;
-superare l'orrore di aver esposto, con il proprio silenzio, altre colleghe allo stesso trattamento;
-superare la paura di esporsi pubblicamente.
a quel punto, siccome internet è quello che è, arrivano tra gli altri centinaia di persone dal nulla ad accusarla
direttamente di essere una troia, così, tanto per.
benissimo.
così sicuramente si incentivano le denunce eh.

EDIT: precisazione.
Fonte:uds

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

20171017
COSE MAI VISTE A MALTA: AUTOBOMBA CONTRO LA
GIORNALISTA CHE RIVELÒ I ‘MALTAFILES’, DAPHNE CARUANA
GALIZIA: MORTA CARBONIZZATA
METODI MAFIOSI CONTRO LA STAMPA LIBERA: 15 GIORNI FA LA DONNA AVEVA
DENUNCIATO ALLA POLIZIA DI AVER RICEVUTO MINACCE DI MORTE - AVEVA
SCOPERCHIATO IL SISTEMA DI EVASIONE DELL’ISOLA, DIVENTATA LA PANAMA
D’EUROPA
1.VIDEO - LA MACCHINA BRUCIATA DI DAPHNE CARUANA GALIZIA
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https://www.timesofmalta.com/articles/view/20171016/local/car-goes-up-in-flames-inbidnija.660575?utm_source=tom&utm_campaign=top5&utm_medium=widget
2.DAPHNE CARUANA GALIZIA, LA BLOGGER DEI MALTAFILES, UCCISA
NELL'ESPLOSIONE DELLA SUA AUTO A BIDNIJA
Da www.repubblica.it
La blogger Daphne Caruana Galizia è morta in circostanze ancora da accertare a Bidnija, nell'isola
di Malta. Sarebbe rimasta vittima dell'esplosione di un'autobomba, avvenuta intorno alle 15. A
saltare in aria una Peugeot 108. Galizia aveva fatto un'inchiesta sui MaltaFiles.
È avvenuto in una strada non molto distante dall'abitazione della giornalista. Quindici giorni fa
aveva denunciato alla polizia di sentirsi minacciata.
Il primo ministro di Malta, Joseph Muscat, ha detto che si è trattato di un "barbaro attacco" e che
"non riposerò fino a che giustizia non sia stata fatta. Tutti sanno - ha proseguito - che Caruana
Galizia mi ha criticato fortemente sia a livello politico che personale. Ma nessuna rivalità - ha
concluso il premier maltese - giustifica una morte del genere".
3.MALTA, IL PARADISO FISCALE DEGLI ITALIANI: COSÌ I MALTAFILES SVELANO
CHI HA IL CONTO OFFSHORE
Estratto dall’inchiesta di Vittorio Malagutti, Gloria Riva, Giovanni Tizian e Stefano Vergine
per http://espresso.repubblica.it/inchieste/2017/05/19/news/malta-nuovo-paradiso-offshore-lalista-degli-italiani-in-fuga-dal-fisco-1.302125?ref=RHPPLF-BL-I0-C8-P1-S1.8-T2
Destinazione Svizzera? Macché. Lussemburgo? Nemmeno. È Malta la nuova terra promessa per chi
fugge dalle tasse. L'Espresso, con un'inchiesta realizzata insieme al consorzio giornalistico Eic
(European Investigative Collaborations), ha potuto consultare lo sterminato elenco degli italiani che
hanno aperto una società nell'isola del Mediterraneo. Accanto agli imprenditori che hanno creato o
trasferito attività reali, si è mosso anche un esercito di emigranti del fisco. Emigranti di lusso. Nella
lista che sarà pubblicata da L'Espresso in edicola da domenica 21 maggio, ci sono politici, manager,
industriali, finanzieri, gente di spettacolo e anche un gran numero di personaggi legati ai clan
mafiosi.
L'inchiesta è il frutto di tre mesi di lavoro per analizzare l’elenco completo di azionisti e
amministratori delle società con base a Malta. Un’analisi esclusiva, perché la consultazione del
registro pubblico maltese è di regola possibile, via internet, solo partendo dalle società iscritte.
L’Espresso invece ha potuto esaminare una banca dati costruita sulle persone fisiche coinvolte nella
proprietà o nella gestione delle aziende.
Sono i Malta Files, quasi mezzo milione di nomi, che in alcuni casi ricorrono più volte, di una
sessantina di nazionalità diverse.
Si scopre così che l’Italia è di gran lunga il Paese straniero più rappresentato nel gigantesco file:
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quasi 8 mila società maltesi sono controllate da azionisti italiani. Molti di loro non sono mai
sbarcati nel piccolo Stato e hanno utilizzato Malta solo per ridurre al minimo il conto delle tasse.
Negli ultimi anni il governo di La Valletta ha steso un tappeto rosso agli investitori stranieri che
creano società sull’isola.
A determinate condizioni, non troppo difficili da soddisfare, l’aliquota sui profitti d’impresa
ufficialmente al 35 per cento può scendere fino al 5 per cento. Sono di fatto esentasse anche altre
voci del conto economico, come gli interessi incassati sui prestiti o le royalty maturate grazie a
brevetti o marchi. Navigano liberi (o quasi) dal Fisco anche gli yacht di ricchi stranieri che li hanno
intestati a società maltesi.
Per dare un taglio alle imposte basta quindi trasferire reddito dalla società con base in Italia (dove
l’imposta viaggia al 24 per cento) a quella registrata a Malta, che non è inserita nella black list dei
paradisi fiscali. Anzi, fa parte a tutti gli effetti dell'Unione Europea e nel 2008 ha anche adottato
l'euro. Non è un caso allora se le ditte iscritte al registro pubblico crescono al ritmo di 4-5 mila
l’anno. E alla fine del 2016 il conto totale aveva superato quota 70 mila.

daphne caruna galizia
«Malta è diventata la Panama d’Europa», ha protestato lo scorso 10 maggio Norman WalterBorjans, il ministro delle Finanze del land tedesco Nord Reno Westfalia. Più in concreto, un dossier
diffuso nel gennaio scorso dal gruppo dei Verdi al Parlamento europeo calcola in circa 4 miliardi di
euro l’anno il gettito fiscale che viene sottratto da Malta agli altri Paesi. «Non siamo uno Stato
offshore», ribatte il governo di La Valletta. Ma Bruxelles, dopo anni di colpevole disattenzione,
adesso sembra pronta a muoversi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/cose-mai-viste-malta-autobomba-controgiornalista-che-rivelo-158696.htm
----------------------------paoloxl
pane-rose.it

602

Post/teca

RIVOLUZIONE D'OTTOBRE: 100 ANNI FA IL NOSTRO FUTURO :: Il
pane e le rose - classe capitale e partito

Il centenario della Rivoluzione d'Ottobre è l’occasione per, ritornare alle origini delle vittorie del movimento
rivoluzionario proletario e riflettere sul che fare per lottare contro la barbarie capitalista e imperialista

Con la rivoluzione e l’instaurazione di un governo operaio e contadino, il potere degli operai, proletari e contadini,
mise fine a storiche ingiustizie, espropriando i padroni a favore degli sfruttati. La Rivoluzione d'Ottobre,
distruggendo il “vecchio” ordine del potere e lo Stato borghese, basato su rapporti di classe determinati dallo
sviluppo capitalistico, con il potere ai Soviet - attraverso tutto il potere ai Soviet -, risolve temporaneamente il
conflitto di classe fra proletariato e borghesia a favore della classe operaia e delle classi sottomesse.

Il conflitto di classe latente, che nel capitalismo esplode periodicamente durante le crisi, in Russia non si è
espresso semplicemente in rivolte spontanee inevitabili. La classe operaia organizzata in modo indipendente nel
suo partito, guidata dalla teoria marxista-leninista (la teoria della liberazione di classe proletaria, l’unica classe che
liberando se stessa dalla schiavitù salariata capitalista libera tutta l’umanità) ha saputo unificare sul suo
programma altri strati e frazioni stabilendo alleanze con contadini, artigiani, piccolo borghesi ecc. contro il
nemico comune: il capitalismo e l’imperialismo. Le forme spontanee delle classi in lotta, i consigli (soviet) degli
operai, dei contadini e dei soldati stremati dalla fame e dalla guerra, oltre alla resistenza contro il capitalismo, si
posero il problema del potere. Quando i bolscevichi conquistarono la maggioranza dei soviet, lanciarono la parola
d’ordine “tutto il potere ai soviet” ponendo le condizioni del potere operaio e contadino degli sfruttati,
distruggendo la sovrastruttura dello Stato borghese zarista e instaurando il potere Rivoluzionario operaio e
contadino - la dittatura del proletariato - attraverso la forma di governo dei Soviet. Premessa della civiltà, di un
mondo nuovo che, con l’esproprio, la cacciata dei grandi proprietari fondiari e dei capitalisti russi iniziano la
marcia verso il socialismo.

Il primo decreto della rivoluzione vittoriosa approvato dal Congresso dei soviet l’8 novembre 1917 è quello sulla
pace. Il governo operaio e contadino propone subito a tutti i popoli belligeranti, e poi ai loro governi, l’immediato
inizio di trattative per una pace giusta e democratica senza annessioni e senza indennità per la prima volta nella
storia. In particolare Il governo sovietico, nel proporre un armistizio, si rivolge agli “operai coscienti delle tre
nazioni più progredite (Francia, Inghilterra, Germania) affinché leghino la lotta per la pace a quella per il
socialismo.
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Il secondo decreto approvato dal Congresso dei soviet nella notte tra l’8 e il 9 novembre è quello sulla terra che
prevede l’abolizione immediata e senza alcun indennizzo della grande proprietà fondiaria mettendo a disposizione
dei comitati contadini e dei soviet distrettuali tutti i possedimenti dei grandi proprietari fondiari e le terre dei
conventi, delle chiese e della corona, con il compito di distribuirle ai contadini. In tal modo i bolscevichi, pur non
condividendone appieno i contenuti di questa richiesta sostenuta e mai attuata dai socialisti rivoluzionari - che
pure erano stati al governo - la realizzarono, anche se questo provocò diverse discussioni nei soviet.

Alle critiche di una parte dei bolscevichi Lenin rispose così: «Si sentono qui voci le quali affermano che il
mandato e il decreto stesso sono stati elaborati dai socialisti-rivoluzionari. Sia pure […] Come governo
democratico non potremmo trascurare una decisione delle masse del popolo, anche se non fossimo d’accordo. […]
Ci pronunciamo perciò contro qualsiasi emendamento di questo progetto di legge […]. La Russia è grande e le
condizioni locali sono diverse. Abbiamo fiducia che i contadini sapranno risolvere meglio di noi, in senso giusto,
la questione. La risolvano essi secondo il nostro programma o secondo quello dei socialisti rivoluzionari: non è
questo l’essenziale. L’essenziale è che i contadini abbiano la ferma convinzione che i grandi proprietari fondiari
non esistano più nelle campagne, che i contadini risolvano essi stessi tutti i loro problemi, che essi stessi
organizzino la loro vita».

Gli operai comunisti, i rivoluzionari russi, seguendo l’esempio della Comune di Parigi, non si sono limitati a
“conquistare” il governo e l’apparato statale borghese, sostituendosi nei posti di comando ai “vecchi” politici e
all’aristocrazia. Da internazionalisti, pur essendo coscienti che la rivoluzione anche se vincente in solo paese ha
bisogno di innescare un processo rivoluzionario in altri paesi pena la morte, hanno lottato e resistito contro
l’imperialismo mondiale. In attesa di altre rivoluzioni proletarie in Europa, in particolare in Germania. Hanno
iniziato la costruzione di un sistema socialista in un paese arretrato, anche se costruire il socialismo in un solo
paese è una lotta impari. La rivoluzione sovietica, l’emancipazione del proletariato che si è liberato dalle catene
dello sfruttamento capitalista, ha fatto tremare dalle fondamenta il sistema imperialista mondiale. Il terrore della
borghesia imperialista e dei capitalisti di tutto il mondo verso il comunismo e la solidarietà internazionalista hanno
aiutato la lotta della classe operaia e dei popoli oppressi in tutti i paesi, favorendo le conquiste economiche e
sociali. La sconfitta temporanea del socialismo ha oggi rimesso in discussione e rimangiato tutte le conquiste
proletarie.

A cento anni di distanza dalla rivoluzione siamo tornati a condizioni di sfruttamento ottocentesche

Le continue crisi capitaliste, l’intensificarsi dello sfruttamento nella ricerca del massimo profitto continuano
inesorabilmente a colpire la classe operaia, le masse proletarie e popolari. Nei paesi capitalisti europei e negli
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USA si era sviluppata una forte aristocrazia operaia alimentata dalle briciole dei sovrapprofitti estorti
dall’imperialismo ai popoli e alla classe operaia e proletaria internazionale, con la crisi anche questo cuscinetto
che permetteva la pace sociale sta venendo meno. La sconfitta momentanea del socialismo, la scomposizione
economica-politica-organizzativa del proletariato e del movimento comunista in questi paesi ha fatto perdere in
molti casi anche la memoria storica delle vittorie degli obiettivi storici del proletariato.

La mancanza di un’organizzazione politica di classe comporta che oggi, spesso, non si lotta neanche più contro il
sistema capitalista, vera causa delle disgrazie, dello sfruttamento, della disoccupazione, della miseria, della fame,
della sete, delle guerre, dei morti sul lavoro e delle malattie professionali e ambientali, ma contro i suoi effetti.

Il fondamento di ogni politica rivoluzionaria deriva da una corretta analisi di classe, è vero che i principi sono
sempre attuali, ma vanno calati nella realtà per cambiarla. La Rivoluzione d’Ottobre si è attuata perché c’è stata
una saldatura fra la teoria comunista e la pratica rivoluzionaria. Anche oggi, la classe operaia e il proletariato sono
il soggetto rivoluzionario da cui dobbiamo partire. Dobbiamo distinguere e capire la differenza fra operai
comunisti, rivoluzionari che agiscono ogni giorno nello scontro di classe e le organizzazioni in cui militano i loro
dirigenti. Discutere oggi della Rivoluzione d’Ottobre, delle sue conquiste per gli sfruttati serve per confrontarci e
dibattere come costruire la nostra organizzazione politica di classe - l’unico strumento con cui la classe operaia
può liberarsi dalla schiavitù salariata - con i proletari coscienti, fra operai comunisti, avanguardie di lotta e
intellettuali onesti.

Non ci interessano le unità di vertice, l’unità dei vari partiti esistenti in Italia che si dichiarano comunisti. Noi oggi
vogliamo lavorare insieme a chi nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro o sul territorio si scontra quotidianamente
con il capitale e lo Stato borghese. L’unità dei lavoratori comunisti si realizza su alcuni punti condivisi, superando
le sette e i localismi. Oggi pochi parlano poco e in modo distorto di socialismo, ma socialismo vuol dire potere
operaio, dittatura del proletariato. Rimettere all’ordine del giorno questi obiettivi significa unire le lotte di
resistenza contro gli attacchi del capitale a quelle della presa del potere operaio.

Noi lavoriamo nella classe perché senza classe non si costruisce nessun partito comunista. La Rivoluzione
d’Ottobre, come la Comune di Parigi, hanno cambiato radicalmente il modo di vita e di lavoro delle masse
proletarie che hanno preso nelle proprie mani il potere ed ha permesso loro di vivere, per un determinato periodo,
in sintonia e in pace con gli esseri umani e la natura.

Agli operai comunisti, ai rivoluzionari spetta il compito di costruire il proprio partito senza delegare ad altri, né
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rincorrere le teorie della “sinistra” sul movimentismo o alleanze a scopo elettoralistico. Tutti coloro che
riconoscono il ruolo centrale e dirigente della classe operaia e del proletariato organizzato, che riconoscono la
necessità di ricostruire il partito comunista per dare l’assalto al cielo come ha fatto il proletariato russo, hanno il
compito di unirsi e dimostrare che il socialismo non è un’utopia, non è un sogno ma una realtà concreta già
realizzata nel 1917 e oggi, più che mai, è necessario per lottare contro la barbarie capitalista e imperialista.

Editoriale della rivista nuova unità

------------------------------paoloxl
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17 ottobre 1977: i "suicidi" di Stammheim - Osservatorio Repressione

La notte tra il 17 e il 18 ottobre 1977 i militanti della Rote Armee Fraktion (Raf) Andreas Baader, Gudrun Ensslin
e Jan Carl Raspe furono ritrovati senza vita all’interno del carcere tedesco di Stammheim.

Inolte Irmagard Moller, altra militante della RAF venne salvata in ospedale nonostante le gravissime ferite
(quattro coltellate al petto).

Il 5 settembre 1977 la RAF rapì a Colonia il presidente della confidustria tedesca, nazista, era stato gestore dell
industrie di Boemia e Moravia ai tempi dell’occupazione nazista, Hans-Martin Schleyer.

La RAF comunicò che l’ industriale sarebbe stato tenuto prigioniero fino alla liberazione dei sei detenuti a
Stammheim.

La reazione dello Stato tedesco fu dura, per legge, venne decretato il totale isolamento di tutti i militanti della
RAF detenuti nelle carceri della Germania Federale.

Il 9 maggio 1976 dopo anni di duro isolamento e di sciopero della fame collettivo dei mebri della RAF contro le
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condizioni inumane della loro detenzione Ulrike Meinhof fu trovata impiccata alle sbarre della cella.

Anche in questo caso la polizia e la direzione del carcere parlarono di suicidio collettivo, fu da subito evidente che
non poteva trattarsi di un suicidio.

Sia perchè non era credibile che dei detenuti in regime di isolamento, che giornalmente venivano cambiati di cella
e che erano sorvegliati a vista dai secondini, fossero riusciti a far entrare armi nel carcere e sia per le modalità con
cui si sarebbero ammazzati.

Il 19 ottobre con una lettera inviata al giornale francese Liberation, la RAF annunciò di aver posto fine, dopo 43
giorni, alla “miserabile e corrotta esistenza” di Hanns-Martin Schleyer.

Il giorno successivo la legge che imponeva l’isolamento per i militanti della RAF in galera fu revocata dal
presidente tedesco.

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

Napoli. Perde il controllo dell’auto e si ferma a un semaforo rosso
17 ottobre 2017
Stefano Pisani
NAPOLI – È di qualche ora fa la notizia di un uomo, nel napoletano, rimasto vittima di un grave
incidente. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto è accaduto ieri pomeriggio all’altezza di
Via Duomo, adiacenze del chiosco “Per’ e musso” di Tonino Scarda detto Mappina. Un uomo di
40 anni, residente nel rione Don Guanella a Scampia, aveva deciso di fare un viaggio all’estero,
destinazione Napoli centro. C. G., così chiameremo il protagonista di questa vicenda perché il suo
nome reale porta sfortuna, stava guidando normalmente, immerso nella lettura del suo smartphone.
Oggetto della sua primitiva curiosità da analfabeta funzionale, un trattato sui luoghi comuni a carico
dei napoletani, intitolato “È ora di volare alto: ‘ncopp jamme, ja!”. “Ma noi non siamo così! –
avrebbe esclamato più volte l’uomo, bevendo la sua tazzulella ‘e cafè preparata nella caffettiera
custodita nell’aletta parasole – la devono smettere con questi pregiudizi sui napoletani!”.
L’uomo era così infuriato, leggendo quegli stantii cliché su Napoli e i napoletani, che stava quasi
stritolando il suo antistress a forma di testa di Diego Armando Maradona, regalatogli
personalmente da Luigi Necco. E nemmeno l’odore della pizza, che naturalmente permea tutta la
città di Napoli, era in grado di ridargli l’allegria.
“L’elenco di questi beceri luoghi comuni sui napoletani lo faceva imbestialire sempre più”
raccontano cinque ragazzi che, senza casco e a bordo di uno scooter senza assicurazione, mentre
suonavano il mandolino si erano trovati ad affiancare la macchina di C.G per scippargli il motore.
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Pare, addirittura, che l’uomo avesse anche smesso di ascoltare l’ultimo brano di Luciano Caldore.
Improvvisamente, la tragedia: C.G. avrebbe perso il controllo della vettura andando a fermarsi
violentemente contro quella linea bianca, per terra, che delimita qualcosa (non si sa cosa) nei pressi
di un semaforo. Il semaforo, in quel momento, era rosso. Stando alla ricostruzione di alcuni vigili
urbani giunti sul posto perché lì vicino c’è un bar che vende ottime sfogliatelle frolle, l’incidente è
stato molto violento.
“Non appena ci siamo accorti che l’uomo si era fermato al semaforo rosso, abbiamo subito
chiamato i soccorsi del 118 con un’ambulanza e un’automedica” ha raccontato uno dei vigili.
L’uomo, in evidente stato confusionale, non ricordava praticamente quasi nulla e anche C.G. non
stava molto bene. Il quarantenne continuava a ripetere “dobbiamo far scomparire certi stereotipi
sui napoletani”. “Abbiamo sfiorato la tragedia, meno male che non aveva le cinture di sicurezza
allacciate” ha continuato il vigile.
Le condizioni generali di C.G. hanno indotto i vigili urbani a chiamare un’eliambulanza che, appena
atterrata, è stata subito affiancata un parcheggiatore abusivo che ha chiesto “per quanto tempo?” e
“se gli dava una cosa a piacere”.
L’uomo è attualmente adagiato su una barella in un corridoio pieno di topi al Loreto Mare, in attesa
che il medico di turno rientri in ospedale dalla sua vacanza alle Baleari.
Buone notizie invece per il figlioletto di C.G, di otto anni, in quel momento in macchina con lui. Il
bambino non ha riportato traumi e continua a pensare che a un semaforo rosso si debba accelerare,
per evitare incidenti. A questo proposito, Pasqualino (nome di fantasia, solo per caso uguale al suo)
ha dichiarato: “Lo tengo sempre presente stu fatt del semaforo, quando guido le macchine che
rubo”.
Stefano Pisani
fonte: http://www.lercio.it/napoli-perde-il-controllo-dellauto-e-si-ferma-a-un-semaforo-rosso/
----------------------------

La scrittura dell’altrove. Sul post-esotismo di Antoine Volodine
di Danilo Soscia pubblicato martedì, 17 ottobre 2017
(Fonte immagine)
La scimmia più bella è turpe al confronto della stirpe umana.
Eraclito
Affossato nella poltrona di vimini, Lenin è un animale calvo, sazio. Bogdanov tende in avanti
l’addome, e per un attimo pare sovrastare l’avversario. Pettinato, vestito con gusto, assorto nella
primavera dell’isola che esotica e totale galleggia sull’acqua. Lenin riprende a respirare. La
sicumera del più forte. Osservati di lato, i capelli residui alle tempie appaiono gonfi, satellitari.
Bogdanov scolla la mano dal vimini e fa la sua mossa. La scimmia cappuccino sulla spalla di
Gor’kij, guardiano muto della contesa, caccia una specie di grido. A tutti è chiaro chi abbatterà il
Re.
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Nell’aprile del 1908 Vladimir Il’ič Ul’janov detto Lenin e Aleksandr Aleksandrovič Malinovskij
detto Bogdanov posano a Capri, presso Villa Monacone, mentre giocano a scacchi. Un nucleo
genetico, l’inizio di una storia, un corpo anfibio e contingente che offre il fianco alla mitopoiesi. A
suo modo Aleksandr Bogdanov prefigura Antoine Volodine, non solo per la comune filiazione
sovietica. Entrambi romanzieri, anticapitalisti, entrambi artefici polimorfi, demiurghi di universi
letterari utopici, soggetti esplosi in decine di eteronimi che compongono una sorta di onomastica
pulviscolare.
E se il nome dell’ex sovchoz nuclearizzato di Terminus radioso (66thand2nd, traduzione di Anna
D’Elia), Stella Rossa, rappresentasse un rimando all’omonimo romanzo marziano (Krasnaja
zvezda, La Stella Rossa, in Italia pubblicato da Sellerio) del padre della Tectologia? Accostare
Bogdanov a Volodine e viceversa, ipotizzare tra i due una potenziale vena comune – che vi sia di
mezzo la filologia oppure una sovrimpressione puramente letteraria – provoca un cortocircuito
fertile, un ciclo stellare che procede dalla fantascienza russa dei primi anni del Ventesimo Secolo
fino alla produzione post-esotica di Volodine e degli autori (veri o presunti) che egli ascrive a questa
corrente.
L’utopia cova in sé un’inconfessata religione del passato, una ricerca nostalgica delle origini, come
se l’edificazione estetica di un mondo possibile fosse l’esito di un compromesso tra la tensione a
rappresentare l’ignoto e il culto di ciò che esiste solo nella misura del sedimento.
Nel suo libro chiave intitolato Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima (66thand2nd,
traduzione di Anna D’Elia) Volodine si rivolge all’utopico come a una tragica archeologia del
futuro. Manifesto di una letteratura dell’altrove, evoluzione tossica della fiction carceraria, il cuore
pulsante del post-esotismo è la figura stessa dello scrittore. Colui che scrive coincide con un corpoprigione che contiene altri prigionieri uguali e contrari, sconfitti, rimossi, martiri di un mondo al suo
compimento. Elli Kronauer, Manuela Draeger, Lutz Bassmann, possono essere davvero ridotti nella
categoria di eteronimi di Volodine? Non si tratta in fondo di istanze autonome? E se questo è vero,
esiste una cesura visibile tra un’identità e l’altra? Se Antoine Volodine (inteso come entità organica)
cessasse di esistere, Elli Kronauer, Manuela Draeger, Lutz Bassmann farebbero altrettanto?
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Una delle connotazioni dominanti della scrittura di Volodine è un famelico feticismo
dell’autonomia. Per sua natura la critica è un’azione complementare al dispiegamento stesso
dell’opera, a meno che – per una devianza inoculata da parametri culturali – non si riduca a
produrre categorie di senso prima dell’opera stessa. Al contrario, nel solco di una vera e propria
mutazione genetica, l’opera di Volodine si è sottratta alla naturale continuità con il discorso critico.
Attraverso una selvaggia apocrifia, l’autore ha codificato lui stesso la propria corrente di
appartenenza, e l’ha popolata con titoli di opere e nomi di autori compresi in un catalogo ibrido di
invenzione e realtà storica. Ma non solo. Egli ha inventato alla radice generi letterari non ancora in
essere, come il romånce o il narrat, quest’ultimo sublimazione alchemica di racconti orali trascritti
in presentia praticata in Angeli minori (L’Orma Editore, traduzione di Albino Crovetto), opera che
con Il post-esotismo in dieci lezioni, lezione undicesima parrebbe comporre un distico, un tempo
primo e secondo.
La deflagrazione di un simile innesco è vertiginosa. L’autore post-esotico materializza se stesso
attraverso una voce non sua, alla maniera di un’arcana cassa di risonanza. La polifonia distorta che
ne deriva ha così i contorni del prodigio. Il lettore si trova davanti a una moltitudine, una
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proliferazione che si è sublimata nel testo. L’alterità è lo scrittore stesso. Lo scrittore, più di altri,
incarna fino all’ultima fibra la più radicale delle alterità.
La costruzione ideologica di un mondo altro, di una “condizione esotica”, esprime dunque in
Volodine una funzione rinnovata. I senza terra di Terminus radioso, gli esuli futuribili di Angeli
minori, ma anche le voci intercambiabili che intervengono in Scrittori (Edizioni Clichy, traduzione
italia di Didier Contadini e Federica Di Lella) sono forse i discendenti dei clerici vagantes che
all’alba della Modernità affrontarono la ‘nuova’ scoperta dell’Oriente prima e dell’Estremo Oriente
poi, alla ricerca del nucleo originario della propria identità culturale. La Palestina, Bisanzio, l’antica
Grecia, periferie dell’essere che ritornavano in auge come centri simbolici, reliquari dal quale
estrarre il reperto che svelasse il senso ultimo della propria appartenenza, ma anche della propria
decadenza. Attraversare lo spazio e arretrare nel tempo, un inabissamento che per i rampolli della
nobiltà nordeuropea aveva addirittura un côté geografico. Dalla Svezia, la Francia, la Germania
verso Roma e la Sicilia, proprio lì dove ogni cosa acquistava un senso, per dirla con Goethe. Per tali
soggetti l’altrove era un presente che portava i segni inequivocabili del passato. Nell’immaginario
post-esotico e per i protagonisti delle parabole volodiniane l’altrove è un passato anamorfico che
porta su di sé i segni dolorosi del futuro.
Insieme alla figura dello scrittore, altro polo semantico del post-esotismo è una nuova costruzione
identitaria della specie umana. In Occidente l’edificazione ideologica dell’altro (il buon selvaggio, il
saggio cinese, il negro) è sempre stata la premessa maggiore di una ridefinizione del sé fondata su
differenze, affinità, proiezioni utopiche. In Volodine l’altro è l’abitante dell’altrove, soggetto
inqualificabile che vaga simile a un’ombra fantasmatica nella dilatazione temporale impressa dalla
scrittura. Le volute psichiche che fanno di Terminus radioso un’opera quasi misteriosofica
disegnano una geografia del mondo imperscrutabile, per la quale è impossibile definire i confini.
L’altrove è diventato così la totalità dello spazio, ente esotico nella sua interezza, senza più cesure.
La fantascienza (categoria di genere ormai insufficiente) ha eletto il futuro, ovvero il non-tempo per
definizione, quale cronotopo per il proprio sviluppo epico. L’altrove post-esotico al contrario è ora e
domani, contemporaneamente.
Le reliquie per definizione diventano tali quando hanno smarrito una corrispondenza certa con il
corpo maggiore del quale un tempo erano parte. La lingua di un santo, le sue dita, i brandelli del suo
saio, sono al contempo sineddoche di un corpo e falsi potenziali. Quanto è arbitraria l’associazione
di una reliquia con un nome? In un accenno dal deciso sapore volodiniano, si potrebbe affermare
che l’autore di Terminus radioso abbia a lungo discusso la sua idea di letteratura dell’altrove con
Evgenij Zamjatin, Olaf Stapledon, John Wyndham, Cordwainer Smith, ma senza poterne avere la
certezza, nemmeno con il sostegno di un’eventuale riprova testimoniata dall’autore stesso.
Il cerchio si chiude con l’ipotesi iniziale di una filiazione dialettica tra Bogdanov e Volodine. Il
sogno di Marte contro l’incubo della Seconda Unione Sovietica. L’utopia di una società fondata
sull’uguaglianza e la giustizia sociale contro la distopia di un mondo in cui l’eternità delle ombre è
una condanna indicibile. Mentre la scimmia di Gor’kij misura il tempo con i cerchi della sua coda,
alla scacchiera siedono ora due uomini senza volto. Di loro si sa che sono due scrittori, appartenenti
a tempi diversi, a mondi diversi. Muovono i pezzi e parlano del domani, secondo la loro allucinata,
personale prospettiva. Eppure entrambi sanno che niente di umano è altro dall’uomo. È il futuro il
vero straniero.
Danilo Soscia
Danilo Soscia (1979) ha pubblicato la raccolta di racconti Condomino (Manni, 2008). Studioso di
letteratura e di Asia Orientale ha curato il volume In Cina (Ets, 2010) e realizzato lo studio Forma
Sinarum. Personaggi cinesi nella letteratura italiana
(Mimesis, 2016).
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fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-scrittura-dellaltrove-sul-post-esotismo-antoinevolodine/
-------------------------16.10.2017 | di Gianmichele Laino

Il Cucchiaio d’Argento ora ha anche una versione vegetariana e vegana
In cinquecento pagine il nuovo Cucchiaio d’Argento permette a tutti i cultori del genere di
accedere al meglio della cucina italiana vegetariana e vegana. Insomma, una vera e propria svolta
per quella che viene unanimemente considerata la bibbia della tavola e delle ricette. La famosa
guida, infatti, dal 26 ottobre uscirà con la sua versione «cruelty free», Il Cucchiaio vegetariano.
Una copertina verde speranza e tante novità che daranno un sapore diverso alle pietanze da mettere
nei piatti.
CUCCHIAIO D’ARGENTO, LA PROPOSTA VEGETARIANA E VEGANA
Giovanna Camozzi, curatrice editoriale del Cucchiaio d’Argento, illustra così la novità: «In queste
pagine – afferma – c’è la nostra versione della cucina vegetariana e vegana». E in effetti, il
Cucchiaio vegetariano non si limiterà, come hanno fatto altri ricettari in passato, a raccogliere le
ricette prive di carne, pesce e uova provenienti dai quattro angoli del pianeta: il tomo insisterà
sull’italianità dei piatti, offrendo proposte che si basano su ingredienti made in Italy.
CUCCHIAIO D’ARGENTO VEGETARIANO PER UN PUBBLICO SEMPRE PIÙ AMPIO
Il Cucchiaio d’argento, così, si inserisce all’interno di un mondo e di un settore di pubblico che
ormai sta diventando sempre più numeroso. In Italia, infatti – secondo l’ultimo rapporto Eurispes
del 2017 -, il numero di persone che segue una dieta vegetariana o vegana è pari al 7,6% dell’intera
popolazione. Impossibile non soddisfare, con ricette originali, i loro palati.
Ma non solo: il Cucchiaio d’argento in versione vegetariana può stuzzicare anche chi ama altri tipi
di diete, proponendosi come valida alternativa ai piatti di tutti i giorni. Dalle torte salate agli
antipasti, non dimenticando risotti, timballi e soprattutto dolci e dessert, la sfida del Cucchiaio
vegetariano è quella di dimostrare che, anche in nelle verdure e nelle radici, si possono nascondere
proposte gourmet.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2635757/cucchiaio-dargento-vegetariana-vegana
-------------------------------

L’ultimo post di Daphne Caruana Galizia pochi minuti prima di morire:
«La situazione è disperata»
Daphne Caruana Galizia era la giornalista più importante di Malta e tra le reporter investigative
più influenti d’Europa. 53 anni, è morta nell’esplosione della sua auto oggi pomeriggio. È stato uno
dei suoi tre figli a sentire per primo il boato dalla loro, nella località maltese di Bidnija. Uscito per
strada ha trovato lo scheletro della Peugeot 208 della madre in fiamme.
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La giornalista maltese sapeva di rischiare la propria vita: due settimane fa aveva denunciato alla
polizia di aver ricevuto minacce di morte. Non sorprende, dato il tenore delle sue inchieste, che non
hanno fatto tremare solo i potenti di Malta, ma di tutta Europa, tanto che era stata soprannominata la
“donna-Wikileaks”. La Caruana Galizia era diventata celebre infatti per la sua inchiesta
internazionale MaltaFiles, con cui dimostrava come l’arcipelago fosse una base pirata per
l’evasione fiscale nell’Unione europea. Nella lista degli evasori anche tantissimi italiani: politici,
manager e industriali i cui nomi sono stati pubblicati il maggio scorso dall’Espresso.
LE INCHIESTE DI DAPHNE CARUANA GALIZIA SUL GOVERNO MUSCAT
A metterla più in pericolo, però, è forse stata l’ultima importante inchiesta. La Caruana Galizia
aveva seguito il filone maltese dei Panama Papers. Un’inchiesta che l’ha portata ad accusare la
moglie del premier laburista maltese Joseph Muscat, Michelle, di aver ricevuto fondi segreti
dall’Azerbaigian transitati su conti esteri e di essere la titolare della compagnia panamense Egrant.
Accuse pesanti, che hanno costretto il governo a indire le elezioni anticipate dello scorso giugno.
Per il governo della Valletta Daphne Caruana Galizia era una vera e propria spina nel fianco:
anche l’ultimo suo articolo, condiviso su Twitter pochi minuti prima della morte, alle 14.35,
riguardava un politico della maggioranza, il capo di gabinetto di Muscat, Keith Schembri. La
giornalista lo definisce un truffatore, riferendo della testimonianza in tribunale dell’ex leader
dell’opposizione maltese, Simon Busuttil, citato in giudizio da Schembri per danno d’immagine.
L’ULTIMO ARTICOLO DI DAPHNE CARUANA GALIZIA SUL CAPO DI GABINETTO
DI MUSCAT
Il post di Running Commentary, il blog della Caruana Galizia che conta più lettori di tutti i giornali
di Malta messi insieme, è piuttosto duro con il governo: accusa senza mezzi termini il capo di
gabinetto di corruzione e conclude con la constatazione: «Ci sono dei criminali ovunque si guardi:
la situazione ora è disperata».
Il premier maltese ha comunque condannato il «barbaro attacco», promettendo giustizia per la
giornalista investigativa, che rappresentava una vera e propria spina nel fianco per il governo della
Valletta. «Tutti sanno che Caruana Galizia mi ha criticato fortemente sia a livello politico che
personale», ha ricordato, «ma nessuna rivalità giustifica una morte del genere».
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2635792/caruana-galizia-ultimo-articolo
--------------------------

I grani antichi
Mauro Parilli
:
16 ottobre 2017
Ho già avuto modo di esprimermi in merito al grano coltivato in Meridione e non posso certo
aggiungere più di quanto è stato scritto, se non sotto una angolatura strategica diversa. Vediamola in
funzione di un mercato dove è possibile trovare degli interstizi e da lì con dei prodotti di nicchia,
cogliere quelle opportunità che il mondo generosamente ci può riservare.
Fra le tante opinioni, foriere di grandi passioni su cosa fare o si subisce il mercato magari
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guadagnandoci qualcosa sottobanco, oppure si fa leva sull’orgoglio di una terra che vuole
riscattarsi, nel dare una immagine di eccellenza nel mondo. Tutto ciò in funzione di quelle
conoscenze per combattere una vera e propria guerra che in Italia pare non sia mai stata combattuta
in maniera appropriata, ma subita.
Questo significa essere rinunciatari fra tante associazioni a tutela di questi o quegli imprenditori che
si vedono ogni giorno sorpassati o peggio invasi da prodotti di cui pensavano essere i depositari di
quelle conoscenze per meglio produrli che ora fanno altri e questo indipendentemente dal fatto che
venga quel giovane o vecchio condottiero con i suoi programmi politici, a salvarli.
Vediamo come si potrebbe articolare una vera e propria strategia vincente non solo per il grano, ma
per tutto quanto:
CETA è l’accordo firmato fra il Canada e l’Europa per interagire commercialmente e culturalmente.
Di per sé è una cosa buona che il nostro Paese potrebbe utilizzare come vedremo, a suo vantaggio,
interpretando in maniera adeguata le leggi di mercato.
Il glifosato prima sotto brevetto della Monsanto, è ora di libera produzione e indubbiamente è utile
nella coltivazione del grano. Fa bene, fa male? Alcuni Paesi lo hanno bandito, altri ci stanno
pensando, altri ancora si dimostrano disorientati continuando tuttavia a fare affari dando da
mangiare i prodotti del grano trattato.
Efsa (Autorità europea per la sicurezza alimentare) così come Echa (Agenzia europea per le
sostanze chimiche) si pronunciano dicendo che non c’è alcuna relazione fra il glifosato ed il cancro
se non qualche disturbo se utilizzato con imperizia. Poi c’è lo Iarc (Agenzia internazionale per la
ricerca sul cancro) che ricordiamo fa parte dell’Organizzazione mondiale della sanità, la quale
sostiene che il glifosato può essere cancerogeno sugli animali, ma non sugli esseri umani. Ci è
andata bene! E se gli animali dovessero mangiare dei pastoni a base di cereali, come la mettiamo?
La riflessione è d’obbligo: la Monsanto è stata acquistata dalla tedesca Bayer, il cui principio attivo
del glifosato è stato da loro inventato, per cui se si scoprisse che fa venire il cancro, probabilmente
ci resterebbero male.
Gli amici siciliani, cosa fanno? Cercano di bloccare le navi cariche di grano provenienti dal Canada.
È una cosa lecita. Chiedono, a tutela del consumatore italiano, di verificare la salubrità del grano
importato. Gli statunitensi come la più parte dei popoli d’oltre mare con la loro sanità lo hanno
sempre fatto per qualsiasi tipo di derrata alimentare. I trattati si fanno e si rispettano, ma questo non
significa lasciar correre per i prodotti che possono essere nocivi per la salute, la flora e fauna o alla
concorrenza locale, qualcuno aggiungerà. Tuttavia il bene comune viene spesso posto in secondo
piano per cui il tutto si riconduce nel fare affari dove i siciliani secondo loro verrebbero penalizzati
e qui sta il grossolano errore.
Il grano così come è trattato, crea intolleranze, una delle quali è la celiachia ed altre sulle quali si
stanno studiando le interconnessioni chimiche fra il microbiota intestinale ed il cervello in presunte
sindromi autistiche e sull’Alzheimer. Di certo, e su questo sono concordi tutti i centri di ricerca del
mondo, l’infiammazione genera tutti i malanni ed è questa che dobbiamo combattere in una forma
di prevenzione nel dare forza a chi queste cose le sa fare da sempre: il microbiota intestinale, al
quale ricordiamo, dobbiamo dare da mangiare per farlo stare bene.
Il nostro sistema immunitario è costituito da circa un chilo e mezzo di batteri, miceti, virus, ecc. che
vivono in simbiosi con noi dalla nascita, colonizzati immediatamente a partire dal parto, dai
microorganismi presenti dal tratto riproduttivo e fecale della madre. Già qui pensate ai danni fatti
con il taglio cesareo ed alle disinfezioni frequenti nemiche dei batteri, come tutte le sostanze
chimiche che ingeriamo durante la nostra vita il cui 97% di medicine sono ritenute inutili se non
dannose. A questo si aggiungono gli interferenti endocrini con i quali conviviamo nelle pareti
domestiche che ci disorientano nel comportamento sessuale e comportamentale.
Tutto questo con il grano e con le navi cosa c’entra? Il grano antico della Sicilia è uno sfiammante
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dell’intestino. Vi pare poco. Sillogismo aristotelico: se corrisponde al vero che le malattie si
generano con l’infiammazione dell’intestino, uno sfiammante naturale come il grano antico della
Sicilia, rappresenta il rimedio naturale per ogni malattia. Ma c’è di più: il celiaco sin dalla nascita si
è formato in una predisposizione genetica i cui eccessi di glutine, somministrati già dal suo
svezzamento, tanto che ne è stato compromesso il suo microbiota i cui batteri andando in crisi, nel
momento in cui arriva ad essere adolescente, quel glutine che lo ha stressato, lo rigetta. Mancando i
batteri preposti a digerirlo, gli altri hanno una reazione ostile vedendolo come un nemico.
In natura non può esistere la cura di un sintomo, sottraendone il nutrimento, ne un medicamento che
chimicamente ne faccia sparire la causa. La soluzione vera, è quella, come dicono gli esperti, di
ricostruire i mattoncini mancanti del microbiota e questo lo può fare come costruttore, il grano
antico della Sicilia.
La morale è presto detta: il mercato internazionale ha fame di salute e con la più parte dei
microbiota intestinali compromessi, vedo nel grano antico un grande futuro così come quella dieta
mediterranea di cui si parla da tempo che qualora posta a sistema Paese, innescherebbe un processo
virtuoso di sviluppo, puntando su quello che il mercato internazionale chiede: la salute e la buona
qualità della vita.
Starà ai decisori pubblici e privati italiani entrare nell’idea del fare, in un mercato globale che non è
cambiato da quando l’uomo ha cominciato a camminare con le sue due gambe, da una visuale dove
si potevano scorgere non solo gli anfratti del terreno, ma pure quello che stava sopra di loro in un
orizzonte sempre più ampio e lontano che li induceva ad esplorare con curiosità ed entusiasmo
intraprendendo quelle azioni volte a conquistarlo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/agricoltura_commercio/grano-antico/
----------------------------

Facebook censura Marco Rovelli
Antonio Vigilante
16 ottobre 2017
“Questi racconti sono la versione moderna della Storia della colonna infame di Manzoni. Oggi si
condannano senza alcun grado giudiziario degli esseri umani a scontare pena in un recinto di
appestati.” Sono parole di Erri De Luca che si trovano sulla quarta di copertina di Lager italiani
(Rizzoli), il libro del 2006 con il quale Marco Rovelli denunciava la vergogna dei Centri di
Permanenza Temporanea, nati dalla stessa logica concentrazionaria che ha dato origine ai lager
nazisti. Rovelli era andato nei Centri, aveva incontrato i reclusi , aveva ascoltato le loro storie e le
aveva raccontate in un libro che è ancora oggi importante per capire le (bio)politiche di gestione
delle migrazioni nel nostro paese. Ed ha continuato questo lavoro di ascolto e di narrazione legato
alla difesa dei diritti umani e civili nei dieci anni successivi, ad esempio con la bellissima storia del
musicista rom Jovica Jovic (La meravigliosa vita di Jovica Jovic, appunto) pubblicata da Feltrinelli
del 2013.
Bene: questa mattina Rovelli è stato bloccato da Facebook. L’accusa: aver scritto la parola “negro”.
Il post incriminato – che è stato rimosso, e dopo il quale Rovelli è stato bloccato – è il seguente:
Karl Brandt sorride felice dagli inferi: la felice famiglia Rosenberg si fa un selfie e caca sulla testa
pulciosa di un hippie drogato comunista e mezzo negro.
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Precedentemente gli era stato cancellato un altro post, nel quale commentando le parole di Salvini
riguardo alla mano libera che darebbe alle forze dell’ordine se andasse al governo aveva scritto che
si tratterebbe della libertà di menare “zecche e negri”.
Non occorre evidentemente spendere molte parole per dimostrare che se si blocca Rovelli con
l’accusa di razzismo si compie una mostruosità. Qualche parola è bene spenderla – oltre che per
manifestare solidarietà a Rovelli – per ragionare sul sistema. Negli Standard della comunità di
Facebook si legge:
Facebook rimuove i contenuti che incitano all’odio, compresi quelli che attaccano direttamente una
persona o un gruppo di persone in base a:
• razza;
• etnia;
• nazionalità di origine;
• affiliazione religiosa;
• orientamento sessuale;
• sesso;
• disabilità o malattia.
Le organizzazioni e le persone impegnate a promuovere l’odio contro questi gruppi protetti non
possono avere una presenza su Facebook. Come per tutti i nostri standard, confidiamo nelle
segnalazioni della nostra comunità per individuare questi contenuti.
Un criterio condivisibilissimo, ma c’è qualcosa che non funziona se poi si traduce in una pratica di
censura che opera indifferentemente su Matteo Salvini e su Marco Rovelli. Come è noto, si parte
dalla segnalazione di un utente. Qualcuno che può essere stato sinceramente irritato dall’uso di
quella parola, ma più probabilmente qualcuno cui Rovelli non sta simpatico, anche per le sue
battaglie per i diritti civili. Dal momento che le segnalazioni possono essere pretestuose, diventa
centrale quello che accade dopo: l’analisi della segnalazione. Poiché Facebook non è soltanto un
sito Internet, ma un social network con due miliardi di utenti che lo usano come principale
strumento per rendere pubblico il proprio pensiero – poiché, cioè, Facebook è uno dei canali
principali attraverso i quali si manifesta oggi, di fatto, la libertà di pensiero e di espressione –
diventa fondamentale che le persone che valutano le segnalazioni sappiano il fatto loro. Ma chi
sono? Proprio perché Facebook ha due miliardi di utenti, e i contenuti da segnalare costituiscono
una mole di lavoro immensa, è improbabile che le segnalazioni possano essere trattate da personale
qualificato. Secondo un rapporto dell’Unesco [1], Facebook avrebbe esternalizzato questo lavoro ad
agenzie di cui non è nemmeno dato conoscere il nome (per il rapporto Unesco in passato era la
oDesk, ma non si sa quale sia ora).
Ci si trova di fronte ad una situazione kafkiana. C’è un potere che può metterci a tacere, imporci di
cancellare quello che abbiamo scritto, espellerci; è un potere che agisce in modo discutibile,
censurando un noto difensore dei diritti civili con l’accusa di razzismo; ed è un potere affidato ad
oscuri impiegati, cottimisti della censura di cui non è dato conoscere i nomi.
Si dirà: non occorre stare su Facebook. Ottima cosa sarebbe sottrarsi a questo potere semplicemente
uscendo da quel social network, e magari anche da altri. Ma, che piaccia o meno, Facebook è oggi
una realtà nella realtà; è una sfera pubblica nella quale accadono fatti sociali, ed una delle forme
principali nelle quali oggi si manifesta (nei modi spesso discutibili che conosciamo) la
partecipazione al dibattito pubblico. L’utopia della rete democratica, che favorisce il confronto
pubblico e quindi la crescita del dialogo, si è infranta di fronte alla distopia di social network nei
quali si tenta di arginare un’onda imponente di odio omofobico, misogino, razzistico con interventi
censori casuali, inefficaci e spesso, come in questo caso, semplicemente stupidi.
[1] Unesco, Fostering freedom online: the role of Internet intermediaries, 2014, p. 147, nota 755.
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Url: http://unesdoc.unesco.org/images/0023/002311/231162e.pdf
fonte: http://www.glistatigenerali.com/diritti-umani/facebook-censura-marco-rovelli/
-------------------------------

Non so voi ma io del cancro mi sono rotto i coglioni
Francesco Francio Mazza
:
16 ottobre 2017
Una mattina di inizio autunno a Dublino ci sono nove gradi.
Mio zio Luca, 54 anni, si sveglia e ha male alla schiena. Forse impreca contro il lunedì, sperando
che il sabato arrivi in fretta. Forse pensa che la causa del dolore sia il tasso di umidità, insolitamente
superiore all’85%.
Chissà se ha scherzato con la fidanzata – “ormai sto diventando vecchio” – oppure se in qualche
antro di se stesso aveva già intuito.
Se ha scherzato, tuttavia, la situazione deve aver cambiato drammaticamente di segno quando,
provando ad alzarsi dal letto, non è riuscito a raggiungere la posizione eretta. Il dolore alla schiena,
fino alla sera prima relegato alla categoria del fastidio, si era fatto insopportabile, un disco d’acciaio
piantato nella schiena, tra le vertebre, sotto la carne.
Si è sdraiato, ha chiamato l’ambulanza, è stato trasportato in ospedale. Gli esami hanno rilevato la
presenza di metastasi talmente estese che i medici non sono stati nemmeno in grado di capirne la
causa. Di solito la sentenza di morte è almeno circoscritta geograficamente: tumore al cervello, ai
polmoni, al pancreas. Con mio zio no: tumore dappertutto, così esteso che mentre i dottori
guardavano le lastre allibiti, nella schiena di mio zio un’intera vertebra cedeva sotto il peso di una
massa tumorale grossa quanto un pompelmo. Il cancro non ha avuto neppure la pazienza di
aspettare il week-end: se l’è portato via poche ore dopo, senza concederci neppure il tempo di
salutarci. Una fine fulminea per un uomo che aveva sempre vissuto veloce.
Pensare che un qualunque abitante del Pianeta Terra possa svegliarsi un lunedì mattina e scoprire
che non potrà arrivare al fine settimana, dovrebbe costringere i leader del Mondo ad un annuncio:
da oggi ci chiudiamo in una stanza e non se ne esce fino a che non abbiamo speso abbastanza soldi
per trovare una cura per il cancro. Perché d’accordo il dibattito sulle contraddizioni legate
all’immigrazione, va bene la robotica e il progresso tecnologico, ci mancherebbe la paura del
terrorismo jihadista o l’apprensione per il cambiamento climatico: ma se vivi in un mondo in cui in
ogni istante la tua vita e quella della tua famiglia possono essere distrutte da una malattia, senza
distinzione di età, genere, razza o religione, il problema principale dovrebbe essere quello.
E invece no.
Il mondo va avanti come se tutto fosse normale e il cancro fa la fine del celebre elefante nella
stanza, il problema imbarazzante ed evidentissimo che in modo grottesco facciamo finta di non
vedere, sperando non tocchi mai a noi. E invece, a intervalli regolari, ci tocca tutti, tutti siamo
costretti al ruolo del parente, dell’amante, dell’amico della vittima e per continuare a vivere
mettiamo in scena un paradosso: facciamo finta che il cancro non esista anche se in realtà pensiamo
solo a quello, per non ammettere di avere paura.
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Io, personalmente, ho una paura fottuta. Quelli dell’Isis, in confronto, mi paiono inoffensivi come
Gaspare e Orazio della Carica dei 101. Ho talmente paura che non so neppure se ho ancora il
coraggio di avere un figlio, per non rischiare di fare la fine di mia nonna che oggi, ad 84 anni, su tre
figli ne ha persi due, entrambi per la stessa causa.
In casi come questi si finisce sempre per cercare conforto nella Scienza, attaccandosi a internet nella
disperata ricerca di notizie incoraggianti. Il problema è che i numeri, come al solito, dei nostri
sentimenti se ne fregano. E allora leggi fredde leggi statistiche, scoprendo che l’attuale spesa per la
ricerca ha recentemente superato, nei soli Stati Uniti, i 125 miliardi di dollari annui; ma a fronte di
questo oceano di denaro, nel 2016 in America 600 mila persone sono morte di cancro e a 1,7 milioni
di persone ne è stato diagnosticato uno.
È vero: tra il 2004 e il 2014 la percentuale di vittime è scesa del 13% (tutti i dati provengono dal
National Cancer Institute), ma in larghissima parte si tratta di persone che sono riuscite ad allungare
la vita di uno, due anni in più, non certo a togliersi di dosso la data di scadenza che un malato
terminale si porta appresso.
La stessa comunità scientifica, nel suo complesso, sul cancro non potrebbe pensarla più
diversamente. Molti sostengono che il modo di trattare e perfino di concepire il cancro che la
medicina ha messo in pratica fino ad oggi sia inefficace: il problema è che quasi nessuno concorda
sul da farsi.
Uno dei più importanti passi avanti degli ultimi decenni, è stata la scoperta che molti tipi di tumori
sono innescati da mutazioni genetiche, cosa che ha fatto supporre, a centinaia di ricercatori sparsi
per il mondo, che la chiave di volta per sconfiggere il mostro risieda nel DNA.
Purtroppo, a livello pratico, convertire la scoperta in risultati terapeutici concreti si è rivelato molto
più difficile del previsto.
La scorsa estate, negli USA, si è parlato molto del dottor Paul Davies dell’Arizona State University,
che ribaltando il paradigma dell’ipotesi genetica ha affermato che il cancro sia in realtà un
paradosso dell’evoluzione umana. A un certo punto, per una ragione misteriosa, le cellule di un
individuo regrediscono da un punto di vista evolutivo, abbandonando il loro status di organismi
complessi per tornare allo stato primitivo di organismi monocellulari, funzionando in modo simile
alle alghe o ai batteri, esattamente il modo in cui funziona il cancro.
A sostegno di questo approccio definito “atavistico” (atavistic), il fatto che le cellule tumorali
mostrino un metabolismo programmato per funzionare in presenza di quantità minime di ossigeno:
secondo Davies questo proverebbe che il cancro comparve sulla Terra tra 1 miliardo e 1 miliardo e
mezzo di anni fa, quando la quantità di ossigeno nell’atmosfera era estremamente ridotta e la vita
esisteva solo in forma monocellulare.
Il cancro, insomma, sarebbe un salto nel Tempo nella vita cellulare di un individuo, dal presente a
un passato distante milioni di anni, innescato da cause che Davies immagina legate ad una
situazione di stress subita dall’individuo. Il cancro, insomma, come un assurdo e paradossale
meccanismo di difesa.
La teoria ha suscitato un intenso dibattito sui media mainstream: ma sul piano pratico non è
cambiato nulla. Quelli che pensano a Davies come a un genio rivoluzionario e coloro secondo cui
altro non è che uno sciocco impreparato, concordano tutti su un punto: serviranno decenni di studi
approfonditi per riuscire a farsi un’idea più precisa.
“Decenni” contro cinque giorni feriali: questa la differenza di passo tra ricerca e malattia. Uno
scarto che suona come uno scherzo di pessimo gusto, una battuta di humor nero detta nel più
sbagliato dei momenti.
Purtroppo, per oggi e domani e pure dopodomani, non ci sono alternative: o si vive illudendosi che
il cancro non esista – ma poi quando arriva si è talmente impreparati che nemmeno si ha la forza di
piangere – o si rimane chiusi in casa a guardare il soffitto, terrorizzati al pensiero che il prossimo
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potrebbe essere tuo figlio, tua madre, il tuo migliore amico. O più semplicemente tu.
È in casi come questi che invidio chi ha almeno la fortuna di credere in Dio.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/medicina/non-so-voi-ma-io-del-cancro-mi-sono-rotto-icoglioni/
---------------------------------

La California è il primo stato degli Stati Uniti a riconoscere legalmente un
terzo genere
Il governatore della California Jerry Brown ha firmato una legge che riconosce una terza opzione di
genere, il genere non-binario, sulla patente e sui certificati di nascita. Il genere non-binario è quello
in cui si riconoscono alcune persone che non si identificano né con il genere maschile né con quello
femminile, oppure con entrambi, oppure con una combinazione dei due.
La legge entrerà in vigore nel 2019, e semplifica anche la transizione di genere, da uomo a donna,
da donna a uomo, o da uomo e donna a non-binario. Dal primo settembre 2018 non sarà più
richiesto alle persone che vogliono cambiare genere sul proprio certificato di nascita di presentare in
tribunale un certificato medico che attesti un’operazione chirurgica.
L’opzione del terzo genere è già disponibile sulle patenti rilasciate in Oregon e a Washington D.C.,
stati che però non hanno approvato una legge specifica. Ci sono poi diversi paesi del mondo in cui è
riconosciuto legalmente un terzo genere, tra cui il Canada, l’Australia e l’India.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/10/17/california-genere-non-binario/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+ilpost+%28Il+Post+-+HP
%29
-----------------------------

Raqqa è ormai caduta, l’Isis mezzo morto: e ora in Siria comanda la Russia
I guerriglieri curdi stanno per prendere la capitale dello Stato Islamico. A beneficiarne, sarà Assad,
che intanto manovra cinico contro i ribelli, infiltrando islamisti al loro interno. E Mosca, vera
vincitrice della partita mediorientale
di Tommaso Canetta
17 Ottobre 2017 - 07:45
“Questione di pochi giorni”. “Questione di ore”. Le guerrigliere curde-siriane, portavoce della
coalizione delle forze democratiche siriane (SDF) che col supporto degli Usa sta combattendo da
anni contro l’Isis, danno poco, pochissimo tempo alla capitale siriana dello Stato Islamico prima
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della completa capitolazione. Gli uomini del Califfo si arrendono a centinaia, provano a fuggire
travestiti da donne, si mescolano ai civili, approfittano della notte. Il terrore che per anni hanno
sparso tra i loro nemici e tra i loro “sudditi” finalmente si ritorce contro di loro. I più spaventati
sono i famigerati foreign fighters, in particolare quelli occidentali ritenuti responsabili (o comunque
collegabili) con gli attentati all’estero degli ultimi anni.
Le intelligence di mezza Europa sono sulle loro tracce, i loro compagni sono spesso pronti a
venderli in cambio di accordi con le altre forze siriane (lealisti o ribelli), per salvarsi la vita o per
soldi. In questo convulso tramonto dello Stato Islamico non sembra ci sia spazio per giusti
processi, al massimo per esecuzioni sommarie. Chi può prova a salvarsi, mentendo sulla propria
identità, sulle proprie convinzioni, sulla propria nazionalità. Chi non può entra nelle fila degli
irriducibili, gli ultimi disperati combattenti di Raqqa che ancora si fanno scudo della popolazione
civile rimasta intrappolata in città per sperare non è chiaro in cosa. Forse in una trattativa per un
passaggio sicuro (ma verso dove, ora che tutte le roccaforti sono cadute o sotto assedio?), forse nel
martirio.
Una qualche speranza per i superstiti dell’Isis sembra arrivare dal regime di Assad. Se
nell’oriente del Paese non si ferma infatti la campagna militare del regime contro le ultime
postazioni dell’Isis lungo l’Eufrate – Deir ez Zor è sotto assedio e di recente è caduta al-Mayadeen,
città-rifugio di molti dirigenti jihadisti fuggiti da Mosul e non solo -, nell’occidente della Siria si
sono verificati episodi inquietanti. Prima, a fine settembre, l’Isis è ricomparso molto dietro la linea
del fronte e ha sottratto ai lealisti il controllo della città di al-Qaryatayn (ad oggi ancora nelle sue
mani).
Il 9 ottobre poi – episodio molto più preoccupante, che dalla tesi dell’incapacità del regime di
controllare il territorio ha spinto gli esperti verso quella del “patto col diavolo” – l’Isis è riapparso,
sempre molto dietro la linea del fronte, a ridosso della sacca di Idlib controllata dai ribelli. Qui ha
attaccato immediatamente le posizioni degli islamisti qaedisti di Tahrir al Sham (già al Nousra) e ha
preso il controllo di svariati villaggi. Il sospetto - visto che l’Isis è arrivato dai territori
controllati dai lealisti con una colonna corazzata di decine di pick-up e carri armati - è che
Assad li abbia fatti passare, se non addirittura spinti in quella direzione. Il tutto col placet di
Putin, che controllando i cieli di Siria è poco plausibile ritenere fosse all’oscuro delle operazioni sul
terreno.
(mappa 1 – Didascalia: in rosso i lealisti, in verde i ribelli, in giallo i curdi, in grigio lo Stato
Islamico. Nei due cerchi blu la cittadina di al-Qaryatayn e il lembo di provincia di Idlib conquistati
dall’Isis di recente)
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Si tratta secondo gli analisti di cinismo tattico. Spingere i rimasugli dell’Isis verso la sacca di
Idlib - dove già sono mescolati ribelli “moderati” del Fsa, con islamisti di Ahrar al Sham e
qaedisti di Tahrir al Sham – dovrebbe ulteriormente aumentare la litigiosità e la
frammentazione degli insorti. Inoltre consentirà al regime di presentare le future operazioni nella
regione come “guerra ai terroristi” e in generale di accreditarsi con l’Occidente e non solo come il
minore dei mali. È una tattica già usata dal regime a inizio guerra civile, quando scarcerò migliaia
di fanatici islamici sperando – come puntualmente accaduto – che “inquinassero” la ribellione al
punto da rendere preferibile per il mondo il mantenimento dello status quo, con Assad al potere
insomma, a un successo dell’insurrezione.
Ma al di là di questi aspetti tattici, si sta sempre più consolidando un nuovo equilibrio
strategico in Medio Oriente che vede la Russia in posizione di forza. Mosca è stata abile a
sfruttare a proprio vantaggio un conflitto, quello siriano, che ha concentrato al proprio interno una
molteplicità di questioni più ampie: primavere arabe contro regimi esistenti, sunniti contro sciiti,
Teheran contro Riad, fratellanza islamica contro filo-sauditi, questione curda, questione turca,
questione dello Stato Islamico e via dicendo. Ora Mosca ha rafforzato la propria presenza,
aumentando il numero di basi e la qualità degli armamenti sofisticati dislocati in Siria. Ha
rafforzato il proprio asse di alleanze, “salvando” Assad e intessendo un rapporto privilegiato
con Iran e Iraq. Ha salvaguardato i rapporti con Israele che, consapevole dei nuovi equilibri,
sembra anzi guardare con sempre maggiore interesse al Cremlino. Si è accreditato – più a torto che
a ragione – come il principale nemico del terrorismo islamico. Ma, soprattutto, ha frantumato l’asse
sunnita, tradizionalmente alleato degli Usa, e ha costretto i suoi maggiori esponenti a “andare a
Canossa”.
La Turchia infatti, secondo esercito della Nato, dopo aver perso la prova di forza col Cremlino
nel 2015, si è “accucciata” alle richieste di Putin negli anni successivi. Ha rinunciato ad
abbattere il regime di Assad – anzi lo ha rafforzato - in cambio di qualche concessione in
ottica anti-curda nel nord della Siria: in particolare ha praticamente inglobato il fazzoletto di
621

Post/teca

territorio siriano a nord di Aleppo, tra Jarablus e Azaz, e ora sta occupando militarmente l’area nord
della provincia di Idlib, coi cannoni rivolti verso l’enclave curda di Afrin. Adesso – quando la
vicinanza con Mosca è arrivata al punto che Ankara vuole acquistare da Mosca i missili balistici a
lungo raggio S-400, incompatibili col sistema Nato – Erdogan sembra pronto a fare da
intermediario tra i ribelli “moderati” di Idlib e Assad, per agevolare un pieno ritorno al potere del
regime in cambio di qualche concessione agli insorti.
(mappa 2 – Didascalia: in rosso i lealisti, in verde i ribelli, in giallo i curdi, in grigio lo Stato
Islamico. Nel cerchio blu l’area a sud di Afrin dove l’esercito turco sta dispiegando i propri mezzi)

Dopo la Turchia è arrivato su posizioni più filo-iraniane (e quindi filo-Assad) anche l’altro
sponsor dell’insurrezione siriana vicino alla Fratellanza Musulmana, il Qatar. Il piccolo Stato
ha reagito in questo modo al tentativo dell’Arabia Saudita – sobillata da Trump – di schiacciare tutti
i Paesi del Golfo su un’agenda fortamente anti-iraniana e filo-israeliana. Il risultato è che un altro
pezzo della scacchiera si è sfilato dallo schieramento avversario di Putin.
La Russia può contare poi su buoni rapporti anche con un altro Stato sunnita, stavolta nemico
dei Fratelli Musulmani, come l’Egitto. Da quando Al Sisi ha preso il potere con un golpe gli Usa
si sono sempre più allontanati, e il vuoto è stato in parte riempito da Mosca. Da ultimo l’Arabia
Saudita stessa, altra nemica storica dei Fratelli Musulmani e capofila dell’asse sunnita, forse
conscia dei fallimenti sopracitati sembra aver riconosciuto il nuovo ruolo della Russia. La
corte reale saudita a inizio ottobre si è spostata in massa a Mosca per trattare accordi commerciali,
militari e non solo. Questo è un tassello fondamentale per Putin e per la futura strategia del
Cremlino.
Se infatti la Russia fosse rimasta schiacciata sull’asse sciita (Teheran e alleati), avrebbe fatto fatica a
gestire un Medio Oriente abitato in grande maggioranza da sunniti e oltretutto in un periodo di
ebollizione. Se fosse stata risucchiata su posizioni troppo di parte, gli interessi di Mosca – in ambito
energetico, economico e geopolitico – avrebbero potuto esserne danneggiati. Ora invece potrà
manovrare i vari contendenti (in primis Riad e Teheran, ma anche nemici e alleati della Fratellanza
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Musulmana) a proprio vantaggio. Ha già dimostrato di essere abile a farlo nel dossier turco-siriano.
Se fosse in grado di replicarlo sulle varie questioni ancora aperte – dalla questione curda al
futuro dell’Iraq, dallo Yemen alla Libia, dal futuro della Siria ai rapporti Libano-Israele –
potrebbe definitivamente accreditarsi come super-potenza egemone in Medio Oriente. Sempre
che gli Usa non decidano di ribaltare il tavolo – ne hanno la forza economica, militare e politica, ma
dopo anni in cui è mancata la competenza ora paiono mancare la volontà e forse anche gli interessi
– e sempre che Mosca non faccia gravi errori.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/17/raqqa-e-ormai-caduta-lisis-mezzo-morto-e-orain-siria-comanda-la-russi/35857/
---------------------------

Perché quando si parla con i bambini si fa la voce scema
È un fatto inesorabile, non dipende né da cultura né da geografia: lo fanno tutti e, secondo gli
scienziati, ci sono anche delle motivazioni molto valide dietro
di LinkPop
17 Ottobre 2017 - 08:10
Parlare ai bambini in modo normale? Impossibile. O comunque difficilissimo: tutti, quando si
rivolgono a loro, modificano il timbro di voce, intonano uno stile cantilenante e allungano le parole.
Le vocali vengono espresse in modo esagerato, la frase spezzettata nelle sue componenti, si sceglie
un registro semplificato e ci si esprime in modo innaturale.
Ecco: è un fatto noto, ma la notizia c’è e sta, a quanto pare, nella parola “tutti”. Secondo una ricerca
scientifica pubblicata su Current Biology, questo atteggiamento nei confronti dei bambini sarebbe
universale. È indipendente dalla cultura, dalla storia e dalla geografia: accade a ogni latitudine e si
ripete in qualsiasi sistema sociale. Ricchi, poveri, colti, ignoranti, comunisti e neoliberali: quando si
tratta di confrontarsi con un bambino sembrano tutti un po’ scemi.
L’infant directed speech (Ids), ossia il linguaggio usato nel rivolgersi ai bambini in modo diretto, ha
diverse funzioni. Prima di tutto, come recita una delle ipotesi più accreditate, è necessario per
insegnare la lingua. Scandisce le parole, allunga le vocali, esagera i limiti della lingua: tutto questo
rende più semplice, per i bambini, imparare suoni e limiti fonetici.
Secondo una altra ipotesi (che però non smentisce la prima) è proprio il timbro diverso – e
particolare – che fa comprendere al bambino che l’adulto si sta rivolgendo a lui e non agli altri
adulti. È un segnale: il bambino, da quel momento, sa che la conversazione è cominciata e può
partecipare con i suoi vocalizzi e mugolii.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/17/perche-quando-si-parla-con-i-bambini-si-fa-lavoce-scema/35858/
---------------------------------
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Sulla felicità di lèggere
la-sicilienne

Della felicità del leggere, Vincenzo Consolo.

By putia_sicilian_creativity

----------------------------------scarligamerluss
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Come la destra americana si è impadronita di Facebook
Senza che giornalisti, esperti e Facebook stesso se ne accorgessero: una preoccupante ricostruzione di Alexis
Madrigal sull'Atlantic

La tecnologia su cui Facebook ha lavorato di più è il news feed, come Madrigal aveva spiegato di recente in un
singolo articolo sul sito dell’Atlantic. Il sistema di algoritmi che mette davanti agli utenti di Facebook i post che
più interessano loro è un successo eccezionale e indiscutibile: funziona benissimo. Ma l’effetto collaterale di
questo successo è un’accelerazione straordinaria di quella che è ormai nota da anni come la filter bubble, termine
reso famoso da un libro del 2011 di Eli Pariser: ovvero l’attitudine di molti servizi online a metterci in contatto
soltanto con le cose simili a noi, ai nostri interessi, alle nostre opinioni e ai nostri gusti. E a renderci invisibile il
resto, con quel che ne consegue di limitazione alla conoscenza, alla comprensione del mondo, allo scambio delle
idee. E anche di impossibilità, spiega Madrigal, di conoscere le “diete informative” degli altri: se Facebook è così
forte nel personalizzare il news feed per ognuno di noi, e ognuno di noi ne ha uno diverso, è impossibile non solo
immaginare ma anche osservare, studiare, essere informati su cosa stia vedendo chiunque altro. Questo è un altro
tema rilevante: possono svilupparsi fenomeni estesissimi su Facebook senza che chi ne è escluso ne abbia il
minimo sentore o possa indagarli. La potenza di molte campagne e promozioni pro-Trump dirette a determinate
fasce di elettori non sono state percepite che da pochissimi esperti e osservatori, perché sui loro account di
Facebook non passavano per niente: grazie all’efficacia dei loro news feed che non li ritenevano – giustamente,
dal loro “punto di vista” – interessati a quei messaggi.
Fonte:ilpost.it

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

Un giochino di graffette spiega che le intelligenze artificiali ci
distruggeranno
Universal Paperclips è stato lanciato l'8 ottobre da Frank Lantz, direttore del Game Center della
New York University. Non giocarci è un peccato: dentro si trovano risposte su come potrebbe
andare a finire la parabola del capitalismo tecnologico
di Andrea Coccia
17 Ottobre 2017 - 13:45
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Da qualche giorno, un giochetto senza alcun tipo di grafica, con un sacco di contatorini che girano
all'impazzata, un po' di testo e qualche tasto da cliccare sta facendo perdere giornate di lavoro e non
solo, a un sacco di gente.
Il suo nome è Universal Paperclips, è stato creato da Frank Lantz, direttore del Game Center della
New York University, ed è talmente tanto più enorme di una nerdata per distruggere le vostre
giornate a lavoro che non giocarci è un peccato, perché Universal Paperclips è interessante per due
motivi: il primo è soggettivo, ed è che ci dice qualcosa su di noi; il secondo è filosofico, ed è che ci
dice qualcosa di molto importante sul mondo che ci stiamo costruendo attorno.
Di cosa si tratta? Universal Paperclips si presenta come un gioco strategico manageriale. “un
clicker strategico, l’incrocio di due generi che producono dipendenza immediata. Il clicker è il
gioco in cui si clicca, cioè si preme ossessivamente una serie di tasti per produrre un effetto […] I
gestionali invece sono quei giochi tipo Age of Empires dove si gestiscono risorse, processi
produttivi, sempre più variabili; caserme, università, fino alla politica estera e oltre”, lo descrive
Matteo Bordone sul Post.
L'obiettivo del giocatore è all'apparenza molto semplice: costruire quante più graffette possibili. I
modi per farlo se non sono infiniti poco ci manca, tanto che ogni giocatore vede evolvere il proprio
universo in maniere anche molto differenti: c'è chi punta a tenere bassa la sovrapproduzione e ha
massimizzare i guadagni, ritrovandosi però ben presto in una fase di stallo; c'è chi punta sulla
creatività e si ritrova con gli strumenti ma senza le risorse per continuare a produrre, e poi c'è chi
punta semplicemente a finire il gioco, portando le premesse alle loro estreme conseguenze.
L'Intelligenza artificiale non ti odia, e nemmeno ti ama, ma tu sei fatto di atomi che lei potrebbe
voler usare per qualcos'altro. L'intelligenza artificiale funziona su una scala temporale diversa dalla
tua: nel tempo che tu ci metti per finire di pensare “Dovrei fare qualcosa”, hai già perso
Eliezer Shlomo Yudkowsky
Universal Paperclips non è un gioco nato semplicemente dalla creatività di un genio per far passare
del tempo a impiegati annoiati dietro le loro scrivanie. Universal Paperclips è la perfetta
gamificazione di una teoria che riguarda le intelligenze artificiali e che consiste nel dimostrare
fino a che punto può arrivare una intelligenza artificiale nell'inseguire l'obiettivo per cui è stata
progettata, in questo caso massimizzare la produzione di graffette. E la risposta non è delle più
tranquillizzanti, perché non solo può arrivare dovunque, ma lo farà. E se serve distruggerà
l'umanità, il mondo, il sistema solare e pure l'intero universo.
A spiegare molto bene il concetto che sta alla base di tutto è un ragazzotto americano di nome
Eliezer Shlomo Yudkowsky, che in un paper intitolato Artificial Intelligence as a Positive and
Negative Factor in Global Risk scrive una frase di una bellezza incredibile, ma che fa letteralmente
accapponare la pelle: «L'Intelligenza artificiale non ti odia, e nemmeno ti ama, ma tu sei fatto di
atomi che lei potrebbe voler usare per qualcos'altro. L'intelligenza artificiale funziona su una scala
temporale diversa dalla tua: nel tempo che tu ci metti per finire di pensare “Dovrei fare qualcosa”,
hai già perso».
Insomma, dentro i confini iperdilatati della finzione di Universal Paperclips ci sono le prove che
alcune delle basi su cui stiamo costruendo il mondo da un paio di secoli non sono così innocue. Ma
anche che la religione della crescita illimitata delle meravigliose sorti e progressive, se unita a
un entusiasmo acritico verso nuove tecnologie, ci può portare su una strada pericolosa. Una strada
che, tra i potenziali sbocchi, ha anche la distruzione del mondo, la cancellazione di ogni traccia
della nostra esistenza, il collasso dell'intero universo sotto il peso di sestilioni di sestilioni di
sestilioni di graffette.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/17/un-giochino-di-graffette-spiega-che-le626
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intelligenze-artificiali-ci-dis/35867/
-------------------------kon-igi

ha rebloggatosabrinaonmymind

ilpost.it

Graffette: il gioco più nerd di tutti i tempi
Anche se a volte rappresentiamo i nerd come degli sfigati con gli occhiali riparati con lo scotch e un hard disk
pieno di porno, se mandiamo le sonde su Marte è grazie ai nerd, se abbiamo macchine per la risonanza magnetica
sempre più compatte è grazie ai nerd, e sono i nerd a far funzionare metà di quello che funziona al mondo. Ma non
è solo questo il punto.

gigiopix

Mi tocca rebloggarlo perche’ questo giochino e’ veramente una droga. Mi ha tenuto incollato allo schermo tutta la
notte. Erano anni che non trovavo qualcosa di tanto coinvolgente.

Si parte col piegare il fil di ferro a mani per fare delle graffette, e si finisce con l’esplorazione dell’intero
universo.

Magari pero’ non fatelo in ufficio, se ci tenete al posto di lavoro.
proust2000

ahah stupendo!

me lo rebloggo per sicurezza prima di perdermi il link
sabrinaonmymind

Idem
kon-igi

Ok… ve lo dico: io sono un idle gamer e non sarete felici finché non avrete giocato a far rimbalzare le palle
magneto-energetiche
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http://www.kongregate.com/games/almostidle/idle-bouncer

(la maggior parte degli idle game sono sono noiosi ma alcuni sono decisamente geniali)
Fonte:gigiopix

-------------------------Ivan Carozzi
17.10.2017

Slime, ASMR e la mente collettiva
Tornare a giocare con i sensi grazie a internet.
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,
2016).
Anche se Internet, come vedremo più avanti, si è popolato di una folla di ninfe, e
fanciulle dagli occhi enormi e dall’incarnato luminoso, che sussurrano con dolcezza attraverso lo
schermo, Alyssa Jagan non è ancora una di loro. Alyssa è una ragazza canadese di quindici anni, il
cui profilo Instagram conta 681.000 follower. Più della pagina Facebook del vecchio settimanale
Espresso. Questo considerevole sciame di utenti, probabilmente in età scolare, si è aggiunto al
profilo di Alyssa Jagan nel giro di appena un anno. Sul libro manuale Slime fai da te, appena
tradotto in Italia da Ippocampo Edizioni, Alyssa ringrazia i famigliari “per tutte le volte che vi siete
precipitati al negozio a tarda sera per procurarmi i materiali che servivano per i miei slime”. La
schermata del profilo offre un colpo d’occhio inconsueto.
Innanzitutto Alyssa appare molto di rado. La pagina è quasi interamente occupata da foto e video
dove compaiono in primo piano palline di “slime”, impastate a mano con “attivatori” diversi in
modo da cambiare consistenza e colore dello slime. Che cos’è lo slime? Slime è stato prima il nome
di una melma verdastra apparsa nelle narrazioni di fantascienza anni Sessanta (con lontane
ascendenze, forse, nella letteratura di HP Lovecraft) e poi il nome di una gelatina verde
commercializzata da Mattel Toy Corporation, più o meno all’epoca in cui al cinema usciva il primo
capitolo di Alien – quindi tra la seconda metà degli anni Settanta e l’inizio degli anni Ottanta.
Slimer fu anche il nome di un fantasma di colore verde nel film del 1984 Ghostbusters.
Dal punto di vista chimico e industriale, lo slime è un fluido non newtoniano ricavato dal Guar, una
gomma vegetale. Improvvisandoci psicologi dell’età evolutiva, si potrebbe aggiungere che il gioco
dello slime alimenta un tipo molto specifico di piacere, che ha a che fare con il tatto e con la
manipolazione della materia, con gli odori e i colori della materia, e con il recupero, infine, di
un’esperienza che risale alla prima infanzia, cioè all’epoca in cui con la materia ci siamo
felicemente sporcati le dita e la faccia.
Acciambellato all’interno di un recipiente, lo slime forma turbini indolenti, spire, incantevoli e
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quasi immobili mulinelli, lenti ripiegamenti tortili.
Improvvisamente nell’estate 2016, come puntualizzato da Alyssa nell’introduzione al libro, lo slime
torna di successo tra bambini e preadolescenti. Slime fai da te è insomma un ricettario “fluffoso”
destinato ai ragazzi per la preparazione dello slime e l’aggiunta di pigmenti, glitter, argilla
polimerica, microperline, polveri vellutanti, neve finta, ecc. Ma un capitolo molto interessante, che
segna lo scarto verso una configurazione più spiazzante e avanguardistica del fenomeno, è quello
intitolato “Suoni soddisfacenti con lo slime”. L’autrice informa i lettori intorno a una serie di aspetti
che non riguardano più il tatto, ma l’udito: “se lasciate riposare uno slime per un giorno o due dopo
averlo fatto, grazie alle bolle che salgono in superficie e scoppiano, lo slime diventa ancora più
lucido e produce suoni migliori. Se volete che lo slime produca dei suoni più forti, potete
aggiungere del baby olio”, eccetera. Perché tanta attenzione al suono?
Qui si giunge al dunque e a illuminare la strana fusione che, non più su Instagram ma su YouTube,
si è verificata tra due culture: lo slime e il cosiddetto “ASMR”. Se digitiamo le due parole insieme
sulla finestra di ricerca di YouTube, infatti, troveremo decine e decine di video. In ciascuno di
questi filmati la manipolazione dello slime è ripresa in primo piano. Acciambellato all’interno di un
recipiente, lo slime forma turbini indolenti, spire, incantevoli e quasi immobili mulinelli, lenti
ripiegamenti tortili; sotto la pressione delle dita mostra le speciali e affascinanti doti meccaniche
proprie della sua natura non newtoniana. Ma soprattutto, se massaggiato, può generare rumori come
piccoli scoppi e scricchiolii. Mentre il protagonista umano del video tace, si limita a usare le dita e
si dispone al silenzio più assoluto, i suoni vengono registrati da un microfono che ne riproduce
fedelmente le nuance.
L’effetto ricercato è quello di stimolare in chi ascolta ciò che in lingua inglese va sotto l’acronimo
di ASMR (Autonomous Sensory Meridian Response) e in italiano viene tradotto con “risposta
autonoma del meridiano sensoriale”. Detto in modo più semplice, si tratta di una varietà di suoni,
catturati in close-up, capaci di incidere sul nostro “meridiano sensoriale” e finalizzati a donare
benessere, rilassamento e perfino pelle d’oca, brividi e una sorta di orgasmo cerebrale. Come capita
con il respiro di un’amante quando si riversa direttamente nelle orecchie.
Le clip con tag “slime” e “ASMR”, del resto, non sono che un rivolo di un fenomeno YouTube
ancora più vasto, che va sotto il semplice nome di ASMR. Chi scrive da qualche mese è iscritto al
canale YouTube “Rapunzel ASMR”. Rapunzel è una ragazza molto sexy, una sorta di ninfa che
replica un modello mitologico del femminino, risalente a epoche molto lontane dalla presente. Ogni
giorno si collega per una diretta su YouTube della quale tutti gli iscritti sono avvertiti grazie a una
notifica. A quel punto Rapunzel, nel modo più tranquillo e soffice possibile, comincia a sussurrare
nelle orecchie degli utenti, ciascuno seduto di fronte al proprio computer, in Asia come in Europa.
La voce, grazie agli speciali microfoni con cui viene registrata, si fa vera e propria presenza che
aleggia intorno agli altoparlanti del computer. Ne avvertiamo il palpito e il dolce e sensibile
concorso degli organi necessari a generarla: la lingua, la glottide, eccetera.
Si possono quasi sentire delle piccole esplosioni di saliva e la frizione delle cartilagini. La media di
visualizzazioni è sempre superiore a 200.000 per clip. Lo scopo è indurre torpore, benessere, ipnosi;
una forma di eccitazione a bassa intensità, esperita in solitudine e fondata, oltre che sul primo piano
del volto di lei, sulla carezza acustica del suo fantasma. A volte Rapunzel ripete ciò che
nell’infanzia abbiamo veduto fare con grazia immemorabile, di fronte a uno specchio, a nostra
madre: si spazzola i capelli. Ma Rapunzel lo fa di fronte a una telecamera e a un microfono
binaurale. Il suono delle setole, che passano attraverso i capelli districandoli, non solo è riprodotto
in modo dettagliato e tridimensionale, ma viene come ingrandito fino a somigliare, specie se
ascoltato in cuffia, a una sorta di vento cosmico che soffia nello spazio.
La spazzolatura dei capelli non è una peculiarità del canale YouTube di Rapunzel, ma una delle
tante modalità con le quali si esprime il proteiforme universo dell’ASMR. Del resto ci sono
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YouTuber ASMR che mormorano testi in greco e latino, così come video in cui ascoltiamo il suono
croccante prodotto dalla carta da regalo o quello di un coltello che taglia una fetta di pane,
spezzando la crosta e avanzando con lentezza dentro la mollica. Come Slime e ASMR si siano
incontrati, invece, non è chiaro. Il luogo in cui è accaduto è internet, spazio non solo dell’odio e del
populismo, ma pure del gioco linguistico, della metamorfosi e dell’ibridazione più buffa e
splendida.
Il fenomeno ASMR è molto esteso e data già qualche anno. Diverse ragazze italiane hanno
cominciato a praticarlo dal loro account YouTube. Una di loro, El ASMR, ha pubblicato un video
dedicato al “rilassante suono delle mani”. Palmi che si sfregano l’uno contro l’altro, il tamburellare
delle dita sul microfono, dita che premono, aderiscono e si staccano dal palmo, generando un
rumore simile a quello di un nastro a strappo. I modi in cui due mani possono suonare sono molti di
più di quanto si possa credere. Le ragazze che su YouTube si dedicano all’ASMR, pur non avendo
la dichiarata intenzione di praticare un’arte performativa, sono diventate vere e proprie esploratrici
del suono e del gesto.
Secondo una ricerca condotta con il metodo Likert, il 98% delle persone interpellate riconosce
nell’ASMR un modo per rilassarsi, l’82% è d’accordo nel ritenerlo uno strumento utile per
addormentarsi e solo per il 5% è una fonte di eccitazione sessuale. Stando a Google Trends, la
Corea del Sud è di gran lunga il luogo del mondo in cui l’ASMR è più popolare. Il dato sud coreano
non stupirà chi ha avuto modo di leggere Heroes (Baldini & Castoldi, 2015), saggio del filosofo
Franco “Bifo” Berardi. Nel capitolo “Passaggio a Seoul”, forse uno dei più potenti del libro, Bifo
scrive:
Ho passato giorni felici in Corea perché sono riuscito a vedere il deserto del presente nella sua
versione più pura […] La Corea è il laboratorio del mondo connettivo neo umano […] La
comunicazione sociale è stata completamente ridisegnata dalla smartphonia cellulare. La visione è
stata completamente ridisegnata da schermi di ogni dimensione. Nella terra di Samsung e di LG la
connessione è permanente, per chi cammina, o sta seduto al caffè o sta fermo ad aspettare la
metropolitana. Le mani sono occupate a portare in giro lo smartphone o toccare lo schermo con le
dita. In un parco mi sono seduto su una panchina a spiare tre ragazze. In piedi, sotto un albero
ciascuna di loro osservava lo schermo, fotografava nello spazio intorno, prendeva foto di sè stessa e
le mostrava alle compagne […] Nello spazio culturale svuotato, l’esperienza coreana è segnata da
un grado estremo di individualizzazione e al tempo stesso è diretta verso il cablaggio definitivo
della mente collettiva.
Nell’ASMR la voce e l’accento della materia, degli oggetti fisici, del corpo umano, vengono
riconsegnati alle nostre orecchie, e al cosiddetto “meridiano sensoriale”, attraverso la concretezza
materica e la granulosità erotica del suono, ottenuta con sofisticate tecniche di registrazione
olofonica. L’ASMR è considerata una bizzarra pratica autoterapeutica volta a dare piacere e lenire
generiche forme di stress, ma si tratta forse, anche, di un prodotto culturale specifico dell’epoca in
cui abbiamo appena cominciato a vivere: l’antropocene. Se con il neologismo “solastalgia”
intendiamo il disturbo che l’uomo esperisce a seguito dei cambiamenti climatici e del trauma
procurato dalla separazione dal proprio ambiente, forse anche l’ASMR, eccentrico quanto esteso
fenomeno YouTube, può apparirci sotto una luce diversa. La “mente collettiva”, di cui parla Bifo,
vive a più livelli l’alienazione dalla materia e dal mondo fisico; su internet ricerca il piacere erotico
di quel contatto di cui si sente orfana.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/slime-asmr/
--------------------------
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Ceo di GitHub: i programmatori sono condannati all'estinzione
Secondo Chris Wanstrath, in futuro le macchine programmeranno sé stesse.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-10-2017]
Attivo da quasi dieci anni, GitHub è nel tempo diventato tanto apprezzato da meritarsi il
soprannome di «Facebook per i programmatori».
Durante l'ultima, annuale conferenza GitHub Universe, l'amministratore delegato di GitHub Chris
Wanstrath s'è lanciato in una previsione che gli sviluppatori probabilmente faranno fatica a digerire,
dato che contempla la loro estinzione.
Il ragionamento di Wanstrath è tuttavia lineare e riflette l'evoluzione storica della programmazione.
Se inizialmente si faceva tutto "a mano", ossia i vari sviluppatori dovevano scrivere tutto il codice
di cui avevano bisogno, presto è diventata evidente la praticità di avere codice riutilizzabile, e così
sono nate le librerie.
Grazie a esse, i programmatori devono scrivere meno codice, in quanto ciò che serve loro è già
pronto. In futuro, grazie al continuo sviluppo degli strumenti che facilitano il lavoro e lo rendono
sempre più simile all'assemblaggio di mattoncini Lego già pronti, la quantità di codice da scrivere
sarà praticamente pari a zero.
Con l'avanzare dei sistemi di intelligenza artificiale come quello sviluppato da Microsoft e da alcuni
ricercatori dell'Università di Cambridge, chiamato DeepCoder e in grado di scrivere codice in
autonomia partendo da un enorme database di codice già esistente, alla fine saranno le macchine
stesse a produrre il nuovo codice.
«Noi crediamo» - ha quindi concluso Chris Wanstrath - «che il futuro della programmazione stia
nel non programmare per niente».
Così, il diffuso timore che un robot possa sottrarre il lavoro agli esseri umani trova un nuovo campo
di applicazione: non si riferisce più infatti soltanto ai lavori manuali o pesanti, ma anche a quelli più
sedentari e creativi.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25826
------------------------

L’hotel di Sciacca
giornicomeore
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meraviglie
#meraviglia#sicilia#italia#politica#ladri#soldi#money#fraud#truffe#criminali#disastro#nofuture#ars#farsa#sciacca#stat
o#governo#etna#marcio#mondo marcio

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

Neuroni
marsigatto

ha rebloggatopelle-scura

pelle-scura

Vorrei essere come la destra. Cioè avere solo due neuroni, uno contro i migranti e uno per la legittima difesa e
vincere cosī le elezioni.
marsigatto

Vorrei essere come la sinistra, andare a sollecitare sempre i soli due neuroni della destra, per perdere le elezioni.

----------------------------------coqbaroque

L’interrotto
Veniva costantemente interrotto. Non che non avesse cose interessanti da dire, anzi.
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Aveva avuto una vita piena di viaggi, esperienze, cultura, libri, amori, aveva visto vivere e
morire, ma per un qualche motivo, fisiologico, o forse astrologico la gente si sentiva in
dovere di interromperlo sempre, spesso per dire cose meno interessanti di quelle che
avrebbe detto lui. Ma nessuno lo avrebbe mai saputo perchè, appunto, lo
interrompevano. Non importa quale fosse l’evento, una cena come un caffè al bar, non
importa quale fosse l’argomento, la politica internazionale o il campionato di calcio, lui
non riusciva mai a esprimere il suo pensiero, la sua esperienza. Anche sui social media,
quando voleva commentare un post, la gente vedeva che qualcuno stava scrivendo e pur
non sapendo fosse lui, si affrettava a scrivere un commento, più veloce, spostando il
baricentro della discussione rendendo così obsoleto il punto che il nostro voleva
esprimere. Allora cancellava tutto. Un giorno decise: non avrebbe più frequentato
nessuno, visto che a nessuno interessava la sua opinione, su nulla, ma subito ci ripensò:
sarebbe uscito di casa la sera, avrebbe continuato a vedere amici e partecipare a cene,
matrimoni e compleanni, ma non avrebbe più parlato. Mai più.
Le prime volte fu uno sforzo, era difficile trattenersi quando qualcuno stava palesemente
dicendo una fesseria, ma perché disturbarsi, perché provarci per l’ennesima volta: sapeva
già come sarebbe andata a finire. Poi invece fu molto più semplice, bastava non ascoltare.
Se era un pranzo si concentrava sul cibo, sul suo sapore, sui colori, sui dettagli, se era una
birra tra amici ne assaporava il gusto, ne giudicava mentalmente la limpidezza e la
spuma, dopo qualche tempo sapeva dire se il fusto della spina era nuovo o verso la fine,
se era una birra artigianale o industriale, poteva contare i luppoli, e a ognuno dava un
nome. Una sera, in una birra marchigiana contò sette luppoli, non sapendo che nomi
dare optò per quelli dei sette nani e scoppiò a ridere immaginandosi una Biancaneve
cannibale.
Gli amici si accorsero, non di lui, che sapevano sempre presente, ma che era da molto che
non parlava, o almeno provava a parlare così gli chiesero del perché di quella fragorosa
risata, di cosa ci fosse di tanto divertente in quello che dicevano.
Si fece coraggio e finalmente interpellato rispose: “Niente”.
------------------------------vitaconlloyd
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“Perché certa gente prende impegni se non li può mantenere, Lloyd?”
“Perché pensano, caricandosi di responsabilità, di avere maggior peso, sir”
“Responsabilità che però poi gettano sulla testa di altri…”
“Fortunatamente, sir, un pallone gonfiato senza zavorra vola via più facilmente”
“E verrà spinto lontano da un soffio di vento, Lloyd?”
“O dal sospiro di sollievo per essersi liberati di lui, sir”

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

Si può dire no
signorina-anarchia

ha rebloggatopsicostregone

Segui
psicostregone

signorina, se si mette pròna
c'è chi glielo dóna.
ilnonnodiinternet

Se si mette supina,

c’è chi glielo propina.
signorina-anarchia

Signorina, se lui ti dona il corazon

Trafiggilo con lo strap on.
psicostregone

signorina, se fa un po’ attenzione

c'è chi glielo póne
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signorina-anarchia

Se ci pensa un pò

a tutti questi che glielo pongono, propinano, donano

dice proprio un sonoro NO!

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

Ansia da supermercato
emilyvalentine

L’ansia mortale di quando la cassiera del supermercato passa le cose sulla finestrella magica spazio-temporale
(dentro c’è un uomo del futuro che comunica i prezzi attraverso la telepatia) e tu ti devi affrettare a mettere le cose
nei sacchetti, ma la signora (che di solito si chiama Annamaria) va sempre troppo in fretta e tu hai pochi secondi a
disposizione e ti devi sbrigare perché se vai troppo lentamente il mondo finisce e metti tutto nei sacchetti, ma sei
sempre troppo lento e i prodotti invece di diminuire aumentano e cominciano a seppellirti come sabbie mobili,
però ogni granello di sabbia è una confezione di tuc al sapore salmone e tu ti chiedi perché li hai comprati, ma
ormai è troppo tardi. E di solito c’è una vecchia che ti gira intorno come una falena d’estate e vuole parlare e tu a
un certo punto ti giri e gridi VECCHIA, NON HO TEMPO DI PARLARE CON TE. E tutti si girano perché sei
stato indelicato, e allora tu diventi piccolo come un alberello di un giardino zen, ma più verde.

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

20171018
martedì 17 ottobre 2017
di Alfonso Maruccia

IBM, la blockchain per i pagamenti oltre confine
Big Blue continua a fare sul serio con la "sua" Blockchain annunciando una nuova piattaforma per
facilitare i pagamenti e il cambio di valuta, un sistema che molti sperano rappresenti il futuro degli
scambi internazionali
Roma - Continuano gli investimenti di IBM Corporation sulla tecnologia della blockchain applicata
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ai servizi finanziari, un promettente nuovo mercato che ora si arricchisce di una piattaforma
innovativa per la gestione dei pagamenti interbancari. Coinvolti un importante protagonista del
cambio di valuta per il mercato del Pacifico (KlickEx) e Stellar.org, un protocollo open source che
promuove l'interconnessione tra sistemi bancari e di pagamento differenti.
La blockchain è un "libro mastro" digitale e distribuito pensato per tenere traccia costante (e
teoricamente inviolabile grazie alla crittografia) dei movimenti di denaro in Rete e non solo, una
tecnologia nata assieme a Bitcoin che si è poi "affrancata" dall'ingombrante presenza della
discussa criptomoneta per cominciare il suo cammino verso la conquista delle piazze finanziarie
mondiali.
Colossi bancari e tecnologici stanno investendo intenti risorse per adattare la blockchain alle
rispettive esigenze commerciali, e il nuovo sistema di IBM rappresenta appunto uno dei frutti di
questa accelerazione verso un'adozione diffusa della tecnologia.
In particolare, la piattaforma utilizza la Blockchain di IBM (variante "proprietaria" della tecnologia
adottata da Big Blue come servizio disponibile via cloud) per gestire il cambio tra valute diverse e
la conferma dei pagamenti in tempo reale, un modo per ridurre in maniera sensibile il lavoro
necessario alla gestione delle transazioni interbancarie.
I pagamenti internazionali richiedono infatti vari intermediari e un tempo che può andare da qualche
giorno ad alcune settimane, con tanto di intervento umano sempre suscettibile di errore. La
Blockchain di IBM risolve i suddetti problemi velocizzando le transazioni ed eliminando i possibili
intoppi, gestendo per di più il cambio fra 12 diverse monete usate nelle Isole del Pacifico, in
Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.
Le qualità del nuovo sistema sono prevedibilmente adattabili ad un approccio globale agli scambi
finanziari, con una facilitazione dei flussi di denaro che potrebbe garantire tutto il necessario
affinché si raggiunga l'obiettivo fissato dalla Banca Mondiale per il 2020: l'estensione dei servizi
finanziari ad almeno un miliardo di persone in tutto il mondo.
Alfonso Maruccia
fonte: http://punto-informatico.it/4407104/PI/News/ibm-blockchain-pagamenti-oltre-confine.aspx
----------------------------auprivave

Omertà
Maestro: “Tu hai fratelli? Sorelle?”
Bambino: “Non lo so, lo sa la mia mamma”.
Fonte:auprivave
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Amo in te (Hikmet)
buiosullelabbra

ha rebloggatowanderingonthemoor

Segui

Amo in te
l’avventura della nave che va verso il polo
amo in te
l’audacia dei giocatori delle grandi scoperte
amo in te le cose lontane
amo in te l’impossibile
entro nei tuoi occhi come in un bosco
pieno di sole
e sudato affamato infuriato
ho la passione del cacciatore
per mordere nella tua carne.
amo in te l’impossibile
ma non la disperazione.
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— Nazim Hikmet, Amo in te

(via erunnerit)

Fonte:erunnerit

------------------------------------------exterminate-ak

ha rebloggatokon-igi

kon-igi

KON-ICE: kit kat
Salve Kon, domandone-one-one: dovrei iniziare a tenere in casa un kit di pronto soccorso, che sia il più completo
possibile in modo da poter sopperire alle più svariate esigenze di adulti e bambini, ed eventualmente da portare
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anche fuori, in campeggio, etc, insomma, una valigetta delle meraviglie mediche di Mary Poppins: Hai per caso
una lista pronta di quello che potrei doverci mettere dentro? grazie in anticipo :**
Tipo quella che ho preparato a @figlianumerouno e @grobelfesta quando si sono trasferiti a Milano?
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Intanto ti consiglio lo stesso tipo di valigetta, pensata per minuteria bricolagica ma ottima per le emergenze
zombie perché robusta e dotata di separatori mobili.
La lista che seguirà è ovviamente più incompleta rispetto alla mia (ho accesso a farmaci specifici per le urgenze
e/o ospedalieri che quindi non indicherò) e, inoltre, per alcune molecole o dosaggi ci potrebbe volere la ricetta
medica perché non dispensati liberamente:
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● Paracetamolo in compresse (Tachipirina): un buon antidolorifico/antipiretico, innocuo se assunto alle dosi
indicate.

● Ibuprofene in compresse (Moment, Brufen): un fans (antinfiammatorio) a media efficacia e con diversi
dosaggi. Attenzione allo stomaco.

● Ketoprofene in compresse (Orudis, Ibifen): un fans (antinfiammatorio) ad alta efficacia e con diversi
dosaggi. Molta attenzione allo stomaco.

● Scopolamina in compresse (Buscopan): un buon antispastico per la muscolatura liscia addominale, utero
compreso.

● Cetirizina in compresse (Zirtec): un buon antistaminico senza troppi effetti collaterali. Evitate di guidare
o di berci sopra.

● Magaldrato in gel (Riopan): un antiacido gastrico da contatto.
● Ranitidina in compresse (Ranidil) : un antiacido gastrico sistemico.
● Loperamide in compresse (Lopemid, Imodium): un potente antidiarroico, da usare dopo aver escluso
infezioni intestinali.

● Sulfadiazina argentica in crema (Sofargen): in caso di scottature.
● Betametasone in crema (Diprosone): costicosteroide topico in caso di allergie cutanee, ponfi etc DA
USARE IN PICCOLE QUANTITÀ E PER PERIODI BREVISSIMI.

● Antiemorroidario in crema (Proctosoll, Proctolyn): avete capito, no?
● Gocce otologiche (Anauran): da usare con prudenza in caso di otalgia (senza perforazione del timpano)
che andrà subito investigata.

● Collirio astringente/antinfiammatorio (Tetramil monodose): un buon compromesso, senza scomodare
rischiosi colliri antibiotici e/o cortisonici.

● Glicerina in supposte: ve lo devo spiegare a cosa serve, stitici invidiosi?
● Fosfomicina in bustine (Monuril): disinfettante urinario di emergenza in caso di cistite (EMERGENZA,
perché poi dovete fare un urocultura)

● Disinfettante iodico (Betadine): per risciacqui delle mucose intime e disinfezione di lesioni purulente.
● Disinfettante odontologico monodose (Curasept): in caso di afte, lesioni e infezioni della bocca.
● Soluzione fisiologica monodose: per la detersione di ferite e abrasioni, per la pulizia di occhi/naso e per
aerosol.

● Garze sterili e cerotto TNT.
● Bende tubolari per dita.
● Garze umide antiaderenti (Connettivina garze)
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● Bende elastiche coesive (Tensoplast)
● Cerotti sterili da sutura (Steri Strip)
● Ghiaccio istantaneo (NO SPRAY ché ustiona la cute) o cuscinetti in gelda tenere in freezer
● Un condom e un assorbente interno (escluso l’uso ovvio, vediamo chi si ricorda quelli alternativi)
Non ho indicato antibiotici e antimicotici orali perché vanno prescritti dal medico mirati e con cognizione di
causa, le creme antibiotiche perché possono creare resistenze, i farmaci iniettivi perché devono essere specifici al
problema e i corticosteroidi sistemici perché con queste molecole non si scherza.
Ricordate che anche con i farmaci da banco vi ci potete comunque intossicare e ammazzare (la dose letale di
paracetamolo per un neonato è più bassa di quanto si creda), quindi seguite sempre la posologia del foglietto
illustrativo e chiedete sempre conferma preventiva al vostro medico.
Siate sana (ma pronta a tutto) maggioranza.
kon-igi

iceageiscoming ha risposto al tuo post “KON-ICE: kit kat”
Assorbente interno per tamponare emorragie (tipo ferita da proiettile) giusto?

L’assorbente interno lo puoi infilare in un foro di proiettile e quello si espande e blocca l’emorragia (idem per nasi
sanguinanti), è un’ottima esca per il fuoco, l’applicatore lo puoi usare come cannuccia o per soffiare sulle braci, la
cordicella è utile per costruire un archetto per accendere il fuoco o come stoppino per una lampada a olio.

Il condom tiene fino a cinque litri d’acqua, lo usi come laccio emostatico, lo metti sulla canna del fucile per non
far entrare acqua e polvere, ci metti dentro il cellulare o materiale da tenere all’asciutto se piove o devi
attraversare un corso d’acqua e infine usarlo come guanto improvvisato per toccare materiale pericoloso.

---------------------------------
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Ritratto di una giovane ribelle
Intervista a cura di Stefano Laffi
Nel 1970 e per poco più di 10 anni Feltrinelli pubblicò una collana dal titolo “Franchi Narratori”, in cui
comparvero testi “eterodossi” rispetto sia alla saggistica che alla narrativa, cioè di fatto resoconti di
storie e punti di vista non comuni, poco televisivi o poco presenti nel discorso pubblico, su temi anche
scabrosi. La conversazione con questa ragazza, di 20 anni, di cui rispettiamo l’anonimato, potrebbe
stare forse in quella collana, per la radicalità del suo punto di vista, così profondamente insoddisfatto
del mondo, ma in costante ascolto delle grandi questioni che lo attraversano, alla ricerca della verità.
Forse non rappresenta un posizione comune nella sua generazione ma certamente testimonia una
lucidità di analisi e una capacità critica di cui molti adulti non si sono accorti, rispetto alle ragazze che
hanno di fronte.
****
Quando nasce in te una spinta politica, o una sensibilità spiccata verso le faccende del mondo?
Ero piuttosto piccola. Mi sono sempre interessata a tematiche non comuni fra i miei coetanei,
già alle elementari ero molto concentrata su questioni ambientali, seguivo un po’ Greeenpeace,
nella misura in cui potevo, ero molto sensibile su questi argomenti, lo sentivo anche in maniera
emotiva, mi veniva da commuovermi e da piangere per situazioni ambientali, per i problemi
dell’inquinamento. Poi in terza media c’è stato il turning point. Non so dire cosa sia scattato,
ma è avvenuto per un evento specifico, in occasione di un telegiornale che ricordo bene: era il
28 novembre 2010 e Wikileaks pubblica il cablegate. Io avevo già cominciato qualche mese
prima a guardare un po’ i telegiornali, a scuola si trattavano tematiche contemporanee, la
professoressa di italiano ci spingeva a vedere film sul presente, per cui ero più vicina
all’attualità. E poi c’è stato quel telegiornale, io ho sentito una scintilla, io non sapevo nulla di
Wikileaks, ero semplicemente seduta, non ero nemmeno particolarmente attenta, poi la
speaker del telegiornale ha cambiato tema e io l’ho seguita, ero piccola, deve esser stato
qualcosa di irrazionale. Da lì ho cominciato a informarmi, su Wikileaks, su cosa fosse e che
cosa facesse, certo in modo semplice, limitato, non conoscevo abbastanza l’inglese quindi
consultavo solo i mezzi di informazione italiani. E così ho iniziato a sviluppare una passione
forte, ci credevo davvero tanto alla missione di informare sulla verità.

Questa passione la condividevi con qualcuno?
No, ero sola, e questo è stato il leit motiv dei primi anni. Dopo quel telegiornale ho chiesto ai
miei genitori e ai miei professori cosa ne pensassero di Wikileaks, avevo bisogno di sentire le
opinioni degli altri per poi costruire la mia, non mi sentivo ancora pronta, erano cose nuove. Ed
ero sola, i miei coetanei non se ne occupavano.

Ripensandoci oggi, puoi dire che forse allora tu avessi uno spiccato senso di giustizia, fossi più
sensibile di altri alle questioni del potere e del contropotere?
Certo. Al tempo avevo 13 anni, non avevo concetti chiari di giustizia e potere, ma a quella
notizia si è subito accesa dentro di me l’idea che tenere segrete alle persone delle cose, che
riguardano le persone stesse, per garantirsi un vantaggio politico e di potere, fosse sbagliato. E
ho subito capito che pubblicare la verità, diffondere integralmente la verità fosse giusto.
Insomma un’idea di giusto e ingiusto io l’avevo ben chiara anche se non sapevo formularla. Ci
tengo a sottolineare che oggi io non credo più in Wikileaks.
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Tuo padre aveva fatto un po’ di attività politica, forse hai respirato in casa un’aria di attenzione
e impegno in prima persona?
Il fatto che i miei genitori non fossero bigotti ha contribuito, ma quella passione era una cosa
totalmente mia, nata in me e cresciuta in me, una cosa che si scollegava completamente da
tutto q uello che riguardava la mia famiglia. Poi negli anni questa mia passione è diventa più
aperta, cioè non riguardava più solo Wikileaks e la sua causa, si è allargata ad altri aspetti
dell’attualità e della geopolitica, è diventata un’abitudine giornaliera e molto ampia.

Immagino la tua attenzioni sulle fonti: come ti sei mossa, cosa hai guardato e consultato,
come ti sei costruita il tuo sapere in questi anni?
Io ho sempre usato tantissimo twitter come strumento di informazione, perché raggruppa in un
posto solo tutti gli articoli attorno ad un tema dei vari media outlet che ci sono nel mondo, così
riesco a seguire giornalisti che stimo e che so essere indipendenti. Leggo sempre più articoli
provenienti da fonti diverse, perché mi aiuta a capire non solo il fatto di cronaca ma anche le
caratteristiche della fonte da cui proviene, quindi in che misura pregiudizi e condizionamenti
pesano su quella fonte.

Quindi tu non leggi tanto, per fare un esempio, il sito del “Guardian” ma segui piuttosto i
singoli giornalisti?
Non c’è un media che va bene per tutto, Il Guardian è interessante su alcuni argomenti e non
su altri, Russian Today è inattendibile per la politica interna, perché è asservito a Putin, ma su
Wikileaks ha pubblicato articoli meno distorti degli altri.

E per capire l’Italia, cosa leggi?
Quando seguivo le vicende di Wikileaks leggevo Stefania Maurizi, una giornalista d’inchiesta
che collabora con l’Espresso, ed è molto legata a Wikileaks. Ma sull’Italia ho un problema,
molto irrazionale, cioè faccio fatica ad occuparmi dell’Italia. In un corso di storia
contemporanea abbiamo ragionato sull’identità degli italiani e sulla fatica che da sempre
facciamo a svilupparla in modo non tanto patriottico ma culturale. Per la prima volta ho sentito
che questa mancanza fosse grave, perché fino ad ora il fatto di essere italiana mi dava fastidio,
non volevo occuparmene, non mi interessava affatto un attivismo che si concentrasse su
tematiche italiane, insomma fermarsi solo al locale. Io per natura, sin da piccola, ho guardato
al globale, ora mi rendo conto che è un limite questa mia vocazione esclusiva alla dimensione
internazionale. Ma fino ad ora credevo che l’idea di occuparsi solo dell’Italia fosse uno spreco di
tempo, una cosa riduttiva, perché la vera battaglia è certamente a livello globale.

Quale è la tua battaglia?
Io mi occupo di privacy e antisorveglianza, ma anche di whistleblowing (ndr: il fatto di scoprire
comportamenti scorretti e dannosi nell’impresa di cui si fa parte e di denunciarlo) e in generale
di diritti umani. Ad un certo punto ho pensato di entrare in un’organizzazione per farne il mio
lavoro, per tutta la vita, poi però mi sono resa conto che non era così che ci si poteva occupare
di quei temi perché avrei solo fatto il gioco di organizzazioni che fanno finta di occuparsene.

Quindi hai rinunciato a trovare una cerchia di persone, un luogo in cui condividere questi
ideali?
Pensavo di averla trovata, era la comunità di hacker attivisti di Berlino, che è una comunità
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internazionale ma si riuniscono lì perché in Germania c’è forte sensibilità su questi temi. Avevo
partecipato anche al Chaos Communication Congress, che si tiene ad Amburgo ed è dedicato
proprio a questi temi. Ma assieme alla disillusione verso Wikileaks è venuta anche quella verso
queste community, mi sono resa conto che non devo, non posso e non troverò un gruppo di
persone a cui unirmi, con ideali uguali ai miei, con cui sentirmi in comunione, cioè io posso
trovare sintonia con alcune persone e posso trovare degli alleati ma non sarà mai una
comunione totale perché devo costruirmi io la mia lotta, io il mio attivismo, io i miei metodi per
cambiare il mondo, secondo i miei ideali. Ci sono tante forme di corruzione anche nelle
comminity di attivismo più belle.-

Cosa intendi per “cambiare il mondo”, quale spazio realistico di intervento ti dai?
La prima cosa che vorrei, che secondo me andrebbe fatta per poter cambiare il mondo, è che
per le persone comprendano il problema. La nostra società è molto brava a nascondere le cose
e questo impedisce di prendere consapevolezza. Molti dicono che la nostra democrazia non
funziona ma nessuno lo pensa davvero, sono in pochi a rendersi conto che ci sono intenti
profondamente autoritari dietro un velo di democrazia.

Ma pensi sia un problema di ignoranza, o che piuttosto alla fine interessi poco saperlo?
Può darsi interessi poco ma certamente non si sanno molte cose. Nelle società cosiddette
democratiche si vive meglio, c’è più illusioni di libertà, ma non sono migliori rispetto ai regimi
totalitari e alcuni paesi del Medio Oriente, c’è solo un modo diverso di reprimere il dissenso.

Cosa è che te fa più scandalo, ti pare più inaccettabile?
È il fatto che tutti i governi cerchino il potere sulle persone, che lo cerchino con ogni mezzo,
sfruttando tutto quello che possono, come la guerra o l’attentato terroristico, per promulgare
leggi, per esercitare più controllo, più conformismo, più sorveglianza, e così via, e lo fanno
mascherando tutto dietro i diritti umani e la loro protezione, cosa che non avviene affatto. È
questa ipocrisia che non sopporto, sono queste bugie, è il fatto che tutto quanto stia scivolando
verso maggior oppressione. Le persone non capiscono, credono che il problema sia Trump, ma
il problema è il sistema. Per questo avevo scelto la trasparenza, volevo fare la giornalista, e
avevo creduto in Wikileaks. Ma la trasparenza oggi non è la soluzione, forse lo era prima, ai
tempi del Watergate portò alle dimissioni del presidente, adesso siamo testimoni di scandali di
quelle dimensioni ogni giorno e non cambia nulla, la trasparenza non basta più. Io sono in
questa fase di transizione, in cui mi chiedo cosa posso fare per l’Italia e per il mondo, sono in
formazione.

Con chi ti confronti, con chi scambi le tue idee?
Sono attivisti, giornalisti, programmatori, stanno in Inghilterra come in Svezia, alcuni sono
solo un contatto altri li considero degli amici. Qui io sono sempre stata molto isolata, mi è
anche capitato di incrociare per esempio un’assemblea di Lotta Comunista, ma la trovo una
forma superata, basata su una teoria oggi non adeguata.

Hai mai trovato nei tuoi incontri forme di leadership interessanti e per te accettabili, modi di
agire e stare insieme che superassero le contraddizioni sul potere che dicevi?
Lo pensavo, rispetto alle organizzazioni e alle community di cui ti dicevo. Ma mi sono resa
conto che c’era un’altissima manipolazione, che quei leader se avessero scelto di agire in
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politica sarebbero stati i miei peggiori nemici. In quelle organizzazioni c’è un altissimo culto
della personalità, vige l’identificazione con il leader, che penalizza il confronto interno. Eppure
ne fanno parte anche persone onestamente impegnate verso ideali che condivido. Non so come
si faccia a guidare le persone senza diventare chi si sta combattendo, bisogna senza dubbio
aver la volontà di farlo – e i leader che ho incontrato non avevano quella volontà — bisogna
prestar attenzione al concetto di umanità, cioè non si può agire secondo il principio che il fine
giustifica il mezzo.

E come ti rapporti allora ad una scelta come quella del voto? Ti interessa, ha senso per te
questa forma di democrazia?
Mi sembra un gesto piuttosto vuoto. Non credo nello Stato, soprattutto dopo aver studiato le
origini dello stato moderno, credo sia un’istituzione difettosa alle radici, penso che la sovranità
popolare sia una grandissima illusione. Ho votato, anche di recente, ma non ci credo, anche se
non ho alternative in cui invece credere. Penso però che se non si vota non si possa restare
semplicemente apatici, bisogna fare qualcosa, come l’attivismo. Ma se avessi dovuto votare in
America non avrei scelto nessuno dei due perché non c’era nessuna scelta, erano orribili
entrambi, solo in modo diverso, è come se la Clinton fosse il simbolo delle società occidentali
dove l’elemento totalitario è nascosto e Trump quello delle società dove quell’elemento è
palese.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10738-ritratto-di-una-giovane-ribelle.html
---------------------------------

Sull’essere comunisti. Un punto di vista
di Carlo Tarsitani
Marx parla poco del comunismo: quando lo fa sembra riferirsi allo stesso tempo ad un
processo (o movimento), che porta al cambiamento radicale dell’attuale forma
d’organizzazione sociale, con l’abbattimento decisivo della struttura capitalistica dei rapporti
sociali di produzione, e a una nuova condizione umana di libertà in cui possono essere
soddisfatti i bisogni reali di ciascuno e di tutti e in cui tutti e ciascuno partecipino alla
costruzione consapevole e cosciente di un futuro razionalmente concepito. Quindi, progresso e
trasformazione. Lo scopo della società futura è la massima felicità per tutti gli uomini. Vale il
famoso slogan da ciascuno secondo le sue capacità a ciascuno secondo i suoi bisogni con la
premessa che ad ogni uomo deve essere assicurato il pieno sviluppo delle sue capacità innate
e/o apprese. Il comunismo costituisce la negazione del capitalismo, dato che la sua
realizzazione si basa sull’eliminazione della proprietà privatae quindi del lavoro alienato.
Tuttavia, pensare al comunismo in termini di progresso significa ereditare il patrimonio
intellettuale lasciato dalle conquiste “progressive” del capitalismo, dall’abolizione degli antichi
privilegi, delle credenze fideistiche, allo sviluppo della scienza e della tecnica (ovviamente
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nessuna nostalgia per i “buoni selvaggi” o per le comunità ascetiche). E quindi le condizioni
necessarie per l’affermazione del comunismo sono poste dallo sviluppo capitalistico pienamente
dispiegato. Qui entra in gioco l’elemento dialettico, dal momento che sono le stesse condizioni
materiali create dal capitalismo ad indicare la via del loro superamento.
Dunque il presupposto della possibilità di raggiungere una nuova realtà storico-sociale è lo
sviluppo una maturità tecnologica tale da garantire il totale affrancamento da qualsiasi
costrizione lavorativa che non sia liberamente scelta. Per Marx, com’è del resto ovvio, del
comunismo si possono prevedere i principi principali, lasciando da parte progetti dettagliati.
L’unica cosa che si può dire è che, dal momento che il progresso della scienza e della tecnica è
comunque inarrestabile (anche dopo la realizzazione del comunismo) e nessuno può sapere in
anticipo i dettagli della nuova amministrazione delle cose (non più delle merci) che sarà
consentita dalle conquiste suddette. Il pericolo principale è che, per passare a questo nuovo
stato di cose, occorre una fase più o meno lunga di programmazione e la programmazione, si
sa, crea una struttura di potere e una struttura gerarchica della società.
La visione che abbiamo appena illustrato non costituisce una visione propriamente politica. Non
ci dice molto sul “che fare” nella situazione storica specifica. La premessa è una concezione
complessiva del mondo e della storia. Nel celebre passo della Prefazionea Per la critica
dell’economia politica del 1859, Marx enuncia i principi generali della “concezione materialistica
della storia”:
Nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari,
indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono ad un determinato grado di
sviluppo delle loro forze produttive materiali. L’insieme di questi rapporti di produzione costituisce la
struttura economica della società, ossia la base reale sulla quale si eleva una sovrastruttura giuridica e
politica e alla quale corrispondono forme determinate della coscienza sociale. Il modo di produzione della
vita materiale condiziona, in generale, il processo sociale, politico e spirituale della vita. Non è la coscienza
degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro
coscienza.
Più avanti, Marx parla della contraddizione ineluttabile tra lo sviluppo obbligato delle “forze
produttive materiali” e “i rapporti di produzione esistenti” con la conseguente presa di
coscienza dell’arretratezza della sovrastruttura giuridica della società. Nasce così la cosiddetta
“epoca di rivoluzione sociale”. Egli aggiunge:
Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento
materiale delle condizioni economiche della produzione, che può essere constatato con la precisione delle
scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche
che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare un
uomo dall’idea che egli ha di se stesso, così non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla
coscienza che essa ha di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita
materiale, con il conflitto esistente fra le forze produttive della società e i rapporti di produzione.
Dunque, le concezioni che gli uomini si fanno del processo storico in atto e della dialettica tra
forze produttive e rapporti di produzione sono forme ideologiche (che mistificano o mascherano
i vari aspetti di quel processo). Come tali, esse fanno parte della sovrastruttura. L’analisi
scientifica del processo stesso è invece possibile, ma non fa parte di per sé della sovrastruttura
ideologica. Tuttavia, poiché è impossibile tracciare un netto confine tra teorie scientifiche e loro
presupposti filosofici, la critica dell’ideologia è parte integrante dello stesso dibattito scientifico.
Il progresso scientifico, che è reale crescita della conoscenza, dipende quindi fortemente dalla
critica razionale dei presupposti impliciti (i pregiudizi nascosti) delle forme in cui erano state
espresse le conoscenze precedenti. Personalmente sono convinto che esista anche un
progresso filosofico, fortemente legato al progresso scientifico, che non può essere considerato
soltantoideologia. Il proletariato combatte per una nuova concezione del mondo e per il
diffondersi di una nuova cultura. Ma bisogna evitare ogni forma di relativismo, altrimenti la
lotta di classe si ridurrebbe a uno scontro tra “punti di vista” e la transizione sociale sarebbe il
frutto di un semplice atto volontaristico. Per questo la concezione materialistica della storia

647

Post/teca
appare indispensabile. È la conoscenza e l’azione razionale che guida il proletariato nella sua
lotta e non certo il sentimento spontaneo o l’istinto di ribellione (che pure possono giocare un
ruolo, se opportunamente orientati).
Se Marx parla di sovrastruttura giuridica, vuol dire che chi vi si oppone ha ben chiari quali ne
sono gli aspetti non più tollerabili. Questa “coscienza” non è “ideologia”, ma conseguenza
necessaria dell’evolversi dello stesso processo produttivo. Se ciò è chiaro, allora si elimina
finalmente l’immagine del processo rivoluzionario come influenza della sovrastruttura ideale
sulla struttura economica reale.
Il brano della Prefazione del 1859 immediatamente successivo a quello citato per secondo è
illuminante non solo poiché esso rende più chiaro il collegamento con quanto detto nel primo
brano, ma perché dà un’idea del rapporto tra le tesi marxiane e quanto avvenuto nella storia
del XX secolo. Dice Marx:
Una formazione sociale non perisce finché non si siano sviluppate tutte le forze produttive cui può dare
corso; nuovi e superiori rapporti di produzione non subentrano mai, prima che siano maturate in seno alla
vecchia società le condizioni materiali della loro esistenza. […] A grandi linee, i modi di produzione asiatico,
antico, feudale e borghese possono essere considerati come epoche che marcano il progresso della forma
economica della società. I rapporti di produzione borghese sono l’ultima forma antagonistica del processo di
produzione sociale […]. Ma le forze produttive che si sviluppano nel seno della società borghese creano in
pari tempo le condizioni materiali per la soluzione di questo antagonismo. Con questa formazione sociale si
chiude dunque la preistoria della società umana.
I giudizi circa la “superiorità” e il “progresso” non possono essere considerati ideologici. Essi si
riferiscono a quelle premesse filosofiche generali di quella concezione della storia che Marx
propugna. Possono essere considerati “sovrastrutturali”, ma solo se si usa il termine
“sovrastruttura” con l’intenzione di includervi qualsiasi espressione del pensiero umano che
giunga a maturazione grazie allo sviluppo economico della società. Tuttavia non è questo il
problema che vogliamo discutere. Riteniamo infatti che il brano citato proietti luce
sull’andamento e gli esiti della rivoluzione del 1917 Russia. Non si trattava soltanto di “un solo
paese”, ma anche di un paese in cui il capitalismo e la borghesia non si erano ancora
completamente affermati, né il capitalismo aveva prodotto uno sviluppo adeguato delle forze
produttive. Queste possono essere le cause strutturali della parabola storica della rivoluzione
sovietica.
Se guardiamo con freddo distacco ai risultati raggiunti dal PCUS non possiamo negare che la
concentrazione autoritaria del potere abbia avuto i suoi meriti. Il costo umano, come
sappiamo, è stato però atroce. Qui sta tutto il “problema Stalin”. Un tiranno che però ha
portato l’Unione Sovietica a poter competere prima con la Germania durante la guerra e poi
con con gli Stati Uniti almeno fino al 1960. Il fallimento della rivoluzione sovietica ha quindi
due facce: fallimento della forma politica sovrastrutturale che prende la conduzione dello stato
socialista (certo non comunista) sin dagli anni immediatamente successivi alla rivoluzione
stessa, e fallimento del programma di sviluppo strutturale, ma solo a partire dagli anni 1960.
Di più non so dire. Posso però continuare citando alcuni brani degli scritti giovanili di Marx,
brani in cui l’autore si addentra di più di quanto avrebbe fatto in seguito nella sua concezione
del comunismo (probabilmente perché ancora impegnato nelle polemiche con i comunisti
utopisti). Un passo de L’ideologiatedesca mi appare, proprio per questo punto della
discussione, quasi profetico. Marx parla delle condizioni pratiche per la realizzazione del
comunismo. A questo proposito afferma:
Affinché [l’estraniazione capitalistica] diventi un potere “insostenibile”, cioè un potere contro il quale si
agisce per via rivoluzionaria, occorre che essa abbia reso la massa dell’umanità affatto “priva di proprietà” e
l’abbia posta altresì in contraddizione con un mondo esistente della ricchezza e della cultura, due condizioni
che presuppongono un grande incremento della forza produttiva, un alto grado del suo sviluppo; e d’altra
parte questo sviluppo delle forze produttive è un presupposto pratico assolutamente necessario anche perché
senza di esso si generalizzerebbe soltanto la miseria e quindi col bisogno ricomincerebbe anche il conflitto
per il necessario e ritornerebbe per forza tutta la vecchia merda […].
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10739-carlo-tarsitani-sull-essere-comunisti-unpunto-di-vista.html
---------------------------

Putin userà le criptomonete per fare la guerra al dollaro
Michele Crudelini
La manovra a tenaglia per ingabbiare la Russia di Putin non è solo militare. L’economia gioca
un ruolo di primaria importanza in questo conflitto. Se il recente insprimento delle sanzioni
USA contro la Russia aveva ribadito il gelo tra le due potenze, ora il nuovo attacco arriva
dall’Europa.

Bloccare il circuito bancario alla Russia
Riportava Sputnik News come sia giunta dal Regno Unito una proposta molto aggressiva contro
Putin, che rischia di scombussolare la struttura finanziaria che lega l’Occidente alla Russia. La
nuova sanzione, chiamata “mossa dello SWIFT”, consisterebbe proprio nell’esclusione del
gigante euroasiatico dalle transazioni finanziarie legate allo SWIFT. Cos’è lo SWIFT? Si tratta
della Società per la telecomunicazione finanziaria interbancaria mondiale, che ha sede in
Belgio. È il famoso codice SWIFT usato per i bonifici bancari nazionali ed internazionali.
La proposta è stata temporaneamente messa da parte in Europa, considerata troppo estrema
dalla stessa Cancelliera tedesca Angela Merkel. Tuttavia l’intenzione è stata percepita dalla
Russia con notevole preoccupazione per il futuro. Un’eventuale blocco del circuito SWIFT
rappresenterebbe per Mosca un probabile collasso del sistema bancario nazionale.

L’oro per aggirare le sanzioni
Uno scenario su cui Putin e il suo entourage del Cremlino stanno ora lavorando per elaborare
una risposta che sia rapida, efficace, ma soprattutto poco costosa. Mosca potrebbe muoversi
attraverso due strade parallele. Come riportato da Wall Street Italia, in Russia è già in atto una
“corsa all’oro” da parte degli istituti di credito nazionali. La banca centrale russa avrebbe
raddoppiato la quantità di oro posseduta. In generale la percentuale di oro conteggiata nelle
riserve nazionali è salita al massimo livello da quando Putin è al potere. Ma cosa serve tutto
quest’oro alla Russia? Il metallo prezioso è una validissima alternativa proprio al circuito
SWIFT.
Se le sanzioni e i limiti del sistema bancario mondiale ostacolano le operazioni poste in atto
dalle banche russe, ecco che queste possono ricorrere all’oro. Tant’è che le riserve auree della
Russia hanno rappresentato il 38% degli acquisti totali, nel solo secondo trimestre 2017. Come
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sottolineava su Wall Street Italia un’analista del settore dei metalli: “L’oro è un asset
indipendente dai governi, anche occidentali. Viste le sanzioni finanziarie contro la Russia, è una
situazione conveniente”.

Se non basta l’oro Putin si rivolge al sistema blockchain
L’oro tuttavia non basterebbe per contrastare un eventuale blocco sul circuito SWIFT. Le riserve
auree non sono infatti infinite e la soluzione potrebbe risultare inefficace sul lungo periodo.
Ecco dunque che il Cremlino ha deciso di muoversi verso un sistema parallelo a quello
finanziario tradizionale: il blockchain. Si tratta della piattaforma virtuale dove operano le
criptovalute, quelle che finora non sottostanno all’autorità di nessuna banca centrale al mondo.
Le criptovalute sembrano essere proprio la soluzione che Putin stava cercando.
Si tratta infatti di un sistema parallelo al circuito SWIFT, rapido, economicamente accessibile,
ma soprattutto, a differenza dell’oro, senza limiti. L’avvicinamento di Mosca alla blockchain è
stato confermato dall’Ethereum Foundation, la quale ha firmato un accordo con la banca
pubblica russa VEB. L’intesa è stata raggiunta a margine di una conferenza a Tatarstan dal
titolo eloquente: “Blockchain: il nuovo petrolio per la Russia”. “L’accordo prevede un’effettiva
partnership di lungo periodo per l’implementazione di progetti che usano la piattaforma
Ethereum, oltre che la formazione di una comunità di esperti sul funzionamento della
piattaforma”, recita una nota dell’Ethereum Foundation.

La piattaforma Ethereum per abbattere l’egemonia del dollaro
L’avvicinamento della Russia alla blockchain è stato confermato anche da RT, Bloomberg,
Moscow Times e FinTech Association. Il prossimo obiettivo per Putin è dunque quello di
incanalare la piattaforma Ethereum all’interno di un sistema centralizzato e controllabile a
livello statale. Un’impresa non semplice considerata la natura “open source” e senza confini di
Ethereum, che oltre a essere una valuta virtuale è anche piattaforma per siglare contratti. La
riuscita del progetto russo potrebbe rappresentare un ulteriore passo verso la fine
dell’egemonia del dollaro negli scambi internazionali e il passaggio a un sistema valutario
decentralizzato.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10746-michele-crudelini-putin-usera-lecriptomonete-per-fare-la-guerra-al-dollaro.html
----------------------------------

La Rivoluzione d’Ottobre e il Movimento Socialista Mondiale in una
prospettiva storica
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di Andrea Catone

1. Il risultato più duraturo
della rivoluzione d’Ottobre è il riemergere dei popoli oppressi
Il centenario della Rivoluzione d’Ottobre consente oggi, con il vantaggio della distanza storica,
di trarre un bilancio dei suoi effetti duraturi in tutta la storia del mondo.
La rivoluzione d’Ottobre segna un momento fondamentale nella storia, non solo del movimento
operaio, ma dell’intera umanità. Dopo la Comune di Parigi (1871), schiacciata nel sangue dalla
repressione della borghesia, la Rivoluzione d’Ottobre è il primo tentativo vittorioso del
proletariato e delle classi subalterne di rovesciare i rapporti sociali dominanti e costruire una
società socialista. Segna anche l’inizio di un potente processo di emancipazione dei popoli
oppressi e lo sviluppo di lotte anti-coloniali e antimperialiste. Le rivoluzioni russa, cinese,
vietnamita e cubana – per limitarsi ad alcuni dei più importanti movimenti comunisti – hanno
permesso la liberazione di centinaia di milioni di esseri umani dalla miseria e dalla fame e
rappresentano il tentativo di costruire società alternative al capitalismo e orientate verso il
socialismo. L’importanza di queste esperienze non si è esaurita nei paesi che sono stati teatro
dei processi rivoluzionari; queste esperienze hanno dato nuovo impulso alla liberazione che ha
coinvolto grandi masse in ogni continente.
Grazie all’Ottobre sulle bandiere del movimento dei lavoratori è scritto non solo “Lavoratori di
tutti i paesi, unitevi!” Ma “Lavoratori di tutti i paesi e popoli oppressi, unitevi!” [1]. La
Rivoluzione d’Ottobre, con la creazione della Terza Internazionale (Comintern), lega
strettamente il proletariato occidentale e i popoli delle colonie e delle semicolonie in una lotta
generale contro l’imperialismo. Grazie all’Ottobre, e al Komintern che da esso si sviluppa, sono
nati nei paesi oppressi dall’imperialismo i partiti comunisti. Ottobre apre la strada alla
rivoluzione cinese e alla riconquista della dignità nazionale del paese più popoloso del mondo.
Nella storia del capitalismo, come Marx ci ricorda nel capitolo 24 del I Libro del Capitale sulla
cosiddetta accumulazione originaria, il contributo della ricchezza saccheggiata nelle colonie ha
costituito una base per l’accumulazione del capitale. Il capitalismo è cresciuto insieme con il
colonialismo moderno ed è diventato imperialismo. La rottura della catena imperialista avviata
con la Rivoluzione di Ottobre è una svolta nella storia dello sviluppo capitalistico e non solo
perché la Russia è stata considerata l’anello più debole della catena imperialista, ma perché ha
aperto la strada alla lotta di liberazione dei popoli d’Oriente e di tutti i popoli oppressi.
La teoria leninista dell’imperialismo ha un enorme valore scientifico e strategico perché
individua il legame necessario tra il movimento dei lavoratori in Occidente e le popolazioni
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colonizzate. Lenin pensa globalmente, come la Seconda Internazionale non aveva mai fatto.
Con l’Ottobre nasce la strategia del fronte unito dei lavoratori dei paesi capitalistici e dei popoli
oppressi. Pensare la rivoluzione a livello mondiale significa che il proletariato occidentale
sostiene tutte le lotte che possono indebolire il fronte imperialista. Significa anche che ogni
situazione nazionale deve essere posta e compresa in un contesto internazionale.
La presenza e il prestigio dell’URSS, vittoriosa sul nazifascismo, e del suo modello di sviluppo
che ha costruito un forte paese industriale dotato di armi moderne più potenti di quelle della
feroce Germania hitleriana, ha rappresentato, per tutta una fase del secondo dopoguerra, un
forte incentivo e un modello per i paesi che intendevano sfuggire al giogo dell’imperialismo (i
nazionalismi arabi emergono con un programma avanzato di forti interventi statali – Egitto,
Siria Iraq, ma, più tardi, anche Libia) e movimenti di liberazione nazionale (Angola,
Mozambico, America Centrale…).
È con la Rivoluzione d’Ottobre che il movimento dei lavoratori viene globalizzato. La I e II
Internazionale sono fondamentalmente europee, il Comintern è mondiale.
Da una prospettiva a lungo termine, dopo la dissoluzione dell’URSS e il crollo dei regimi
socialisti in Europa nel 1989-91, e il ritorno di questi paesi al sistema capitalistico, il risultato
più duraturo della rivoluzione d’Ottobre è il riemergere dei popoli oppressi come protagonisti
della scena mondiale (la Cina ne è il caso più emblematico).

2. Il crollo del 1989-1991: I partiti comunisti perdono il potere politico nell’URSS e
nei paesi dell’Europa orientale
Nel 1989-91, dopo 70 anni in URSS e 40 anni nelle repubbliche popolari dell’Europa orientale e
dei Balcani, i partiti comunisti hanno perso il potere politico, che ritorna alle mani dei
capitalisti, i rapporti di proprietà borghesi vengono ripristinati e i paesi ex socialisti dell’Europa
orientale sono integrati nella NATO e nella UE. Perché è successo questo? La questione rimane
aperta su questo tema fondamentale. Numerosi forum internazionali sono stati tenuti dal 1991
e sono state pubblicati anche importanti lavori sulle cause del crollo delle democrazie popolari
dell’Europa orientale e dell’URSS. Il sistema sovietico, che le democrazie popolari europee
hanno più o meno imitato, è stato analizzato nei suoi vari aspetti: politici economici, sociali e
culturali; nelle relazioni internazionali. A mio avviso, la causa principale sta nel deficit politico e
ideologico che distrugge la leadership dell’URSS e porta a disastri. Un contributo molto
importante in questo senso è stato dato dalla Conferenza di Pechino nel 2011 e dal libro che ne
raccoglie gli atti, La storia giudicherà su questo, a cura di Li Shenming.
Il bilancio storico dell’Ottobre richiede anche un bilancio teorico, una ridefinizione critica delle
categorie della rivoluzione.

3. La teoria della transizione al socialismo.
Lenin aveva chiarito che la transizione al socialismo è un processo dialettico che richiede
un’intera epoca storica [2]. E dove non è stato deciso una volta per tutte chi vincerà. La storia
del secolo che ci separa dall’ Ottobre conferma pienamente la concezione di Lenin e nega le
teorie anti-dialettiche e ingenue che credono che il socialismo possa sostituire il capitalismo in
pochi anni attraverso misure politiche e decreti. La transizione al socialismo richiede la
transizione verso una nuova superiore civiltà. Una nuova civiltà non può essere creata in breve
tempo, richiede un’intera epoca storica.
Perché Lenin insiste nei suoi ultimi scritti sul tema della creazione di una nuova civiltà? Che
cos’è una civiltà? C’è una determinata civiltà quando un popolo ha acquisito determinati
comportamenti come sua seconda natura e si è abituato a praticarli senza una coercizione
esterna. Il socialismo richiede che le grandi masse di lavoratori e i gruppi subalterni (Gramsci)
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siano in grado di esercitare effettivamente il potere di direzione e di controllo sulla proprietà
sociale ed essere in grado nei fatti di decidere cosa, in che misura e come produrre e
distribuire il prodotto, essere in grado di pianificare la produzione.
Nel settembre-ottobre 1917 Lenin scrisse: “Possono i bolscevichi mantenere il potere statale?”,
in cui, tra l’altro, pone la questione della capacità reale dei proletari, dei lavoratori non
qualificati, di guidare lo Stato. Per l’immediato la risposta è: no. Un compito essenziale per il
potere sovietico è quindi quello di costruire le condizioni perché anche una cuoca possa dirigere
lo stato.
Anche Gramsci si pone chiaramente su questa scia: il socialismo deve rendere politicamente
possibile un progresso intellettuale di massa e non solo di ristretti gruppi intellettuali [Quaderni
del carcere, Q11 §12, 1932]. Questo straordinario obiettivo non può essere raggiunto in
condizioni di miseria e di basso sviluppo delle forze produttive.
I bolscevichi si trovano ad affrontare il duplice difficilissimo compito: superare l’arretratezza e
allo stesso tempo costruire rapporti di produzione socialisti: una doppia transizione. Dovranno
affrontare un compito totalmente nuovo nella storia dell’umanità, come la pianificazione e il
calcolo economico in un’economia di transizione. I comunisti sovietici devono inventare e
sperimentare una nuova economia, organizzare una nuova formazione economica e sociale. E
devono farlo in condizioni estremamente difficili.
Lo stesso problema, in misura anche maggiore, avevano i comunisti in Cina dopo la conquista
del potere politico nel 1949. La capacità di trovare un modo originale di sviluppo dopo la prima
fase della costruzione economica e sociale (1949-1978) è stato il grande merito storico di Deng
Xiaoping: quasi 40 anni dopo l’avvio del “socialismo con caratteristiche cinesi”, la RPC è
diventata la seconda potenza economica mondiale (calcolando in base al PIL), sviluppando
notevolmente le forze produttive.
Lo sviluppo delle forze produttive in una società di transizione verso il socialismo è tuttavia
diverso da quello di una formazione economico-sociale capitalistica. La forza produttiva
principale è l’essere umano. La transizione al socialismo richiede un essere umano con una
conoscenza critica e una cultura politecnica – umanistica e tecnico-scientifica allo stesso tempo
– e con uno stile di vita che non può essere la copia del modo di vivere americano, che tende a
mantenere i subalterni nella condizione di consumatori subalterni, in uomini a una dimensione,
come scrisse oltre 50 anni fa Herbert Marcuse.
Uno dei problemi più gravi che le società di transizione al socialismo si trovano ad affrontare –
ognuna sulla base delle proprie caratteristiche nazionali – è quello di sviluppare le forze
produttive, ma di governare questo sviluppo nella direzione della formazione di un nuovo tipo
umano e di un nuovo legame sociale per una superiore forma di civiltà, la società socialista. Il
fattore culturale non è meno importante di quello economico per avanzare verso la civiltà
socialista.

4. Il tema della direzione politica del processo di transizione. La questione della
democrazia socialista
La transizione verso una forma di democrazia superiore a quella del parlamentarismo borghese
è riuscita solo in alcune situazioni e solo in parte nella storia di questo secolo. Dopo la morte di
Lenin, la questione del gruppo dirigente e delle modalità e forme di selezione dei quadri non è
stata affrontata in modo adeguato.
Il problema dei partiti comunisti al potere consiste nella ricerca di istituzioni e formule che
possano garantire la transizione socialista. La transizione al socialismo non è un movimento
spontaneo. Questa questione è stata teoricamente affrontata da Marx e sistemata da Lenin: la
dittatura del proletariato, necessaria per garantire la transizione. Ma, allo stesso tempo, è
necessario assicurare un meccanismo di selezione trasparente e democratico per i gruppi
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dirigenti, il legame stretto tra il partito e le masse, i governanti e i governati. Occorre
sviluppare forme di democrazia partecipativa e crescita delle masse nella partecipazione alla
direzione dello stato e dell’economia, un grande “progresso intellettuale di massa” (vedi
Gramsci). La corretta selezione dei gruppi dirigenti è una delle questioni più delicate nella
società di transizione.
Nella transizione al socialismo, il legame tra economia e politica deve necessariamente essere
molto più stretto che nella società borghese, perché la transizione al socialismo non è un
processo spontaneo, non avviene automaticamente, ma richiede una direzione politica chiara e
forte. La transizione al socialismo richiede la creazione di una nuova cultura di massa, che non
sia subalterna all’ideologia capitalista e imperialista: una rivoluzione culturale.

5. Le rivoluzioni socialiste vittoriose non si svolgono nei centri imperialisti, ma solo
in periferia.
Il sistema capitalistico nelle sue sovrastrutture politiche e ideologiche si è rivelato più forte del
proletariato dei Paesi occidentali. La rivoluzione in Occidente non si realizza, sia per la forza del
capitale (si veda l’analisi di Gramsci sull’articolazione delle società borghesi occidentali e quella
di Althusser sugli apparati ideologici di Stato), sia per la debolezza della strategia e
dell’organizzazione del proletariato e dei partiti comunisti.
Di solito, si hanno situazioni rivoluzionarie in tempi di crisi acuta dello stato borghese. Dopo il
1918, nel primo dopoguerra europeo, nei paesi sconfitti degli imperi centrali (Ungheria,
Baviera, Austria, Germania), le rivoluzioni sono rapidamente schiacciate nel sangue prima della
presa del potere politico (Germania) o sopraffatte per l’incapacità di governare l’economia dei
rivoluzionari (In Ungheria).
Dopo il 1945, nel II dopoguerra, la situazione sembra più favorevole grazie alla vittoria
dell’URSS sul nazismo. Nei paesi dell’Europa centrale e orientale, i comunisti vanno al potere o
come continuazione della resistenza antifascista nella rivoluzione socialista (Jugoslavia,
Albania) o grazie a un consenso popolare fortemente sostenuto dalla presenza dell’armata
rossa sovietica: Ungheria, Polonia, Bulgaria, Romania, Cecoslovacchia, Germania orientale.
Fatta eccezione per gli ultimi due, si tratta di paesi di capitalismo periferico.
Nei paesi chiave dell’Occidente, anche quando un forte movimento anti-nazista (Italia, Francia)
è stato sviluppato dai comunisti o con una forte presenza di essi, la Resistenza non si
trasforma in una rivoluzione e dove è tentata ,come in Grecia, è schiacciata nel sangue
dall’intervento militare britannico e occidentale.
Dopo il 1945 in Europa occidentale non ci sono crisi rivoluzionarie, anche se in due paesi con
un’importante presenza dei comunisti ci sono momenti di mobilitazione di massa e di crisi del
potere borghese (maggio 1968 in Francia, decennio 1968-77 in Italia). La migliore opportunità
rivoluzionaria è stata in Portogallo, la “Rivoluzione dei garofani” (1974), con un ruolo
importante del Partito Comunista guidato da Alvaro Cunhal, ma anche qui la borghesia interna,
con il sostegno dell’imperialismo occidentale e della NATO, è in grado di ristabilire il proprio
potere politico ed economico. L’ultima occasione, in una situazione di forte crisi economica, è
stata in Grecia (2011-2015), dove la coalizione di sinistra ottiene il consenso elettorale e va al
governo, ma subito dopo rimane ostaggio della “troika” (BCE , IMF, UE) e si riduce ad essere
l’esecutrice dei suoi diktat.
Negli Stati Uniti, il cuore dei paesi imperialisti, nessun movimento di lotta (la rivolta dei
campus universitari o le pantere nere negli anni ‘60) ha mai seriamente messo in discussione il
potere politico o l’egemonia culturale del grande capitale. In Inghilterra, attraversata anche da
grandi lotte dei lavoratori (minatori) il potere borghese non è mai messo in discussione.
Nei cento anni che ci separano dall’Ottobre il movimento comunista e dei lavoratori non riesce
nel suo obiettivo principale: avviare nei paesi capitalisti più sviluppati – con la conquista del
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potere politico – la trasformazione del modo di produzione capitalistico nel modo di produzione
socialista basato sulla proprietà sociale dei mezzi di produzione e sulla pianificazione socialista.
Quali sono le cause di questo fallimento storico?
La teoria dell’imperialismo di Lenin può spiegare alcune delle cause che ostacolano la
rivoluzione in Occidente: la classe capitalistica, con le briciole della rapina imperialista, nutre
“l’aristocrazia operaia” e corrompe i leader di sindacati e partiti operai, che introiettano le
teorie revisioniste e negano la possibilità di uscire dall’orizzonte dei rapporti di produzione
borghesi.
Inoltre, non dobbiamo dimenticare il ruolo mondiale dell’imperialismo, che non è solo la rapina
dei popoli sottomessi, ma è anche organizzato come un cane da guardia del potere borghese
nei paesi centrali del capitalismo. Dopo il 1945, gli USA e la NATO, la più grande alleanza
militare del mondo sotto il comando statunitense, hanno svolto un ruolo decisivo nel
contrastare il movimento progressista e di emancipazione anche nei paesi occidentali,
utilizzando il colpo di Stato (Grecia 1967) o minacciandolo (Italia, anni 1960-70). Inoltre,
l’imperialismo, con le sue istituzioni economiche e finanziarie mondiali (FMI, ecc.), controlla e
riconquista i paesi che vogliono liberarsi dal sistema imperialista mondiale (l’ultimo caso
evidente: la Grecia 2011-2015).
Ci sono stati e ci sono immensi errori strategici e tattici commessi dai partiti comunisti in
Occidente, senza una seria comprensione dei quali nessun progresso del movimento operaio
sarà possibile. Oggi va preso atto che il capitalismo e il potere politico borghese si sono
dimostrati molto più forti del movimento dei lavoratori, nonostante due crisi strutturali generali
del capitalismo (negli anni ‘30 del XX secolo e la crisi manifestatasi a partire dal 2007-2008).
La transizione al modo di produzione socialista non è avvenuta nei tempi e nei modi che
abbiamo immaginato dopo la vittoria del 1917.
Questa domanda rimane aperta. L’indagine di questo fallimento storico è un compito
fondamentale per il movimento operaio e per i suoi intellettuali organici.
Questo non significa che tutta l’attività e l’elaborazione strategica del movimento operaio nei
paesi centrali del capitalismo siano stati inutili e inefficaci. In particolare, la “via Italiana al
Socialismo”, la strategia sviluppata dal Partito Comunista Italiano dal 1944 sulla base
dell’analisi di Gramsci nei Quaderni del carcere, al di là di deviazioni e riduzionismi, è di grande
importanza per la possibile transizione al socialismo in Occidente.
Questa strategia si basava su una lunga “guerra di posizione” in cui i comunisti, al centro di un
fronte popolare, di un blocco di forze sociali e politiche, gradualmente conquistano alcune
“fortezze” delle istituzioni economiche e politiche capitalistiche, attuando riforme strutturali.
Per il successo di questa strategia, tuttavia, il paese deve essere libero dal controllo militare ed
economico dell’imperialismo, mentre attualmente tutti i paesi dell’Europa occidentale e gli ex
paesi socialisti europei sono sotto il controllo militare della NATO e delle istituzioni economiche
imperialiste internazionali.
L’esperienza storica di questo secolo che ci separa dal grande Ottobre russo ci insegna che ci
sono possibilità concrete di avviare una transizione socialista solo se la catena imperialista è
seriamente indebolita.
Oggi, la situazione mondiale è più favorevole al movimento dei lavoratori che negli anni 1990 e
2000. È gravida di grandi pericoli e minacce, ma è anche aperta alla possibilità di un rapporto
di forze più favorevole all’emancipazione delle nazioni oppresse e dei popoli sfruttati. Oggi, in
tutto il mondo, le cose stanno cambiando: lo strapotere dell’imperialismo statunitense, che
negli ultimi 25 anni ha portato guerre di aggressione per mantenere la sua centralità unipolare,
trova un freno e un limite nella ascesa economica della Cina, nell’organizzazione dei BRICS, nel
programma di creare una valuta di scambio internazionale alternativa al dollaro, nelle proposte
strategiche della Cina che è diventato un attore sul palcoscenico mondiale e offre al mondo
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un’alternativa strategica per uno sviluppo pacifico (si veda “la nuova via della seta).
Il contesto internazionale è sempre stato importante per il movimento dei lavoratori, non
perché le rivoluzioni possono essere esportate (le rivoluzioni possono svilupparsi solo su una
effettiva base nazionale e devono fondamentalmente basarsi sulle proprie forze in ciascun
paese), ma perché la presenza di un blocco di forze in grado di contenere l’impero americano
può limitare la sua aggressività e fornire un sostegno a quei paesi in cui si sviluppa un
movimento per il recupero della sovranità nazionale e popolare.
In questa situazione in movimento si possono creare le condizioni per una rinascita della lotta
per il socialismo in Occidente.

NOTE
1 Si veda in proposito Cheng Enfu, Li Wei, “Il marxismo-leninismo è il metodo scientifico e la
guida per conoscere e trasformare il mondo”, in Marx in Cina, quaderno speciale di MarxVentuno n.
2-3/2014. Si può anche leggere in rete inhttp://www.marx21books.com/MARX%20IN%20CINA/Il
%20marxisismo%20leninismo%20di%20Cheng%20Enfu.pdf.
2 Su questo, si veda anche la recentissima e fondamentale antologia di scritti di Lenin, curata da V.
Giacché, con un’ampia prefazione dello stesso: Economia della rivoluzione, Il Saggiatore, Milano,
2017.
via: https://www.sinistrainrete.info/estero/10752-andrea-catone-la-rivoluzione-d-ottobre-e-ilmovimento-socialista-mondiale-in-una-prospettiva-storica.html
----------------------------------17.10.2017 | di Redazione

Così il Senato ammazza lo Ius soli e la legge sul biotestamento
Oggi in Senato si è deciso il calendario per i prossimi ddl da affrontare a Palazzo Madama. La legge
elettorale resta all’ordine del giorno del 24 ottobre ma è stata bocciata la richiesta di inserire lo Ius
soli e il ddl sul Biotestamento. Il Movimento 5 stelle aveva chiesto di invertire il calendario e di
esaminare prima la proposta sui Vitalizi. Sinistra italiana invece aveva chiesto di togliere il
Rosatellum bis dal calendario e di inserire la proposta sullo Ius Soli.
IUS SOLI E BIOTESTAMENTO POSSONO ASPETTARE
Le opposizioni non hanno fatto blocco fra loro e si è quindi scatenato lo scenario peggiore. In
pratica lo Ius Soli e una legge che possa aiutare persone come Dj Fabo o come Loris Bertocco
verranno discusse dopo l’approvazione del Rosatellum bis, a fine legislatura, nel più totale
disinteresse dei parlamentari. Già, perché dopo la legge elettorale c’è una priorità estrema per il
Paese: la legge di bilancio, calendarizzata a partire dal 27 ottobre. «Il rinvio è solo a parole – ha
attaccato a Repubblica la capogruppo di Sinistra Italiana De Petris – perché molti pensano che dopo
la legge di bilancio le camere verranno sciolte». Ritardate, a data da destinarsi, anche altri due
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provvedimenti: quello sui vitalizi e quello sulle vittime del femminicidio.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2635934/calendario-senato-ius-soli-biotestamento
----------------------------

L’Internet dei monopoli
Quale sarà il futuro della rete? Un'intervista a Nick Srnicek.
Philip Di Salvo è un ricercatore e giornalista.
Attualmente è dottorando presso l'Università della Svizzera italiana di Lugano (Svizzera), dove
lavora anche come editor dell'European Journalism Observatory. Scrive per Wired e altre testate.
Dagli anni ’90 e fino a poco tempo fa, il clima culturale attorno a Internet e al
digitale era caratterizzato da un positivismo quasi acritico e da una fiducia pressoché cieca nel fatto
che la tecnologia avrebbe riscritto, e nel migliore dei modi, le direttrici del futuro. Questa
connotazione quasi mistica, definita felicemente da Vincent Mosco come “sublime digitale”, sembra
essere sempre più in crisi. Geert Lovink, Direttore dell’Institute of Network Cultures di Amsterdam,
ha scritto che il caso NSA, portato in superficie da Edward Snowden più di quattro anni fa, avrebbe
segnato la fine simbolica dell’era dei new media, e soprattutto costretto quella cyber-naïveté a
confrontarsi con le politiche internazionali.
Nel suo Capitalismo Digitale (Luiss Press), traduzione italiana di Platform Capitalism, Nick
Srnicek, docente di economia politica alla City University di Londra e firmatario insieme ad Alex
Williams del manifesto accelerazionista, fa il punto sulle evoluzioni dell’economia digitale e sui
crescenti e preoccupanti monopoli rappresentati dalle grandi piattaforme della Silicon Valley
trattando la loro ascesa nel contesto complessivo delle evoluzioni storiche del capitalismo.
Le grandi piattaforme digitali sono gli attori economici principali di un ecosistema in cui ogni
attività umana produce un dato quantificabile, sorvegliabile, conservabile e monetizzabile. La
raccolta di informazioni sugli utenti è alla base di monopoli che si espandono seguendo direttrici
differenti e senza sostanziale possibilità di concorrenza effettiva. I dati per Srnicek svolgono
“funzioni capitaliste chiave” che sorreggono la crescita di quelle che definiamo “piattaforme”, come
Facebook, Google o Amazon, “caratterizzate dal fornire infrastrutture necessarie a mediare tra
diversi gruppi di utenti, mostrando tendenze monopoliste spinte da effetti di rete”.
Tutto questo ha conseguenze anche per gli assetti di Internet, il cui futuro, per Srnicek, sarà
caratterizzato da differenti direttrici potenziali: una ricerca sempre crescente di dati estraibili, e
quindi di funzioni umane monitorabili alle quali fornire un servizio in cambio di informazioni; la
necessità, per queste aziende, di posizionarsi di conseguenza come guardiane delle proprie posizioni
dominanti; la convergenza dei mercati, che spinge queste aziende a concorrere per le stesse cose e
una crescente presenza di ecosistemi chiusi e centralizzati. Non esattamente la Internet che ci
aspettavamo agli albori.
Di tutte le possibili conseguenze che il potere dei monopoli può avere su Internet, una delle più
preoccupanti è che possa crearne uno sull’accesso stesso alla rete.
“Credo che molte delle manifestazioni di entusiasmo e glorificazione di Internet e progetti connessi,
come l’open source o la peer production, indicassero qualcosa di reale, individuando alcune
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dinamiche nuove della nostra situazione”, dice Nick Srnicek, intervistato da Il Tascabile. “Allo
stesso tempo, però, hanno sottovalutato il potere delle gerarchie di potere tradizionali e delle
strutture di cooptazione che negano efficacemente quelle stesse dinamiche. C’è stata, in generale,
troppo poca enfasi sul potere. Questo ha significato che se alcune previsioni fatte da questi teorici
nella fase iniziale sono diventate realtà – ad esempio, tutti noi ci dedichiamo a lavoro creativo
gratuito nel nostro tempo libero – è stato invece ignorato il meccanismo che ha rivolto quell’ideale
contro se stesso, e per questa ragione Facebook ora usa i nostri sforzi creativi come modo per
attrarre inserzionisti e per affinare i suoi algoritmi. Sta diventando sempre più ovvio che il vecchio
modo di produzione non se ne andrà senza combattere e che se gli aspetti di liberazione delle nuove
tecnologie si dovranno realizzare, abbiamo bisogno di costruire una lotta collettiva.”
Di tutte le possibili conseguenze che il potere dei monopoli può avere su Internet, una delle più
preoccupanti è che possa crearne uno sull’accesso stesso alla rete. Un problema che certamente va
in parallelo con la raccolta dei dati, ma che è connesso con la volontà delle grandi aziende tech di
diventare infrastrutture irrinunciabili da cui eventualmente far transitare lo svolgimento di attività
fondamentali, compresa, ad esempio, la connessione a Internet. Questo processo espone a rischi
significativi in termini di potenziale frammentazione della rete in ambienti chiusi e gestiti da poche
entità private e monopolistiche. Un esempio di questa tendenza, citato da Srnicek, è il sempre più
frequente scenario dove sono le aziende della Silicon Valley a farsi carico del “portare Internet” nei
Paesi in via di sviluppo – come fa Facebook con il programma Free Basics, che nel 2016
raggiungeva 25 milioni di persone in tutto il mondo: “su un piano, questo ha a che vedere con i dati,
perché queste imprese si posizionano come i gatekeeper [“guardiani”, n.d.r.] chiave di Internet”,
spiega Srnicek, “ma l’aspetto più importante è il monopolio sull’accesso a Internet, che sta
diventando un’infrastruttura chiave nella vita di tutti i giorni in tutto il mondo. Avere controllo su
quell’accesso significa avere potere e la possibilità di estrarre un vastissimo ammontare di dati con
cui rifornire i propri imperi”.
Per Srnicek il prossimo terreno di quelle che in Capitalismo digitale chiama “le grandi guerre delle
piattaforme” sarà l’intelligenza artificiale, nell’accezione del machine learning , che ha bisogno di
quanti più dati possibili per operare al meglio ed espandersi. Sulla base di questa nuova “corsa agli
armamenti” “si esacerberanno le tendenze” che hanno caratterizzato l’evoluzione recente del
capitalismo digitale, spiega Srnicek: “L’approccio corrente all’intelligenza artificiale si basa
pesantemente su immensi quantitativi di dati. Più dati ha un’azienda, più saranno efficienti i suoi
algoritmi e i servizi che potrà offrire. Il risultato è che questa azienda finirà per attrarre più utenti e
per estrarre più dati, foraggiando un circolo vizioso che le consentirà di imporre barriere
significative a qualsiasi forma di concorrenza. Potrebbe essere economicamente poco costoso
mettere in piedi e gestire un’impresa di intelligenza artificiale, ma a meno che non si abbia accesso
a dataset giganti, questa azienda sarà sempre debole in confronto ai maggiori protagonisti del suo
settore. Non si tratta più di un settore tecnologico marginale, ma di qualcosa che in modo sempre
più crescente organizza e guida le nostre vite di tutti i giorni. Come la proprietà dell’intelligenza
artificiale viene centralizzata nelle mani di poche aziende, diventa nello stesso momento un aspetto
pervasivo della nostra società.”
Nick Srnicek ha proposto l’ipotesi di dare alle grandi piattaforme una proprietà pubblica al fine di
riprendere il controllo di Internet e delle infrastrutture digitali contemporanee.
In un recente e molto discusso articolo per il Guardian, Nick Srnicek ha proposto l’ipotesi di dare
alle grandi piattaforme una proprietà pubblica al fine di riprendere il controllo di Internet e delle
infrastrutture digitali contemporanee e farle sfuggire a un futuro monopolistico e totalmente
privatizzato che sembra ormai s inevitabile. Di fronte all’ascesa dell’intelligenza artificiale,
proporre regolamentazioni ad hoc limitate nel loro scopo non servirà a molto, scriveva Srnicek in
quel pezzo, dato che ci sono in gioco le infrastrutture fondamentali del ventunesimo secolo:
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“Dobbiamo considerare la proprietà pubblica come una questione più ampia della semplice
nazionalizzazione”, spiega Srnicek, “dobbiamo ragionare in modo più fantasioso su cosa voglia dire
‘proprietà pubblica’ di una piattaforma. Il secondo punto chiave è la necessità di costruire delle
barriere legali, politiche e tecniche tra la raccolta dei nostri dati e la sorveglianza di questi ultimi da
parte dello stato. Ci siamo già riusciti con un sistema di comunicazione nazionalizzato: la posta.
Dobbiamo, però, sviluppare degli strumenti e delle leggi che ci difendano dalla sorveglianza. E
dobbiamo farlo indipendentemente da chi detiene le piattaforme.”
Al momento, qualora i segnali attuali si mantenessero così forti, il futuro di Internet sembrerebbe
destinato a una costante espansione delle piattaforme capitaliste in qualsiasi ambito economico,
scrive Srnicek. Qualcosa di estremamente differente rispetto a come si era immaginata la rete ai
suoi albori e all’epoca dell’entusiasmo, un momento in cui sembrava che Internet avrebbe riscritto
anche tutti i rapporti di forza dell’economia. Quello che occorre, al fine di non trovarci in un
contemporaneo online completamente sotto il dominio di pochi monopoli, è la consapevolezza di
quanto i dati non siano più solo la base del modello di business di queste piattaforme, ma uno degli
elementi strutturanti del presente. Non è una questione che ha a che vedere solo con un ipotetico
cyberspazio staccato dall’economia e dalla geopolitica, ma con il futuro complessivo della società
del ventunesimo secolo.
[Nick Srnicek sarà ospite del festival Interregno a Roma, presso ESC Atelier Autogestito, il
prossimo 20 ottobre]
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/internet-monopoli/
---------------------------17.10.2017 | di Alice Bellincioni

Raccolta dell’umido rovinata dai sacchetti: il 43% non è compostabile
C’è una buona notizia: gli italiani sono sempre più attenti alla raccolta dell’umido. Peccato che a
rovinarla siano spesso le buste utilizzate: il 43% non sarebbero compostabili, secondo il Consorzio
italiano compositori (Cic). In gran parte è colpa dei cittadini, che trascurano l’obbligo di raccolta
con sacchetti biodegradabili, ma una parte delle impurità deriva anche da quelle buste spacciate per
compostabili e che in realtà non lo sono del tutto.
I dati sono stati presentati durante il convegno “Biowaste: ricerche e monitoraggi per favorire la
qualità della raccolta differenziata dell’umido e della plastica”, organizzato a Milano presso la
Fondazione Cariplo da Assobioplastiche, Corepla, Conai e Cic. Al di là del problema delle buste
scorrette, il quadro è positivo: nel 2016 – riferisce l’AdnKronos – sono state prodotte 47.800
tonnellate di imballaggi in plastica compostabile, con un trend di crescita del 59% rispetto al 2013.
RACCOLTA DELL’UMIDO ROVINATA DAI SACCHETTI: IL 43% NON
COMPOSTABILE
«La purezza media dell’umido raccolto nelle nostre città – si legge nello studio del Consorzio
Italiano Compostatori – è superiore al 95%. La parte restante è costituita da materiali non
compostabili, di cui oltre il 60% da plastica». La plastica rappresenta quindi il 3% circa dell’umido
totale raccolto, a causa proprio dell’utilizzo dei sacchetti sbagliati. Lo studio del Cic ha permesso di
quantificare la plastica e la bioplastica che transitano nel settore del compostaggio: negli impianti
dedicati alla produzione del compost arrivano circa 31.000 tonnellate di bioplastica, che vengono
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trasformate direttamente in compost, e circa 73.500 tonnellate di plastica, che devono prima essere
lavorate per separare ed estrarre i materiali con cui si può produrre compost di qualità. «Oltre a
costituire un costo per gli impianti – aggiunge Alessandro Canovai, presidente Cic – questi polimeri
fossili generano un effetto di trascinamento e per toglierli servono tecnologie complesse».
I DATI SULLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA PLASTICA, COMPOSTABILE E
NON
Il problema è anche inverso: il 16% delle buste di bioplastica vengono erroneamente confluite nella
raccolta differenziata della plastica, compromettendone il riciclo. Secondo il Consorzio nazionale
per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica (Corepla) sono 7.500 tonnellate,
pari a circa lo 0,85% della plastica raccolta. I dati sul riciclo degli imballaggi in plastica,
compostabili e non, sono comunque positivi: regione più virtuosa il Veneto, con 25 chili raccolti per
abitanti. Segue di poco la bistrattata Campania, con la stessa media della Lombardia: 18 chili a
persona. Maglia nera per la Sicilia, con solo 4 chili ad abitante. Inutile prendersela solo con i
cittadini, perché molto spesso la responsabilità è delle amministrazioni.
«Ogni anno noi – afferma Antonello Ciotti, presidente del Consorzio Corepla – riconosciamo ai
comuni che svolgono la raccolta differenziata circa 280 milioni di euro, che servono a coprire gli
extra-costi della raccolta differenziata rispetto alla raccolta normale. Un aiuto significativo che
favorisce la differenziata, primo motore dell’economia circolare». Il riciclo dei rifiuti presenta molti
vantaggi, non solo economici, ma anche ambientali, soprattutto, spiega Giorgio Quagliuolo,
presidente di Conai, «in un Paese come il nostro, che è povero di materie prime. La raccolta
differenziata non è un fine, è un mezzo. Il fine ultimo è il riciclo, quindi la raccolta differenziata
deve essere fatta bene e deve essere di qualità».
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2635932/plastica-non-compostabile-raccolta-umido
-----------------------------

Le cose che ci ha insegnato Hayden Kennedy con la sua morte
Alpinismi
17 ottobre 2017
Articolo di Fabrizio Goria, tratto da Alpinismi.
Hayden Kennedy, uno dei più forti alpinisti della sua generazione, è morto. Ha commesso suicidio,
il giorno dopo che una valanga ha travolto la sua compagna, Inge Perkins, sull’Imp Peak, vicino
Bozeman, Montana. 27 anni lui, 23 lei, erano una coppia nella vita e in montagna. Ed è enorme la
lezione che Kennedy ci ha lasciato. Una lezione di etica e umanità.
Kennedy non era un alpinista come tanti altri. Era prima di tutto un esteta, un purista della
montagna. Quando nel gennaio 2012 schiodò, insieme con Jason Kruk, la Via del Compressore di
Cesare Maestri sul Cerro Torre in Patagonia fu sommerso dalle critiche. I maligni lo avevano
attaccato ferocemente, tacciandolo di essere un irresponsabile, un mutilatore di imprese, un teppista
delle montagne. Eppure c’era tutto quello che Kennedy era in vita, in quella decisione. Scalando by
fair means il Cerro Torre non voleva distruggere la memoria di Maestri, ma dimostrare che un altro
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approccio a quella parete patagonica, per anni considerata inviolabile, era possibile. Kennedy e
Kruk, sul Torre, non sono stati molto diversi dagli alpinisti che hanno deciso di scalare gli Ottomila
senza aiuti supplementari, senza spedizioni di stampo militare. Eppure, anche nei giorni successivi
alla sua morte, gli insulti e gli sfottò verso Kennedy ci sono stati. In quel grande colatoio che sono i
social media, ove chiunque può vomitare le proprie frustrazioni, non ci sono solo state le
condoglianze e i messaggi di affetto per una vita così giovane e così preparata che non c’è più.
L’invidia di alcuni, per fortuna pochi, però non potranno mai cancellare l’importanza di Hayden per
l’alpinismo moderno.
La lezione di etica che ha fornito nei 27 anni di esistenza è forse uno dei più limpidi esempi di come
dovrebbe essere vissuta la montagna. Hayden era senza ombra di dubbio uno dei più dotati alpinisti
degli ultimi 40 anni. Il Cerro Torre non è che una delle punte della sua carriera. I 125 chiodi levati
dalla via di Maestri sono nulla in confronto a tutte le imprese che ha concluso in vita. Dal Messico
al Karakoram, Kennedy cercava le linee più pulite, le vie più eleganti. Non per forza dovevano
essere le più difficili o le più fisiche, perché il bello si può trovare anche su un 6c, e non solo oltre
l’8a. Il punto è che Kennedy partiva da un assunto che è complicato da trovare al giorno d’oggi, nel
quale gli sponsor contribuiscono a che gli atleti cerchino in modo costante nuovi limiti. Kennedy
voleva prima di tutto divertirsi e vivere la montagna. Non gli interessava battere record, non voleva
dimostrare di essere il più forte del mondo. Era umano. Era una persona che voleva divertirsi. Era
uno di quelli che Lionel Terray avrebbe definito “conquistatore dell’inutile”. Andava in montagna
perché lo voleva più di ogni altra cosa. Perché gli piaceva. Perché era libero. Come ha ricordato
Davide Frattini sul Corriere della Sera, Reinhold Messner aveva capito il modus vivendi di
Kennedy, dopo la storia del Torre. «Maestri è stato libero di mettere i chiodi nel 1970, Jason e
Hayden sono stati ora liberi di toglierli, hanno dimostrato che era possibile salire senza. Hanno tutto
il mio rispetto per aver sottratto la Via del Compressore alle grinfie dell’alpinismo di conquista»,
disse Messner. Ed era vero. La libertà e l’etica di Kennedy sono le prime due eredità che non
potranno mai essere cancellate.
Ma poi c’è l’altra, quella più difficile da mettere per iscritto. La morte fa parte della vita di ogni
alpinista, dilettante o professionista che sia. Partendo dal presupposto che tutti dobbiamo morire, ci
possono essere – sommariamente – tre categorie di persone. Chi ha paura della morte. Chi ignora la
morte. Chi è consapevole della morte. Chi va in montagna, e lo fa come Kennedy, fa parte di
quest’ultima tipologia di individui. La nostra non è una cancellazione del rischio, bensì una sua
mitigazione. Siamo consapevoli che è possibile morire in montagna. Che sia una scarica di ghiaccio
o di rocce, che sia il distacco di un seracco o un ponte di neve nascosto, che sia una manovra
sbagliata o che sia un chiodo arrugginito, ogni volta che ci mettiamo l’imbrago e ci leghiamo in
cordata, siamo consci che potremmo non tornare a casa. Non è un caso che quel grande e
indimenticato maestro di vita che è stato Bruno Detassis disse che, andando in montagna, la cosa
più importante era soltanto una: tornare a casa. Era quello, e lo è anche oggi, l’alpinista più forte.
Perché significa che catalizza i suoi sforzi non solo per raggiungere una vetta, ma anche per la
discesa. Non esistono montagne assassine. Esistono invece persone che sono talmente irresponsabili
e vanesie da credere di essere invincibili. Kennedy era l’esatto opposto. E l’umiltà, in montagna,
paga sempre. Umiltà con sé stessi, coi compagni di cordata, con l’ambiente circostante e con la vita.
È questo l’unica maniera possibile per apprezzare la montagna e la propria esistenza.
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Hayden Kennedy with his girlfriend, Inge Perkins https://www.instagram.com/p/BYqvgP8D4ac/
Credit: Inge Perkins/Instagram
Infine, c’è ancora qualcosa che ci ha lasciato Kennedy. Hayden ha dimostrato, con la sua morte, che
no, gli alpinisti non sono superuomini. Non sono degli esseri sovrannaturali che non hanno paura di
nulla, che sono incapaci di provare emozioni, che non hanno limiti. I limiti ci sono per tutti. E come
tutti, siamo fragili. Abbiamo bisogno di un punto di gravità più o meno permanente. E il suo era
Inge. Che non solo era la sua compagna di vita, ma anche di cordata. Rotto quell’equilibrio, non c’è
più nulla che possa ripristinarlo. Ci si sente persi. Esattamente come quando avviene la ricerca di
quella persona che è capace di farti svegliare ogni giorno con la voglia di vivere ogni istante della
tua vita a cento all’ora, la si trova finalmente e poi questa scompare. Perché quella persona è anche
quella che è capace di capirti al volo, senza bisogno di parole inutili, di stimolarti, di supportarti e di
sopportarti. In un commovente ricordo pubblicato da Black Diamond, la società statunitense
ricordava che Hayden e Inge si erano trovati da poco. E subito avevano capito di essere l’uno il
complemento dell’altra. Due persone che non solo amavano la montagna, che si amavano l’un
l’altro, ma che condividevano anche una precisa idea di vita. La libertà e l’etica di cui sopra. Ed è
per questo che decisero di andare a vivere laddove potevano essere davvero loro stessi. A Bozeman,
nel cuore delle Rocky Mountains. Per fare ciò che più piaceva loro, cioè vivere la montagna a 360°.
E sebbene oggi piangiamo Hayden e Inge, non dobbiamo mai dimenticare le lezioni che sono stati
capaci di trasmetterci durante la loro vita. La passione per la montagna non muore mai. E loro lo
hanno dimostrato.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/arrampicata/hayden-kennedy/
---------------------------
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Sono un terronista (e Facebook mi censura)
Antonio Vigilante
:
17 ottobre 2017
Per una singolare coincidenza, poche ore dopo il mio articolo sulla assurda censura di Marco
Rovelli, Facebook mi ha notificato di aver rimosso un mio contenuto che avrebbe violato gli
standard della comunità. Per quello che riesco a capire, le cose sono andate come segue. Molto
tempo fa – tanto tempo, che nemmeno me ne ricordavo – ho scritto un post nel quale mi davo del
“terronista”. Una uscita ironica (non particolarmente brillante, lo ammetto) che alludeva alla mia
condizione di foggiano (quindi terrone) a Siena. E’ un aggettivo che uso qualche volta con i miei
amici senesi, insieme al verbo terronizzare. Cose come: “Basta lavorare, lasciatevi terronizzare un
po’, andiamo a prendere un caffè”. Ora, è successo che a qualcuno – che segue le mie cose con tanta
attenzione da scovare un post che avevo dimenticato – quell’aggettivo non è piaciuto. Può essere
che gli sia sfuggita la n, ed abbia letto terrorista, o che davvero abbia pensato che ce l’avessi con i
terroni. E si è indignato tanto, da non scrivermi per chiedermi il senso di quel post (glielo avrei
spiegato volentieri), ma da segnalarmi a Facebook. Come se avessi incitato a mettere i terroni sulla
graticola. All’oscuro censore di Facebook è giunta questa segnalazione, e invece di farsi una risata,
ha ritenuto opportuno, anzi necessario rimuovere il mio post e segnalarmelo.

663

Post/teca

Confesso: la cosa mi ha fatto sorridere. Ma poi è subentrata la riflessione. Una riflessione triste.
Ho spesso usato la segnalazione di contenuti inappropriati per chiedere la rimozione di post razzisti
o fascisti. Non larvatamente fascisti o razzisti: considero importante la libertà di pensiero. Ricorro
alla segnalazione solo quando si tratta di opinioni potenzialmente omicide: quando si incita ad
uccidere i Rom o i neri. E nove volte su dieci ricevo da Facebook la risposta che il contenuto
segnalato non viola gli standard di comunità. Il fatto che un contenuto innocuo, (auto)ironico, privo
di qualsiasi malizia venga invece censurato, mi fa pensare a due scenari. Nel primo, mi figuro un
oscuro censore alle prese con una mole di lavoro che lo manda semplicemente fuori di testa. Dopo
otto ore di lavoro folle, si vede arrivare l’ennesima segnalazione. E non ha la lucidità necessaria per
considerarla in modo razionale. Nel secondo scenario l’oscuro censore è uno che nemmeno sa
quello che fa, un nerd malpagato messo a gestire una cosa più grande di lui. In ogni caso, la libertà
di espressione di due miliardi di persone è in mani tanto oscure quanto fragili.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/costumi-sociali/sono-un-terronista-e-facebook-mi-censura/
---------------------------------
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Gli Elio e le storie tese si sciolgono
O almeno così dicono: giurano che non è uno scherzo, e che faranno un ultimo concerto a Milano

Gli Elio e le storie tese, gruppo musicale italiano attivo dal 1980, si scioglieranno dopo un ultimo
concerto a Milano il 19 dicembre (che loro chiamano “il Concerto Definitivo”). Circolavano da
mesi voci del genere ma la notizia è stata confermata dai più conosciuti membri del gruppo – il
cantante Elio, il bassista Faso e il chitarrista Cesareo – in un’intervista alle Iene. In un’altra
intervista pubblicata oggi dal Messaggero, Stefano Belisario – cioè Elio – dice: «Ormai siamo
antiquariato e vogliamo fare altro».
Elio al Messaggero ha anche affrontato la questione di quanto sia serio questo annuncio, visto che
gli Elio e le storie tese hanno sempre fatto canzoni demenziali e satiriche, e quindi la decisione
potrebbe essere presa come una battuta o una gag. «È il nostro limite. Ma, in questo caso, è la pura
verità. Non è come l’altra volta. […] Nel 1988, ancora prima di diventare famosi facemmo un
concerto d’addio, dopo solo sette anni di attività. Ma, in quel caso, si trattava dichiaratamente di un
falso».
Uno dei più famosi membri degli Elio e le Storie Tese, Rocco Tanica (il cui vero nome è Sergio
Conforti), aveva lasciato il gruppo qualche anno fa. Elio ha spiegato al Messaggero che «siamo
gente che suona bene dal vivo in un mondo di giovani che vogliono solo youtuber, blogger,
follower. Ma, soprattutto, non vogliamo finire come i Ramones. Al loro ultimo concerto provai una
tristezza infinita. Non erano più loro e non voglio arrivare a quel punto».
Dopo aver partecipato come giudice a diverse edizioni del talent show X Factor, ora Elio sta
portando in giro per l’Italia una rielaborazione di “Il Flauto Magico” e sta partecipando a Extra
Factor, uno spin off di X Factor. E poi, dice sempre al Messaggero, ha intenzione di «rifare i Monty
Python».
«Andiamo in scena al Teatro San Babila di Milano con Spamalot, tratto dal musical Monty Python e
il Sacro Graal (dal 6 al 18 febbraio). Sono pazzo dei Monty Python. E, in questo caso, sono
tranquillo della qualità dell’adattamento italiano, perché a farlo è stato il fedele amico Rocco
Tanica».
Gli Elio e le Storie Tese sono stati tra i più famosi e apprezzati gruppi italiani degli ultimi trent’anni.
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Insieme hanno registrato dieci dischi in studio: l’ultimo, Figatta De Blanc, è uscito nel 2016. Hanno
raggiunto il picco della loro popolarità negli anni Novanta, grazie alle apparizioni a Mai dire gol e a
canzoni come “Cara ti amo”, “Pipppero®”, “Servi della gleba”, e “La Terra dei Cachi”, che
portarono al Festival di Sanremo nel 1996 in una delle esibizioni più famose della storia della
manifestazione. Tornarono poi a Sanremo nel 2013 con “La canzone mononota”, ottenendo una
nuova ondata di successo. Oltre a Elio, Faso, Cesareo e Rocco Tanica, gli attuali membri della band
sono i tastieristi Jantoman (Antonello Aguzzi) e Vittorio Cosma, il batterista Christian Meyer e la
cantante Paola Folli. Luca Mangoni, amico del gruppo e architetto, da anni è una sorta di ospite
della band, che interviene in molte canzoni e fa buffe coreografie durante i concerti. Paolo
Panigada, conosciuto come Feiez, è stato uno storico sassofonista degli Elio e le Storie Tese, ma è
morto nel 1998 (a lui è dedicato il coro “Forza Panino” alla fine di “Tapparella”).
Gli Elio e le Storie Tese hanno da sempre accompagnato testi demenziali e assurdi a un eclettismo e
a una tecnica musicale con pochi eguali nella musica pop italiana. Le loro canzoni sono spesso
complesse nelle armonie, e non sono mai state omogenee nel genere: anche se molte si ispirano al
progressive rock italiano degli anni Settanta, gli Elio e le Storie Tese hanno fatto canzoni punk,
rock, pop, liriche, jazz, metal, eccetera. I vari componenti del gruppo hanno tutti affermate carriere
soliste come musicisti turnisti, in molti casi fusion. Alla loro attività in studio e in concerto, la band
ha sempre affiancato un’attiva presenza televisiva: oltre a Mai dire gol sono state molto famose le
loro esibizioni nei programmi di Serena Dandini.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/10/18/elio-le-storie-tese-si-sciolgono/
------------------------------

No ai migranti, affari loschi, imbrogli fiscali: cosa ci fa Malta nell’UE?
L’omicidio di Daphne Caruana Galizia è la punta dell’iceberg. Malta è un paese che gode dello
status di membro dell’Unione Europea, ma in cambio sa solo sottrarre risorse, e prestarsi a giochi
poco limpidi
di Fulvio Scaglione
18 Ottobre 2017 - 07:50
Ora che anche l’Europa ha la sua Politkovskaja, nella persona di Daphne Caruana Galizia , la
giornalista di Malta fatta saltare in aria dopo una lunga serie di denunce sulla corruzione nell’isola,
potremo forse farci le domande giuste. Che non sono: quanti milioni di Leyla Alieva, figlia del
Presidente dell’Azerbaigian, sono passati per le mani di Michelle Muscat, moglie del premier
maltese Joseph Muscat, attraverso la società Egrant registrata a Panama? O quali curiosi affari
conduce la famiglia Erdogan nel paradiso fiscale del Mediterraneo?
La domanda vera è: che ci fa una “cosa”come Malta nell’Unione Europea? Ok, d’accordo: in
Europa ognuno fa un po’ ciò che vuole, basta vedere lo straordinario successo dei piani per
redistribuire almeno una parte dei richiedenti asilo tra i 27 Paesi della truppa comunitaria. Sempre
parlando di Malta, lontanissimo è l’anno generoso 2005, quando l’isola si prese 4 mila migranti. Da
allora, una decina un anno, una dozzina l’altro, anche se l’isola ha fatto a lungo da porto a
navi di Ong che, pur considerando la modesta distanza tra la Libia e la Valletta, i profughi
salvati li portavano sempre in Italia.
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Lontanissimo è l’anno generoso 2005, quando l’isola si prese 4 mila migranti. Da allora, una decina
un anno, una dozzina l’altro, anche se l’isola ha fatto a lungo da porto a navi di Ong che, pur
considerando la modesta distanza tra la Libia e la Valletta, i profughi salvati li portavano sempre in
Italia
Ma anche lasciando stare i migranti, la domanda resta. E non è un problema di grandi
hackeraggi o di raffinate inchieste giornalistiche. Nel 2013, un sondaggio Eurbarometro mostrò
che l’83% dei maltesi considerava la corruzione come un problema “grave e diffuso” dell’isola
e il 29% affermava che la corruzione aveva un impatto diretto sulla loro vita quotidiana. Pochi,
questi ultimi, verrebbe da dire, se pensiamo che nel 2014 saltò fuori che una folta schiera di
impiegati di Enemalta (la compagnia energetica di Stato) prendeva mazzette dai consumatori per
manomettere i contatori dell’energia elettrica e far loro calcolare importi minori. La reazione delle
autorità? Offrire l’amnistia ai consumatori che ammettevano di aver pagato la bustarella e
perseguire chi non accettava il patto.
Altro che il primo ministro Muscat, peraltro rimesso sulla poltrona dalle elezioni anticipate svoltesi
nel pieno dello scandalo, e i pasticci con l’Azerbaigian. Un Paese che frega sulla bolletta, quello sì
che s’intende di corruzione!
Sempre della serie “inutile fingere sorpresa”, nel 2015 il Consiglio d’Europa criticò
severamente la condizione di “parlamentari part-time” di cui godevano e godono i politici
maltesi. Part-time perché nel tempo libero detti parlamentari si affrettavano a mettere le mani nei
forzieri pubblici, facendosi pagare dallo Stato per attività del tutto private. Toni Abela, deputato,
vice-segretario del Partito Laburista al governo e avvocato, ebbe un compenso di circa 100
mila euro per consulenze legali fornite al ministero dei Trasporti, al ministero della Solidarietà
Sociale e al Dipartimento per l’esplorazione petroliferi, tutti gestiti da compagni di partito. E Chris
Cardona, ministro dell’Economia, assunse come capo dello staff Mario Azzopardi, suo socio in
affari.
La fuga di capitali sotto forma di evasione legalizzata dalle leggi maltesi ammonterebbe a quasi 2
miliardi l’anno
Ma dove Malta dà il meglio di sé è nel fregare l’Europa. Sull’isola vige un regime fiscale assai
particolare. Le imprese locali pagano sui profitti una flat tax del 35%. Me le imprese straniere con
sede legale sull’isola si vedono rifondere i sei settimi delle tasse pagate sull’isola, arrivando
all’imposizione di un misero 5%. Considerando che la media europea dell’aliquota fiscale sui
redditi delle aziende è del 22%, risulta piuttosto credibile il rapporto presentato dai Verdi al
Parlamento europeo, secondo cui con quel sistema Malta avrebbe “sottratto” agli altri Paesi
circa 14 miliardi di euro in tasse non pagate tra il 2012 e il 2015. Secondo il quotidiano Malta
Today, la fuga di capitali sotto forma di evasione legalizzata dalle leggi maltesi ammonterebbe
a quasi 2 miliardi l’anno, con circa 200 milioni destinati a rimanere sull’isola in forma di spese e
bolli.
Per ottenere tutto questo le aziende interessate non devono sbattersi più di tanto. Basta aprire
un ufficio, metterci dentro una segretaria (per chi vuole strafare, anche un ragioniere), spostare la
sede legale e il gioco è fatto. Ma nel caso qualcuno non avesse capito, dal 2014 è attivo il
programma che i più cinici o esasperati hanno ribattezzato “cash-for-passport”, denaro in
cambio di passaporto.
Funziona così: il miliardario russo che non puzza d’acqua santa o il petroliere del Golfo Persico che
ha esagerato con le concubine possono ottenere il passaporto di Malta versando 650 mila dollari
come contributo al Fondo nazionale per lo sviluppo, investendo 150 mila dollari in buoni del Tesoro
di Malta e comprando, e poi mantenendo per almeno un anno, proprietà immobiliari per un valore
minimo di 350 mila dollari. Assai più modici i prezzi per i figli minori, le spose e i figli
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maggiorenni, che vengono via per quattro soldi: 25 mila dollari i minori, 50 mila gli altri.
Con questo sistema sono stati emessi migliaia di passaporti, più di 900 solo l’anno scorso.
Passaporti che garantiscono il diritto a spostare persone e capitali in tutta la Ue e la libera
circolazione in gran parte del mondo, per un totale di 166 Paesi.
Una pacchia per chi abbia affari loschi, intenzioni dubbie e identità sospette. Un sacco di europei
finti che, grazie a Malta, diventano europei veri. E noi, poveri fessi, qui a discutere di ius soli.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/18/no-ai-migranti-affari-loschi-imbrogli-fiscalicosa-ci-fa-malta-nellue/35878/
------------------------------------

Bestie di scena di Emma Dante: il discorso dello sguardo
di Giorgio Vasta pubblicato mercoledì, 18 ottobre 2017
Pubblichiamo un testo di Giorgio Vasta scritto per il programma di sala di Bestie di scena di
Emma Dante. Lo spettacolo è in programma al Teatro Argentina di Roma fino al 22 ottobre, poi
dal 27 al 5 novembre sarà a Palermo e, dopo aver girato altri teatri, tornerà al Piccolo Teatro di
Milano, dal 9 al 20 maggio, dove ha debuttato lo scorso marzo. Lo spettacolo è una coproduzione
Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, Atto Unico / Compagnia Sud Costa Occidentale,
Teatro Biondo di Palermo, Festival d’Avignon.
Quando siamo entrati in sala – più o meno qualche minuto fa – Bestie di scena era già lì.
Nel senso che abbiamo raggiunto il teatro, abbiamo pagato il biglietto, abbiamo lasciato giacche e
cappotti al guardaroba e siamo entrati nella sala che poco a poco si va riempiendo; alla ricerca del
nostro posto, abbiamo visto che attori e attrici in maglietta e pantaloni percorrevano il palco da una
parte all’altra. Il training che precede lo spettacolo, ci siamo detti, un allenamento che però di solito
avviene dietro le quinte (dunque, abbiamo pensato, siamo entrati in qualcosa dove le soglie che di
solito distinguono il prima dal durante e dal dopo sono rarefatte se non del tutto cancellate).
Intanto abbiamo trovato il nostro posto. Avere un posto, il proprio, individuato da una lettera e da un
numero, è una cosa definita dal codice che regola la nostra presenza in questo luogo. Eppure, se ci
pensiamo, non è una questione da poco: avere un posto assegnato è una garanzia, ed è un modo
specifico di conoscere lo spazio. Noi siamo gli spettatori, quelli che tramite una transazione
economica si sono conquistati il diritto di abitare la platea dove a breve sarà possibile assistere a
quanto accade in scena.
A tutto ciò ovviamente non pensiamo perché non ce n’è ragione: e allora ci sediamo, osserviamo le
figure sul palco, ci guardiamo intorno, magari facciamo qualche cenno di saluto, scambiamo due
parole con chi ci sta accanto, torniamo a guardare i corpi; poi le luci declinano – disattiviamo i
cellulari: le luci si spengono. Ancora qualche colpo di tosse e lo spettacolo – che è già cominciato –
comincia.
A questo punto succede una cosa. Ricorrente, ma allo stesso tempo particolare. Mentre gli attori
continuano a percorrere la scena cerchiamo un ultimo assestamento provando a prendere una
posizione comoda; solo che, se anche le poltroncine su cui siamo seduti sono confortevoli, non
riusciamo a trovarla.
Per riconoscere l’ipersensibilità di una pelle aristocratica, la regina della favola di Hans Christian
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Andersen, fatta accomodare la principessa in cima a una montagna di materassi guanciali e cuscini,
colloca sotto tutti quegli strati un pisello; quando il mattino dopo domanda alla ragazza com’è
trascorsa la notte, lei risponde di non essere riuscita a chiudere occhio perché ha continuato a sentire
sotto il suo corpo qualcosa di fastidioso.
L’equivalente del legume fiabesco – o del classico sassolino nella scarpa (o, considerato il contesto
in cui ci troviamo, di un’eventuale molla rotta sotto il tessuto della poltroncina: ciò che mette in
crisi – in maniera lieve, certo, ma perdurante – il modo in cui stiamo nello spazio) – è il nostro
sguardo. Lo strumento che normalmente usiamo per decifrare le cose, si rivela all’improvviso un
ingombro. È come trovarsi nel paradosso descritto da Franz Kafka in un suo frammento: «Il proprio
osso frontale gli taglia la strada, egli si batte la fronte contro la propria fronte fino a sanguinare».
Bestie di scena è appena iniziato e la prima cosa che succede è che andiamo a sbattere contro i
nostri occhi.
Vale allora la pena domandarsi come agisca Bestie di scena su questo aspetto immateriale e decisivo
che coincide con il nostro sguardo (in un certo senso lo sguardo è – come la voce e la scrittura – una
parte del nostro corpo, a tutti gli effetti nostra, specifica, individuale e individuata, ma paradossale,
essendo una parte del corpo strutturalmente immateriale).
Mpalermu, 2001, è l’esordio teatrale di Emma Dante. Si racconta la storia dei cinque componenti
della famiglia Carollo e dei loro legami, dell’intenzione dichiarata di uscire di casa, di una soglia
che non viene mai varcata. Fin dall’inizio – gli attori in schiera che si rivolgono al pubblico –
ricorre una battuta: «E tu chi ci talii?»; ovvero, traducendo dal dialetto (e smarrendo nella
traduzione la quota di aggressività intrinseca alla domanda): «Che cos’hai da guardare?»
È un’espressione recuperata dal parlato comune di Palermo. Una città in cui, tutt’altro che
incorporeo, lo sguardo è un solido carico di materia, ed è un’azione, un comportamento che ha a che
fare col conflitto. Nel senso che in una città come Palermo guardare – se anche chi guarda non ne è
consapevole perché sta solo osservando distrattamente qualcosa o qualcuno – può venire percepito
come una provocazione, la sfida alla quale è inconcepibile sottrarsi, una distrazione a cui si deve
rispondere con la distruzione. Assistendo a Mpalermu ci si rende conto che se all’inizio «E tu chi ci
talii?» sta ancora in un contesto logico, poco a poco si configura come una specie di tic, fissazione,
o meglio fissità: una domanda fossile che minaccia ogni possibile risposta.
Fin dalle origini del teatro di Emma Dante lo sguardo è dunque un rischio e un pericolo (e forse lo
sguardo in teatro è sempre a nostro rischio e pericolo). È il legame e l’impossibilità del legame.
Quando in Bestie di scena i quattordici attori si denudano trasformandosi in corpi, si collocano in
schiera sul proscenio e prendono a fissarci, ha inizio l’avventura dello sguardo. Del guardare e
dell’essere guardati. Un’avventura che subito ci innervosisce perché non sappiamo bene cosa fare.
In teoria di fronte a noi c’è pochissimo – nessuna scenografia, nessun costume, neppure una battuta
da ascoltare – eppure questo poco è troppo.
Appena ci si materializzano davanti seni e genitali, lo sguardo vagabonda veloce da un focolaio
all’altro, irretito dalla visibilità di ciò che di norma è interdetto, euforico e attonito; è come se i
nostri occhi prendessero a balbettare. Solo che questo non si fa. Non possiamo lasciare che il nostro
sguardo se ne vada in giro selvatico, non siamo mica dei voyeur, è vero che lo sguardo è istinto ma
è anche cultura, e siccome siamo a teatro, e a teatro ci si comporta bene, anche lo sguardo deve
comportarsi bene, e così proviamo a controllarlo e teniamo a bada anche la postura, il respiro, la
mimica facciale. Ci diamo un tono. E lo stesso non basta.
Perché proprio adesso, quando forse stiamo riuscendo a tenere buono il nostro sguardo, ci rendiamo
conto che Bestie di scena a sua volta ci guarda. Anzi, ci vede. Facendoci sentire scoperti (tanto
nell’accezione di denudati che di rivelati). È una conseguenza del modo in cui quei corpi che si
affacciano dal proscenio ci stanno davanti. Quei corpi hanno (e sono) uno sguardo. Ci fissano uno
per uno, individuandoci, minacciandoci («E tu chi ci talii?»), e allo stesso tempo ci scavalcano,
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vanno oltre le nostre teste conficcandosi da qualche parte nel buio. Ci prendono di mira e insieme ci
abbandonano. Soprattutto, lasciandoci avvertire la loro pena, ci fanno sentire in colpa. Il turbamento
che ci assale è allora lo stesso di quando sentiamo di avere deluso qualcuno senza però sapere bene
in che cosa consiste il nostro torto. Sappiamo solo che qualcosa di irreparabile è accaduto, e che di
quel male siamo i responsabili: siamo l’oggetto di una delusione.
L’inizio di Bestie di scena è la creazione. Dovrebbe seguire l’Eden, ma non c’è perché ai «creati» di
Emma Dante tocca fare subito i conti con la cacciata. Un’espulsione capovolta, a ruoli invertiti: i
creati vorrebbero andarsene via ma vengono continuamente respinti dentro il loro paradiso minore;
nessun connotato drammatico – il braccio teso di un angelo armato che indica la direzione in cui
allontanarsi – bensì lo stato tragicomico di chi non riuscendo a fuggire trascorre il tempo in un
inesauribile andirivieni tra curiosità e traumi, scoppi, paure, azioni reiterate (asciugare, spazzare),
fino a quando tra il tentativo di andarsene e l’abitare non c’è più nessuna differenza. A risaltare,
allora, è il nesso tra presenza e vergogna, più esattamente tra coscienza della propria presenza e
conseguente coscienza della propria vergogna. In Masaccio, Eva copre seno e pube, Adamo copre il
volto, reagendo a un disagio che la nudità rivela ma che trascende la nudità in sé: il disagio di
esserci, di doverci essere (l’imbarazzo di essere umani). Le bestie di scena sono sempre in fuga ma
fuggono dentro un rettangolo nero a sua volta circondato dal nero: nessuna via d’uscita, nessun esito
che rompa l’equilibrio. Alla fine la sensazione è che l’unico luogo in cui le bestie di scena possono
stare – male, maldestramente, scivolando e rompendosi di continuo – sia proprio la fuga.
Ecco allora cosa c’è in quegli sguardi.
Intrappolati nel teatro da soma immaginato per loro da Emma Dante – un’immaginazione in cui,
della regista palermitana, si avverte il temperamento, l’intemperanza, l’ironia e un’infinita tenerezza
per il destino di quei corpi –, alle bestie di scena non resta altro che fissarci con un’espressione in
cui non c’è conoscenza, tanto meno consapevolezza, un’espressione densamente vuota,
lungimirante e ottusa, originaria e postuma come quella dell’asino-santo Balthazar nel film di
Robert Bresson, che allo stesso tempo inaugura e conclude: una preghiera animale, assoluta,
ancestrale, muta non perché abbia volontariamente scelto il silenzio ma perché non le è dato di
accedere alla parola.
Se tentassimo di dare lo stesso una forma linguistica a quella tensione, se volessimo tradurla in frasi
e senso, il discorso di quello sguardo potrebbe essere qualcosa come:
Tu, lì, che cerchi e non trovi una posizione comoda, sei lo spettatore, e tu, spettatore, mi hai fatto
del male, per nessun’altra ragione se non per il fatto di essere chi sei; percepirai pure, adesso, lo
sguardo pesarti negli occhi (del resto sei qui per questo: per mettere in crisi il tuo sguardo), ma se
anche ti senti turbato ricordati sempre che te ne stai nella tua poltroncina, nel tuo posto assegnato,
insieme ai tuoi compagni, uno accanto all’altro, compatti, radunati a testuggine, protetti in platea dal
semibuio. Io invece sono l’attore, e a me tocca stare qui, nella scena nera, all’inizio e alla fine di
tutto, a vagabondare in uno spazio senza posto (io, l’attore, non ho mai il mio posto), qualcosa di
cui non solo io ma nessuno sa niente, dove potrebbe accadere di tutto (e di tutto è accaduto e ancora
continuerà ad accadere), e dunque, per queste ragioni, io non posso che esserti ostile, spettatore;
non, come potresti pensare, perché tra la mia e la tua esperienza c’è uno scarto irriducibile, ma
proprio perché tra me e te non c’è nessuna differenza, eppure io sono qui e tu sei lì. A te è concesso
il privilegio – tra poco, quando le luci si riaccenderanno – di prendere congedo e andare via: io
invece da questo rettangolo nero non posso andarmene perché io qui ci vivo. Ogni spettacolo non fa
che ribadire l’impossibilità della mia fuga. Tutto ciò – quello che sono, dove sono, quello che
faccio, come lo faccio – riguarda te. Accade in tua funzione.
Io, l’attore, servo a questo: a concederti l’illusione che tu, solo spostandoti da un posto assegnato a
un altro posto assegnato, possa davvero tornare a casa. Avere luogo. Io servo a farti immaginare che
a separare me da te sia una soglia certa, e che l’andirivieni, la vulnerabilità, il fallimento, il
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tragicomico, l’ambiguità siano ciò che mi è toccato in sorte e non il modo in cui tu, io, tutti
esistiamo. Io dunque ammetto qualcosa che tu neghi. Ma tu vieni qui – perché sei curioso e vuoi
capire se ancora una volta riuscirai a farla franca (nonostante dentro di te ci sia anche il desiderio,
almeno per una volta, di non farla franca) – e mi guardi, e ti fai guardare, perché ti piace
immaginare che le cose stiano in un altro modo. Ti sta bene trascorrere un po’ di tempo nel gioco
del teatro sapendo che a un certo punto potrai andartene. Stai tranquillo, è quanto succederà a breve;
in quel momento – questo è il mio consiglio – non voltarti; perché osservandoti lasciare la sala, la
schiena che oscilla piano nella conversazione con chi ti sta a fianco (commentami, spettatore,
commentami), io, il corpo dell’attore che non smette mai di naufragare in scena, ti starò odiando
(c’è però una cosa che vorrei proporti, ma lo faccio piano, sottovoce, tra parentesi: tra poco, dopo
che le luci si saranno accese, invece di girarti per lasciare la sala dallo stesso varco attraverso cui sei
entrato, vieni avanti, sali sul palco, percorri lo spazio, vieni a vedere che cosa c’è qui: esci entrando
in scena; raggiungimi: non per consolarmi – non te lo chiedo e in ogni caso non è possibile – ma
solo per capire se il tuo posto, qui, riesci ancora a trovarlo; questo è quanto ti propongo, e nel farlo
so già che non accadrà: attenderai che le luci si accendano e te ne andrai via).
Il mio unico conforto è sapere che quando fuori di qui ti starai dirigendo verso casa ti verrà il
dubbio (e al suo interno, mescolati, ci saranno panico ed euforia) che in realtà tra me e te non c’è
nessuno scarto: siamo entrambi bestie di scena. Il tuo basto è il tuo stesso sguardo, mentre il mio ce
l’ho sotto i piedi, sopra la testa e tutt’intorno – ed è il teatro.
Le bestie di scena sono ciò che siamo. C’erano prima del nostro arrivo, persisteranno tenaci sul
palco quando ce ne saremo andati. Per questo, nel momento in cui usciamo dalla sala Bestie di
scena è ancora lì. Non è ancora finito: non può finire mai.
Giorgio Vasta
Giorgio Vasta (Palermo, 1970) ha pubblicato il romanzo Il tempo materiale (minimum fax 2008,
Premio Città di Viagrande 2010, Prix Ulysse du Premier Roman 2011, pubblicato in Francia,
Germania, Austria, Svizzera, Olanda, Spagna, Ungheria, Repubblica Ceca, Stati Uniti, Inghilterra e
Grecia, selezionato al Premio Strega 2009, finalista al Premio Dessì, al Premio Berto e al Premio
Dedalus), Spaesamento (Laterza 2010, finalista Premio Bergamo, pubblicato in Francia), Presente
(Einaudi 2012, con Andrea Bajani, Michela Murgia, Paolo Nori). Con Emma Dante, e con la
collaborazione di Licia Eminenti, ha scritto la sceneggiatura del film Via Castellana Bandiera
(2013), in concorso alla 70° edizione della Mostra del Cinema di Venezia. Collabora con la
Repubblica, Il Venerdì, il Sole 24 ore e il manifesto, e scrive sul blog letterario minima&moralia.
Nel 2010 ha vinto il premio Lo Straniero e il premio Dal testo allo schermo del Salina Doc Festival,
nel 2014 è stato Italian Affiliated Fellow in Letteratura presso l’American Academy in Rome. Il suo
ultimo libro è Absolutely Nothing. Storie e sparizioni nei deserti americani (Humboldt/Quodlibet
2016).
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/bestie-di-scena-di-emma-dante/
---------------------------------

Negli anni '70 la RAI ha prodotto serie TV d'avanguardia e non ne
avevamo idea
Un'analisi delle serie TV prodotte della RAI nel secondo dopoguerra e di cosa ci dicono sulla nostra
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storia.
Luca Ruali
ott 18 2017, 7:56am

Dov’è Anna?, 1976.
Il 17 luglio 2017, in Italia, il primo episodio della settima stagione di Game of Thrones è stato visto
da 570.000 persone. Il 24 febbraio 1976 l'ultima puntata di Dov'è Anna? è stata vista da 28 milioni
di persone. Ovvero: le serie televisive non sono un formato recente per la televisione italiana né
solo un prodotto di importazione.
Dal 1954 (Il dottor Antonio) al 1980 (Cristo si è fermato ad Eboli), la Rai ha prodotto e trasmesso
385 sceneggiati tra i quali, alla fine degli anni Sessanta, appare un inatteso filone paranormale.
Sceneggiati che hanno usato l'elemento straordinario come lente di osservazione sociale,
condividendo la sensibilità antropologica con trasmissioni di natura differente come Specchio
segreto, titolo esoterico delle prime Candid Camera prodotte da Nanni Loy (1964), centrate non
sulla derisione della vittima quanto su una lettura amplificata a scala sociale dei suoi
comportamenti.
Pubblicità
Inizia così un decennio di presenze paranormali non solo televisive. Nel 1969 Peter Kolosimo,
paleoufologo, psicologo dell'eros, esobiologo, vince il premio Bancarella con Non è terrestre. In
direzione opposta Piero Angela produrrà le ricerche che porteranno alla trasmissione Indagine
critica sulla parapsicologia del 1978 e alla reazionaria fondazione del CIcap (Comitato Italiano per
il Controllo delle Affermazioni sul Paranormale).
Prima che Quark (dal 1981) arrivi a monopolizzare la divulgazione scientifica, decine di sceneggiati
televisivi si occuperanno—dal 1969 al 1977—di intelligenze aliene, nazisti, occultismo, déjà vu,
supercalcolatori, trapianti di cervelli, ufologia, archeologia misteriosa e ragazze fantasma.
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I Nicotera, 1972. Storia della seconda generazione di una famiglia di emigrati dal sud. La
sceneggiatura assegna ad ognuno dei figli di Salvatore Nicotera uno dei problemi del momento. A
Bruno Cirino (fratello di Paolo Cirino Pomicino) tocca l'alienazione da lavoro in fabbrica.
Cosa ha prodotto questa tensione al paranormale? Nel dopoguerra inizia l'abbandono di migliaia di
paesi delle aree interne e nello stesso tempo il programma nazionale (Rai Uno) propone un
immaginario che aumenta la forza seduttiva delle città: nel 1954 iniziano le trasmissioni e nel 1957
l'intero territorio è coperto dal segnale. Un sentimento della nuova vita urbana deve essere stata la
nostalgia per gli aspetti magici del mondo rurale, dove la realtà si deforma quotidianamente per
accogliere l'azione dei morti, atti di devozione e influssi naturali.

Gamma, 1975. Il momento della selezione del cervello da trapiantare al protagonista.
I telespettatori emigrati in città chiedono di mantenere possibilità magiche nella vita urbana,
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approfittando, prima dello sviluppo del genere, di figure ambigue note: il Conte di Montecristo,
(1966), Mata Hari (1967), Evariste Galois ( Non ho tempo, trasmesso nel 1977).
La formazione di una forma narrativa originale viene ispirata dalla messa in onda in Italia di
Belfagor ovvero il fantasma del Louvre nel 1966 (trasmesso in Francia l'anno prima con 10 milioni
di televisori sintonizzati sui 19 esistenti). Belfagor prepara l'arrivo di tre modelli del genere:
Geminus (1969), Il segno del comando (1971), Ritratto di donna velata (1975, oltre venti milioni di
spettatori a puntata). Gli elementi sono tutti presenti: scenari sotterranei; passato e presente
compressi in uno stesso tempo da reincarnazioni e/o dipinti antichi che mostrano volti
contemporanei; il protagonista che si muove sedotto tanto dal mistero quanto da una ragazza più in
sintonia di lui con la natura e l'arcano. La qualità delle varie produzioni è molto differente, ma Il
segno del comando (14 milioni di spettatori a puntata) se soffre l'espressione di stupore che Ugo
Pagliai assume per 5 puntate, è sostenuto dalla regia di Daniele D'Anza, da una trama più strutturata
e dalla sigla fischiettata: un classico.

Dov'è Anna? (1976). Quarta puntata. Carlo, sulla sua Fiat 127 – non sa di essere seguito dal
commissario Bramante.
Dov'è Anna? è la fiction di maggiore successo nella storia della televisione italiana. L'ultima
puntata è stata vista da 28 milioni di persone: Anna e Carlo, una coppia ordinaria, abitano al
Villaggio Olimpico a Roma quando il pomeriggio del 5 dicembre Anna scompare.
La tensione soprannaturale manca dalla trama, ma torna nel minuto e mezzo della sigla in cui i
protagonisti attraversano a piedi una galleria sulla strada che porta da Ortona de' Marsi a Cocullo,
centro dell'Italia magica che rinnova ogni anno la devozione a San Domenico abate con il rito dei
serpari. Attraverso la sua intro, Dov'è Anna? ristabilisce la relazione con il territorio abbandonato
che ha generato i sentimenti degli sceneggiati.
L'abbandono è una condizione consueta in Italia. Accanto al sistema vivo dei paesi è sempre stato
presente il sistema ambiguo delle rovine delle civiltà precedenti. Il rapporto tra paesaggio e strutture
abbandonate ha generato un genere narrativo originale: la Legenda Aurea (Jacopo Da Varazze 12601298), l'Hypnerotomachia Poliphili (Aldo Manuzio, 1499), si accostano in una sequenza di
attraversamenti in sogno del paesaggio, di personaggi sedotti da donne amate e rovine che arriva a
Le avventure di Pinocchio (Collodi, 1881).
La ricerca di Carlo appartiene a questa tradizione e riprende tentativi sperimentali come il Viaggio
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in Italia di Guido Piovene, tramesso alla radio tra il 1953 e il 1956 e la serie di documentari ripresi
dall'elicottero L'Italia vista dal cielo diretti da Folco Quilici (dal 1966 al 1978). Seguendo queste
nuove immagini la generazione dei protagonisti di Dov'è Anna?, figlia di quella che ha abbandonato
le aree interne del paese, prepara strategie di ritorno che andranno dalla comune, al casale in
Umbria, al fine settimana nel borgo pittoresco.

- Sei una donna troppo seria e responsabile per i miei gusti. - Potrei anche essere diversa! - Credo di
conoscerti bene. - Davvero? Eh... sei così distratto, non ti accorgi di tante cose. Dai, sto scherzando.
È un trucco, per attirare l'attenzione. (Dov'è Anna? Prima puntata)
Lo straordinario sembra, come dicevo, scomparso da Dov'è Anna? se non fosse per l'apparizione a
ogni puntata di un aspetto della persona assente associato a un tema d'attualità: adozioni, relazioni
extraconiugali, fino ai legami tra prostituzione e malavita in una puntata censurata e non girata. Le
nuove figure e dinamiche familiari sono un enigma per una società impreparata a definirle e sono
trattate come presenze soprannaturali.
Un esempio: nella quinta puntata Carlo scopre che Anna, un mese prima di scomparire, avrebbe
passato qualche giorno ad Arezzo, città del suo primo amore Gianni. Carlo prova ad incontrare
Gianni superando la resistenza della famiglia che tiene nascosto il suo ricovero in una clinica per
malattie mentali.
Sono gli anni in cui Franco Basaglia inizia ad organizzare laboratori di teatro e pittura e turni di
lavoro retribuito per i malati del manicomio di Trieste. La puntata ruotava attorno una norma
secondo la quale una persona rinchiusa in manicomio e dichiarata guarita poteva uscire solo se un
parente se ne assumeva la responsabilità. Il movimento di opinione generato dalla messa in onda
portò alla abolizione della norma ancora prima della legge di riforma psichiatrica del 1978.
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Dedicato a un bambino, 1971. Massimo Ammaniti, (padre di Niccolò) neuropsichiatra infantile
intervistato nel corso dello sceneggiato.
In questo senso molti sceneggiati conservano la funzione educativa delle prime produzioni RAI. Se
Dov'è Anna? è un vademecum delle questioni sociali attorno a nuove figure femminili, altre serie
scelgono apparizioni diverse: in Dedicato a un bambino, 1971, l'apparizione soprannaturale è
quella di un bambino dato per disadattato che diventa oggetto di studio da parte di un gruppo di
cineasti e psicologi che lo usano come cestino emotivo più o meno come i genitori. Le tre puntate
sono un making of del documentario che la troupe decide di girare e alternano la vita familiare del
bambino e le dinamiche della terapia con interviste a medici psichiatri.
Sono titoli sperimentali che rivelano la capacità di un filtro alienato e magico di descrivere la vita
urbana, seguendo nella tecnica una intenzione documentaristica, come i due minuti e 20 di interviste
prima della sigla di Marcovaldo; il documentario con voce narrante e immagini dall'elicottero a
5:40 dall'inizio del primo episodio de I Nicotera; i cinque minuti di interviste in strada prima
dell'inizio de L'amaro caso della Baronessa di Carini.
Pubblicità
In un decennio, però, il carattere originale delle produzioni si esaurisce e sfuma, in contemporanea
all'avvento delle trasmissioni a colori. Le sentenze della Corte Costituzionale tra il 1975 e il 1976
concludono il monopolio RAI aprendo alle televisioni private, introducendo sul mercato soggetti
che non avevano capacità produttive e che acquisteranno all'estero le serie televisive.
La necessità di intrattenimento torna al rispecchiamento del romanzo d'appendice con innocue soap
opera e telenovela, mentre l'esigenza originale del soprannaturale e del nascosto viene dirottata
dagli eventi e confusa tragicamente con il campo dell'informazione. Dal 1978 il rapimento e
l'uccisione di Aldo Moro producono una narrativa ininterrotta che preferisce da subito gli aspetti più
inquietanti della ricerca dello statista.
Un racconto carente di analisi ma animato da misteriosi intermediari, sedute spiritiche, logge e
servizi deviati che stabiliscono un nuovo modello di relazione tra pubblico e racconto giornalistico
tendente anche questo all'intrattenimento.
I temi dell'articolo derivano da Il paese nero / Black Italy, archivio di progetti e ricerche
indipendenti sull'abbandono delle aree interne italiane curato da Luca Ruali con Virginia
Sommadossi per Centrale Fies, con contributi di Matà Trifilò.
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fonte: https://www.vice.com/it/article/8x85wg/negli-anni-70-la-rai-ha-prodotto-serie-tvdavanguardia-e-non-ne-avevamo-idea
------------------------------

Eco inferno
buiosullelabbra

ha rebloggatosussultidellanima

Che cos’è l’inferno? – chiesi.
Amare
Senza eco,
Chiedere
Senza una risposta, […]
Dormire
Senza che nessuno riempia i tuoi sogni
— (A AL-Shahawi)
(via bugiardaeincosciente)
Fonte:bugiardaeincosciente

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

“VITE DEGLI ARTISTI, VITE DEGLI ARCHITETTI”
677

Post/teca

IL CELEBRE CURATORE SVIZZERO HANS ULRICH OBRIST PUBBLICA UN LIBRO CON
LE SUE INTERVISTE A 19 TRA I PIU’ GRANDI ARTISTI CONTEMPORANEI - NON C’E’
NEANCHE UN ITALIANO MA VIENE CITATO RENZO PIANO (SOLO PER ESSERE
STRONCATO): “IL SUO ‘ZENTRUM PAUL KLEE’ A BERNA, CHE ASSOMIGLIA A UN
IPPODROMO, E’ ORRIBILE”

OBRIST - VITE DEGLI ARTISTI VITE DEGLI
ARCHITETTI
Camillo Langone per “il Giornale”
Nel campo dell' arte, chi più felice di Hans Ulrich Obrist? Innanzitutto ha avuto la fortuna di
nascere a Zurigo, che per chi si occupa di faccende artistiche è posto migliore non solo, com'è
ovvio, di Zingonia o Zagarolo, per citare località italiane con la Z, ma pure di Roma o Milano, per
citare le due maggiori città italiane, molto più grandi della maggiore città svizzera eppure meno
propense a spender quattrini per pitture, sculture e installazioni contemporanee.
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Hans Ulrich Obrist
Poi ha scelto di fare il curatore e non il critico, profilo giù di moda e per giunta rischioso: il critico
come dice il nome è tenuto a criticare, esprimere giudizi, stabilire gerarchie, ossia a farsi un
mucchio di nemici. Mentre il curatore, sempre come dice il nome, ha qualcosa dell'infermiere, del
badante, dell'assistente per artisti bisognosi di sostegno, e fingendo di servire si fa servire da tutti. E
con tutti, o quasi tutti, riesce a mantenere buoni rapporti.
Obrist per documentare i suoi incontri con gli artisti ha molto felicemente scelto la forma della
conversazione e non quella del saggio, che presuppone molto studio, né quella dell'intervista, che
presuppone molta regola. Niente lunghezza fissa, niente domande secche, niente risposte asciugate,
niente distanza professionale. Solo chiacchiere a ruota libera come fra vecchi amici.
«Felix Gonzalez-Torres pensava che fosse troppo formale starsene seduti in uno studio televisivo:
era meglio cercare una situazione più informale per i nostri colloqui, registrarli come se fossimo in
un bar». Detto fatto: da quel giorno Obrist conduce i suoi amabili conversari nelle hall dei grandi
alberghi, nei migliori ristoranti e per l'appunto nei bar, preferibilmente leggendari come il parigino
Café de Flore.
Bella la vita. Siccome ha una spiccata tendenza verso i ricchi&famosi, si sospetta che a pagare il
conto dei locali non sia lui. Curatore e invitato ossia di bene in meglio: gli può anche capitare l'
occasione di un tuffo nella piscina privata dell' art-vip di turno.
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david hockney 8
In Vite degli artisti, vite degli architetti (Utet) l'occasione è a pagina 25 e naturalmente siamo a casa
di David Hockney che di piscine è uno specialista. Il grande pittore inglese è una delle motivazioni
d'acquisto di questo libro voluminoso e tuttavia solo punta dell'iceberg rappresentato dal mostruoso
archivio obistriano («Attualmente ho circa 2 mila e 500 ore di registrazioni»): un'altra si chiama
Gerhard Richter, un' altra ancora Richard Hamilton.
Sono loro, gli artisti, i veri critici. Basta farli parlare e qualcosa di interessante viene fuori. Hockney
smonta il mito romantico di Caravaggio facendone un ipertecnico anticipatore di photoshop: «Ha
usato una tecnica simile al collage, più lo studi più diventa evidente, anche solo per le proporzioni
delle cose. In questi quadri la testa o la mano sono troppo grandi, o c'è troppa distanza fra testa e
spalla; e da queste cose che ti rendi conto che è tutto un collage».

RENZO PIANO ZIZZI ACCAME
Per Hockney, maniaco di esperimenti ottici, sono parole di elogio però a qualcuno verrà uno sturbo
leggendo che l'aggettivo più adatto a Caravaggio è «hollywoodiano», come stessimo parlando di un
esperto di effetti speciali.
Vite degli artisti, vite degli architetti si dichiara libro vasariano eppure Vasari è quasi solo nel titolo:
tanto per cominciare lo storico cinquecentesco scriveva soprattutto di defunti, coi quali fare
conversazione risulta difficile.
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gerhard richter ema
Che l'ultracosmopolita Obrist abbia eletto un antico toscano a punto di riferimento è una
consolazione, però magra, visto il disinteresse per tutto il nostro contemporaneo: nell'antologia di
diciannove conversazioni c' è un cubano, c' è un sudafricano, c' è un' iraniana, c' è un' irachena
(ovviamente Zaha Hadid), c' è una serba (altrettanto ovviamente Marina Abramovic), ma un italiano
(se non vogliamo considerare tale l' altoatesino e subito inglesizzato Gilbert Prousch) non c' è.

RENZO PIANO - ZENTRUM PAUL KLEE
Renzo Piano viene citato per essere stroncato: «Quando ho visto il suo «Zentrum Paul Klee» a
Berna, che assomiglia a un ippodromo, l' ho trovato semplicemente orribile. Non ha nulla a che fare
con Klee; lo si può riempire con qualunque cosa. Chiunque diventa presuntuoso, se non gli si
pongono dei limiti».
Il virgolettato non è dell' acritico Obrist, lui non si permetterebbe mai, bensì di Gerhard Richter. È il
capitolo più interessante, sono imperdibili le pagine dove il superlativo pittore tedesco si rivela
sperimentatore in pittura e conservatore in tutto il resto e dunque avverso al decostruttivismo e ateo
devoto, ammiratore di una «dottrina cristiana ben più saggia delle ideologie che promettono il
paradiso su questa terra».
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renzo piano (2)
Infine è da leggere il capitolo di Richard Hamilton, anch' egli nemico delle archistar: «Quando ho
visitato per la prima volta il museo di Richard Meier a Barcellona mi è sembrato davvero terribile
che un architetto presentasse quel palazzo al mondo dell' arte come un luogo dove mostrare
dipinti». Hans Ulrich Obrist è proprio fortunato: nonostante faccia domande neutre, allineate,
artisticamente corrette, gli artisti gli danno risposte succose.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/ldquo-vite-artisti-vite-architetti-rdquo-celebre158802.htm
-----------------------------

Una questione di T e di O
bidonica

ha rebloggatolesmotsincompris

Segui
congragulation Disattivato

just precisely how bad was 1500s jerusalem at making maps, you ask? well,
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scienceasfuck

this…is a fidget spinner
guitargoat

Reblog if you believe in fidget spinner earth.
eighthdoctor

Ok so a couple of really important things for understanding what’s going on with this map. First, it’s not from
1500s Jerusalem. This is the Bünting Clover Leaf Map from 1581 Hanover, Germany. This turns out to be super
important for understanding the map. Why? Because it was made by a Christian.

This is a stylized map. It’s derived from a very popular kind of map called a “T and O map”, which first are found
in Iberia around ~600 CE and then became very popular in Europe. Here’s an early one (12th century edition of a
7th century book describing them):
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A larger, later, and more detailed one (1300):
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And a modern map with the outlines of the T-and-O superimposed:
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So what is a T and O map? They were a way to conceptualize the world. Pre-1492, conventional wisdom was that
there were three continents: Europe, Asia, and Africa. Asia was the largest and went at the top, with Europe to the
bottom left and Africa to the bottom right. The shaft of the T was the Mediterranean, the left side of the crossbar
was the Don River, and the right was the Nile River. And at the center? Jerusalem.

Here’s the thing: For most of human history, most people haven’t needed maps to get around. They were either
travelling between locations they or someone in their party knew, or they were moving slowly enough (i.e. on foot
or by cart) to be able to stop and ask directions. So maps weren’t navigation–they were either for education
(Ptolemy’s 2nd cent CE description of the world, which was turned into many, many maps in the Middle Ages) or,
far more common, for religious symbolism. Between ~500 and ~1700, the purpose of most maps was to show
Christians their place in the world. T and O maps put Jerusalem at the center because it was where Jesus was
crucified, and they put Asia at the top because that was where it was believed the Garden of Eden was located.
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8th century T and O map from Italy. Adam and Eve are visible in the center top:

The really interesting thing about T and O maps, imo, is that they’re deliberately not accurate. People were
certainly capable of making recognizable maps of the world, but they were choosing to go with this more stylized
version.

1482 world map based on Ptolemy’s writings:
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T and O maps, then, are deliberate. They include only what the map maker thought was important, and that is
almost always a religious function.

Our modern maps, meanwhile, evolved out of a combination between the Ptolemaic maps and portolan charts.
Portolan charts are navigational maps. They frequently only featured the coastline and ports, but overlaying the
map is a set of rhumb lines, or paths with constant bearing with respect to true north.

One of the earliest surviving portolan charts, from 1325 Italy:
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Portolan charts, by modern standards, are vastly more accurate than T and O maps, and are visibly a better
representation of the Earth than a Ptolemaic map. But from the concerns of a medieval cartographer, they’re very
bland and boring. There’s no representation here of important cities, religious locations, or classical allusions. It’s
just a map of coastlines.

Back to the Clover Leaf map. In 1492, Columbus changed (among other things) map making. The assumption
until 1498 (when it became apparent that this was not Asia and it was not a minor collection of outlying islands)
was that the world had three continents–at least three accessible to human explorers. After 1500, mapmakers
engaged in a race–sometimes a war–to represent the new discoveries first and most accurately. The result was a
series of increasingly recognizable world maps.

There are a ton, and thanks to that and (mostly) accurate records about who went where when, you can start to
date post-1492 maps based on what areas of the world they do or do not show. But the most relevant one for this
post is this one:
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This is a 1582 world map, which depicts a reasonably accurate Europe, Africa (including Madagascar, discovered
by Europeans in 1500), and most of Asia. Japan is still difficult, as is southeast Asia; Australia is missing entirely.
Over in the Americas, while most of South America is decent, North America has some struggles in the northern
and western regions. Baja California is an island and everywhere north of that is missing entirely. In the south,
there’s hints that the cartographer was thinking about Terra Australis Incognita–a long theorized ‘counterweight’
to the Northern Hemisphere continents. In the 1500s, various voyages attributed Tierra del Fuego, Indonesia, and
Australia to the continent. Its relationship to Antarctica seems to be completely coincidental.

This is a pretty typical late 1500s map.

It’s drawn by the same cartographer as the Clover Leaf map.

Heinrich Bünting wrote a book, called Itinerarium Sacrae Scripturae (Itinerary of Sacred Scripture), in which
both maps are featured, along with many, many others. The book uses current knowledge along with the Bible to
talk extensively about the Holy Land–which explains why Bünting put such an allegorical map in his book to
begin with.
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The Bünting Clover Leaf map isn’t an accurate representation of the world–but it does show a 16th century
audience how the world was constructed in medieval theology.
mikelywhiplash

HEY NERDS WHY HAVEN’T YOU MADE THIS FIDGET SPINNER YET?
Fonte:snime

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

LA CINA HA IL SUO NUOVO IMPERATORE
XI JINPING APRE IL CONGRESSO DEL PARTITO COMUNISTA E LANCIA L'AGENDA DEI
PROSSIMI TRENT'ANNI: “POTEREMO FUORI DALLA POVERTÀ 30 MILIONI DI
PERSONE” - XI TORNERÀ A RIVENDICARE I SUCCESSI NELLA CAMPAGNA CONTRO
LA CORRUZIONE USATA ANCHE PER METTER FINE ALLA CARRIERA DI ALCUNI
ASTRI NASCENTI SULLA SCENA POLITICA

XI JINPING
Francesco Radicioni per “La Stampa”
«Voi avete il vostro modello, noi abbiamo il nostro». Chi vive in Cina si sente spesso ripetere questa
frase. Dopo l'ultima crisi finanziaria globale e le contraddizioni delle democrazie occidentali, il
senso di queste parole ha preso nuove sfumature. Oggi, per molti cinesi, il messaggio è che - in
fondo - il modello politico ed economico della Repubblica popolare sia migliore.
Il 19° Congresso del Partito comunista - che si apre questa mattina nella Grande Sala del Popolo nel
cuore di Pechino - sarà l'occasione per il presidente Xi Jinping di rilanciare questa visione, oltre che
per consolidare il proprio potere al vertice della Repubblica popolare. Salito al potere nel 2012, da
allora il presidente cinese è riuscito ad accentrare nelle sue mani tanto potere come non si vedeva da
decenni a Pechino.
In questi anni, Xi ha stravolto alcune dinamiche e tradizioni con cui è stata governata la Cina nell'
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ultimo quarto di secolo, facendo della sua carismatica presidenza l' inizio di una nuova fase politica
che si propone di cambiare il volto del Paese per i prossimi trent' anni.
Fin da subito, Xi Jinping ha chiarito che il suo ambizioso progetto prevede il «grande rinascimento
della nazione cinese» entro il 2049. Al di là del linguaggio paludato, il traguardo è proprio quello di
rendere i cinesi più sicuri del proprio sistema economico, politico e culturale.
Quando questa mattina Xi Jinping prenderà la parola davanti ai 2287 delegati, rappresentanti di
oltre 89 milioni di iscritti, nella sua relazione risuoneranno gli slogan che hanno caratterizzato la
retorica della leadership cinese di questi ultimi anni. Forte enfasi sarà posta sulla trasformazione
della Cina in una «società moderatamente prospera» entro il 2020: il che significa portare fuori
dalla povertà altri 30 milioni di persone.
«La sfida più difficile di tutte», l' ha definita Xi alla vigilia del Congresso. Nei prossimi cinque anni
la Repubblica popolare dovrà anche muovere i primi passi nella costruzione di un nuovo modello
economico - riassunto nel piano Made in China 2025 - che punti su innovazione, produzioni ad alto
valore aggiunto e tutela dell' ambiente. Il primo mandato di Xi Jinping è stato anche quello della
«nuova normalità» e del rallentamento della crescita economica: passata dal 7,9% del 2012 al 6,7%
dello scorso anno.
È anche probabile che Xi Jinping torni a sottolineare l'importanza della riforma delle imprese di
Stato. Difficile però che le riforme economiche saranno quelle che ci si aspetta in Occidente.
Pechino è consapevole del «ruolo decisivo» svolto dalle forze del mercato nel portare la Cina fuori
dal sottosviluppo: il 60% della crescita economica e l' 80% dei posti di lavoro viene dal settore
privato.
Allo stesso tempo, la leadership cinese è anche convinta che debba essere la politica a governare l'
economia, per far così fronte ai rischi legati al debito, alle incertezze sui mercati finanziarie e alla
massiccia fuga di capitali. Insomma, controllo sulla società e stabilità nelle scelte di politica
economica, non saranno sacrificati sull' altare delle liberalizzazioni.
Xi tornerà anche a rivendicare i successi nella campagna contro la corruzione che ha punito
centinaia di migliaia di funzionari, ma che è stata usata anche per metter fine alla carriera di alcuni
astri nascenti sulla scena politica di Pechino che rischiavano di fare ombra al «nucleo» del Partito.
Sul fronte interno restano aperte le sfide rappresentate dalla turbolenta periferia della Repubblica
Popolare: Tibet, Xinjiang, Taiwan e il movimento democratico di Hong Kong. Il grande
rinascimento della Cina passa anche dalla svolta che Xi ha imposto al ruolo internazionale del
colosso asiatico.
In Cina non si era mai visto un presidente così globetrotter - in questi anni è volato in America
Latina e in Medioriente, in Africa e in Asia centrale - oltre che così attivo sui principali dossier della
politica estera. Pilastro della politica estera di Pechino rimane però la Belt and Road: l' iniziativa
economica e strategica promosso da Xi Jinping nel 2013 e che si propone di collegare il continente
Euroasiatico attraverso una capillare rete di infrastrutture. Un piano Marshall con caratteristiche
cinesi, secondo alcuni.
Un' iniziativa che ha consentito a Pechino di rafforzare le relazioni con alcuni Paesi della regione,
compresi alcuni dei principali alleati degli Stati Uniti in Asia.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/cina-ha-suo-nuovo-imperatore-xi-jinping-aprecongresso-158846.htm
-------------------------------

RASCHIARE IL FONDO DEL BARILE - SGOMINATA A CATANIA
UNA BANDA INTERNAZIONALE CHE RIVENDEVA GASOLIO
RUBATO VICINO TRIPOLI
LA REFURTIVA VENIVA SCORTATA DA MILIZIE LIBICHE FINO IN SICILIA E POI
IMMESSA NEL MERCATO ITALIANO E EUROPEO TRAMITE UNA SOCIETÀ MALTESE VIDEO
Da la Stampa.it
La guardia di finanza ha sgominato un’associazione a delinquere internazionale che riciclava
gasolio libico rubato dalla raffineria libica di Zawyia, a 40 km ovest di Tripoli, trasportato via mare
in Sicilia e successivamente immesso nel mercato italiano ed europeo.
Militari del comando provinciale di Catania, con la collaborazione del Scico, a conclusione di
un’indagine coordinata dalla Procura Distrettuale etnea e dalk .
Il procuratore capo Carmelo Zuccaro, hanno eseguito un’ordinanza del Gip effettuando sei arresti (3
in carcere e 3 ai domiciliari), tra maltesi, libici e italiani. Altri tre libici sono ricercati. Uno è
detenuto nel suo Paese.
Dopo il furto il gasolio veniva scortato da milizie libiche e portato in Sicilia e poi immesso nel
mercato italiano e europeo mediante una società maltese. Il traffico è stato monitorato con mezzi del
Comando operativo aeronavale della Gdf.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/raschiare-fondo-barile-sgominata-cataniabanda-internazionale-158850.htm
-------------------------------

Fascisti che sbagliano mestiere (e simboli)
heresiae

ha rebloggatosoggetti-smarriti

Dei fascisti italiani mi hanno sempre incuriosito i loro continui riferimenti, fieri ed
orgogliosi, ai simboli della guerra: il moschetto, la divisa, l'aquila imperiale, come a dire
“eravamo un'esercito con i cazzi” quando invece, storicamente, hanno preso schiaffi pure
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in Albania contro i greci. Ma dico io, puntate su qualche cosa per cui siete andati forte,
tipo i treni in orario. Vi vestite tutti da vetturini, un'obliteratrice in mano e nell'altra un
manganello, che se non stringete forte un oggetto fallico poi vi sentite persi e via, tutti in
marcia verso Roma. Secondo me, un delegato delle FS disposto a farsi due chiacchiere
con voi, lo trovate pure.
— A proposito di marce su Romja.
(via spaam )
Fonte:spaam

-------------------------------------corallorosso

Ventisei ore in quella cella di Amburgo

Il racconto di un’attivista arrestata ad Amburgo durante il G20 pubblicato dall’Osservatorio Repressione

…
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Il corpo di un essere umano all’interno della logistica Hi-Tech* della repressione tedesca è al pari di un oggetto
inscatolato e riposto su uno scaffale dopo essere stato scansionato e controllato. Massimizzato, reso puramente
trasparente, liscio, senza sensibilità, senza vita.

Da quando viene prelevato dalla strada fino a quando giace steso in una cella bianca poco illuminata,
insonorizzata, asettica, vuota, viene preso, toccato, analizzato, spinto, sottoposto a torsioni e pressioni, giudicato,
umiliato, deriso, offeso.

La mente in una situazione di stress, se capace, razionalizza, riesce ad estraniarsi, prova attraverso un puro
processo di dissociazione a reagire, a stare in piedi, a non mollare.

Il corpo sta lì, non può mettere in atto trick psicologici per uscire dal tunnel dell’annichilimento. Può solo cercare
di resistere, provando ogni istante a spingersi un pezzetto più in là del limite che gli è consentito.

Quando veniamo arrestati immagino di essere rinchiusa in una stanza. Non so perché ma non riesco ad
immaginare più di questo. Anche perché ci hanno già perquisiti in strada, e non troppo alla leggera. Forse sono
troppo concentrata nello stringere le mani delle mie compagne fino all’ultimo momento prima che ci dividano,
prima di scendere da quella camionetta dove già in cinque avevamo passato due o tre ore in una cella, senza poter
neanche andare in bagno.

Tra di noi c’è chi se la sta letteralmente facendo sotto, c’è chi ha le mestruazioni ed esige un cambio, o chi deve
soltanto fare la pipì che trattiene da più di cinque ore. E i nostri corpi sono lì che zitti resistono a quelle
umiliazioni, alla privazione di potersi esprimere.

…. Ecco sono nuda, di fronte a queste tre donne che potrebbero essere mia madre, o delle amiche di mia madre.
Penso davvero che sia finita lì, di nuovo non so perché non penso che si possano spingere oltre, invece lo fanno.
In maniera molto goffa e impacciata mi chiedono di piegarmi, guardando i miei genitali. Non capisco a cosa serva
farmi fare quella cosa senza verificare più a fondo. Sembra una squallida messa in scena, in cui queste tre donne
giocano con vergogna a fare le anti narcos in una serie tv americana di quart’ordine….

Tutti eravamo stati ad Amburgo. Tutti avevamo preso parte a quelle giornate, tutti eravamo consapevoli di quello
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che era successo, e di dove eravamo finiti. E se questo voleva dire essere dei black block, allora lo eravamo. In
cella siamo state in quattro, quattro donne diverse, quattro lingue diverse, quattro estrazioni sociali diverse, ma
nessuna, nessuna, nessuna mai ha ceduto, nessuna ha vacillato, tutte convinte delle proprie scelte da quelle più
recenti a quelle più antiche. Era come se tutto tornasse, come se un filo rosso si fosse sciolto dalla matassa e
avesse mostrato ad ognuna di noi il percorso fatto, e quello ancora da fare.

Possono giocare con le parole, possono affibbiarci stemmi e dire che siamo tutti la stessa feccia che devasta e
saccheggia, e che per questo meritiamo di marcire in carcere. Possono avere i nostri corpi, possono imprigionarci,
farci stare ore senza cibo, senza poter uscire fuori a guardare il cielo, senza sentire sul viso il calore del sole e la
brezza dell’aria fresca, possono farci tutto questo, si possono, finché i nostri corpi resisteranno sempre un pelo di
più dell’attimo prima, potranno farlo. Ma la convinzione di non aver sbagliato proprio niente, quella non ce la
potranno mai togliere.

“e perciò non mi stupisce che ignoriate il mio dolore

tenetevi la gloria se volete

io mi tengo l’amore.”

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

Domande femmine
bugiardaeincosciente

ha rebloggatouuno-turhapuro-muuttaa-maalle

Segui
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Angela Davis e la maturità di una rivoluzionaria
di minima&moralia pubblicato mercoledì, 18 ottobre 2017
di Sara Zucchini (foto di Francesco Alesi)
Sono le 20:15 e la fila per entrare in teatro conta già qualche centinaio di persone. Dopo
due giorni di incontri sulla politica internazionale, l’economia, i migranti, il global
warming, il Venezuela, le graphic novel che sono anche reportage di guerra, la Siria, la
Libia, la Brexit, la stanchezza comincia a farsi sentire. Mi fanno male gli occhi, mi fa male
la schiena, sento che sto perdendo lucidità, ma se sono qui al Festival di Internazionale,
dove da giovanissima ho lavoravo per mettere da parte un po’ di soldi extra e intanto
sgattaiolavo dentro i teatri per ascoltare Chomsky o Randall, è per incontrare una donna
da foto sul muro, come diceva De Gregori, che oggi è scesa dal muro, è uscita dai libri e dai
poster, è diventata tridimensionale e parlerà qui, nella mia cittadina umida.
Angela Davis è una femminista, una filosofa, una comunista, un’attivista del movimento
per i Diritti Civili degli Afroamericani, prima come affiliata del Black Panther Party, poi
come militante nella cellula nera del Partito Comunista Americano; si è opposta alla guerra
del Vietnam, si è battuta per i diritti degli omosessuali e dei transgender e ha sviluppato
una critica profonda contro il sistema giudiziario e l’istituzione carceraria, svelandone la
natura razzista e la struttura industriale.
Angela Davis ha settantatré anni e nessuna intenzione di abbandonare la lotta politica.
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L’ha ribadito all’undicesima edizione del Festival di Internazionale a Ferrara, durante
l’intervista di Ida Dominijanni al Teatro Comunale. Davanti a più di mille persone che la
ascoltavano immerse in un silenzio irreale, ha cercato di riabilitare la necessità, l’attualità e
la potenza del “femminismo”, contro l’obiezione secondo cui la (presunta) scarsità dei
risultati tangibili dal femminismo storico dovrebbe bastare a dubitare della sua efficacia.
Questo genere di argomenti, sostiene Davis, si limitano a creare un effetto psicologico al
dibattuto, puntando a smorzare gli entusiasmi piuttosto che a fornire una critica realmente
insidiosa. I meriti della lotta, a suo parere, non sono misurabili in termini di risultati
ottenuti perché la lotta si fonda solo su stessa e sui principi che la motivano, a prescindere
dalla certezza in un futuro trionfo. A cosa servirebbe, d’altronde, mettersi a elencare le
ragioni del fallimento di una proposta politica, se non a delegittimarne le potenziali
esperienze successive?
È evidente che c’è ancora molto da fare ed è proprio per questo che oggi si rende
auspicabile un femminismo ancora più radicale del precedente. Ma in che senso parlare di
radicalizzazione della battaglia femminista? Almeno secondo due diverse prospettive: la
prima riassumibile nel concetto di intersezionalità, la seconda nel progetto di assumere il
femminismo come metodologia esemplificativa della lotta politica tout court.
Andiamo per gradi. Intersezionalità, secondo Wikipedia, significa comprendere in che
modo “l’ingiustizia sistematica e la disuguaglianza sociale avvengono a partire da una base
multidimensionale”. Il che vuol dire che le manifestazioni di violenza e oppressione non
sono mai isolate e non dipendono mai da una sola causa. Sia che si tratti di motivazioni
riguardanti il genere, l’etnia, la classe sociale, l’orientamento sessuale, la religione, la
disabilità, l’età, la nazionalità, le discriminazioni non vengono mai sole. La questione del
genere è sempre legata al ceto di appartenenza e al livello di istruzione così come alla
qualità del servizio sanitario a cui si ha diritto, e diventa quindi molto difficile non
integrare le molteplicità di discorsi che riguardano la rivendicazione di tali diritti e, con le
parole di Davis, “femminismo e lotta di classe o di razza sono inscindibili”.
In un contesto socioculturale che opprime allo stesso tempo le donne e le minoranze
etniche, è necessario riconoscere che laddove la discriminazione si manifesta su più livelli,
sarà indispensabile l’interconnessione delle lotte.
Il femminismo moderno che auspica Angela Davis è quindi allo stesso tempo
anticapitalista, antirazzista, antifascista e contro ogni generalizzazione e imposizione di
genere. In questo primo senso è un femminismo radicalizzato, che non teme di ridefinirsi
in base alle condizioni socioculturali del contesto in cui si mostra come necessario e di
unire a sé più fronti di resistenza, in conformità con l’orizzonte sociopolitico composito in
cui viviamo.
Presupporre che un movimento ne implichi naturalmente un altro e che chi è impegnato
nel difendere i diritti di una minoranza oppressa sia disposto a difendere anche quelli di
un’altra non è affatto scontato. Anche nel caso del movimento per i diritti civili degli
Afroamericani, ad esempio, gli sforzi delle donne, che facevano la maggior parte del lavoro,
non hanno lasciato traccia nella memoria collettiva. Di quelle donne, salvo alcuni casi, non
si conoscono i nomi. Questo successe perché la maggior parte delle donne nere, all’interno
del movimento, non si consideravano femministe e accettavano le gerarchie imposte dagli
uomini, a cui lasciavano i ruoli di rappresentanza. Nell’autobiografia politica che scrisse ad
appena ventotto anni, e che si propone di essere il documento di una memoria collettiva, al
di là dei personalismi, ricorda uno di quegli episodi in cui si crearono contraddizioni nel
movimento dovute proprio alla mancata convergenza degli sforzi:
“Alcuni dei fratelli si facevano vivi solo per le riunioni del direttivo (non sempre), e ogni
volta che noi donne eravamo impegnate in qualcosa d’importante protestavano che «le
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donne si stavano impadronendo dell’organizzazione» e parlavano di colpo di stato
matriarcale. Venivano a galla tutti i luoghi comuni sulle donne Nere. Io, Bobbie e Rene
eravamo troppo autoritarie, volevamo controllare tutto, compresi gli uomini: il che
significava, per estensione, che volevamo privarli della loro virilità. Svolgendo un ruolo
così rilevante nell’organizzazione, insistevano alcuni, ci rendevamo collaboratrici e
complici del nemico, che voleva gli uomini Neri deboli e incapaci di difendersi.”
Il movimento “Black Lives Matter” nato nel 2013 contro la brutalità delle forze dell’ordine
contro le persone di colore, ha un peso universale: se le vite dei neri contano, allora
contano le vite degli ultimi, degli sfruttati, degli umiliati e le vite delle donne, distintesi
come principale bersaglio della violenza umana nella storia.
Il secondo senso in cui dobbiamo intendere il processo di radicalizzazione del femminismo
di oggi, intrinsecamente connesso col primo, è quello di impiegarlo come guida di tutte le
lotte, proprio perché assume su di sé la responsabilità di altre lotte solo apparentemente
divergenti, secondo il monito: “Agire insieme su tutti i fronti”. Ma la metodologia
femminista va oltre e si impone una pratica di costante autocritica, che non vuol dire
autodenigrazione ma, al contrario, qualcosa che assomiglia al “criticare restando pur
sempre vicini”, uniti, dalla stessa parte.
Un esempio incarnato del rapporto inscindibile che lega le diverse manifestazioni di
oppressione nella società americana e la loro triste attualità è stata l’elezione di Donald
Trump alla Casa Bianca. Secondo Davis, il presidente non è altro che l’espressione più
didascalica delle radici costitutive degli Stati Uniti, vale a dire il razzismo, l’imperialismo e
il capitalismo. Ma così come accade in tutte le fasi di repressione, è possibile riaprire degli
spazi di discussione, di opposizione e di lotta. Proprio con un presidente in carica che tanto
apertamente rivendica il suprematismo bianco e l’etero-patriarcato, il movimento
femminista non ha mai avuto tante opportunità per farsi sentire.
D’altra parte, l’utopia di una società post-razziale rappresentata da Obama si è rivelata,
prevedibilmente, insostenibile, dal momento che l’ex presidente non ha avuto il potere (o
la volontà) di mettere davvero in discussione le fondamenta della cosiddetta democrazia
statunitense, evitando di occuparsi delle roccaforti istituzionali delle disuguaglianze
sociali, e quindi della questione del razzismo.
Il sistema penitenziario, secondo Angela Davis, è il paradigma della calcificazione
mascherata del razzismo all’interno di un’istituzione pubblica, largamente condivisa, dove
si presentano “forme congelate di questo tipo di pregiudizio che opera in modi occulti,
riconosciuti cioè di rado come razzisti” (Aboliamo le prigioni? (Minimumfax, 2009). La
prigione non è una soluzione alle piaghe sociali radicate, ma un sedativo che permettere
alla gente di non pensarci. Da qui l’invito a riconsiderare un modello di giustizia che non
sia più sinonimo di violenza legalizzata, di violenza di stato. Su questo, come su tante altre
questioni di principio, Obama non si è soffermato.
In un articolo uscito sul New Yorker, Dawn Lundy Martin riflette sulle conversazioni avute
durante alcuni bizzarri incontri con Angela Davis ai tempi in cui insegnava alla San
Francisco State University. Talvolta può sembrarci complicato riconoscere le nuove forme
di razzismo, di fascismo, di misoginia, di omofobia o di xenofobia, che hanno cambiato
metodi e linguaggio, ma lo sforzo da compiere è ancora più sottile: lo spirito critico di un
militante non risiede, infatti, tanto nella capacità di accorgersi di “quello che c’è di
sbagliato e di ingiusto nel mondo” quanto piuttosto nel “rendersi conto dell’abilità del
potere (costituito) di prevenire la voglia di cambiare le cose” e di quanto “le istituzioni
create con lo scopo di proteggerci, spesso finiscano per reprimerci”.
E così come gli Stati Uniti si trovano ogni giorno a fare i conti con il proprio passato, anche
l’Europa, che sta affrontando la peggiore crisi umanitaria dopo la Seconda Guerra
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Mondiale, è obbligata a ripercorrere la propria storia a ritroso fino al colonialismo.
Abbiamo visto aprire nuove prigioni in questa Europa, e cioè i campi di accoglienza e di
detenzione per i migranti, che costituiscono una forma di segregazione legalizzata. Il
razzismo ha fatto irruzione nelle antiche democrazie nazionali che si credevano immuni a
esso, con una brutalità inaudita, dimostrandone la preoccupante instabilità.
Sono passate le 23. L’incontro (“È ancora un sogno. La lunga marcia per i diritti civili non
si è conclusa”) è durato più di due ore, ma non siamo più stanchi. Ci sporgiamo dalla
ringhiera bassa del loggione per applaudire e potremmo continuare così a lungo. Nessuno
se ne vuole andare, Angela rimane sul palco a firmare autografi e a salutare chi è venuto ad
ascoltarla. Ha settantatré anni, il taglio afro le si è imbiancato, ma è ancora molto lontana
dalla pensione. Non ha nessuna intenzione di diventare una moderata, di rivedere certe
sue posizioni o di abbandonare il suo dichiarato estremismo per abbracciare, come volte
capita, un umanitarismo senza nemici o un progressismo fiacco.
Nel suo intervento alla Women’s March del 21 gennaio 2017 ha fatto una promessa alle
donne e agli uomini che la stavano ascoltando. Gli ha detto che i 1459 giorni allora
rimanenti del mandato di Trump sarebbero 1459 stati giorni di resistenza condivisa,
variegata, caleidoscopica: “una resistenza dal basso, nelle aule, sul lavoro, nell’arte e nella
musica”.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/angela-davis-la-maturita-rivoluzionaria/
---------------------------------

Futuro e congiuntivo nel siciliano
la-sicilienne

ha rebloggatoi-speak-sicilian

Segui
anonimo ha chiesto:

Salve siciliana :) come si dice in siciliano il futuro e il congiuntivo ?

i-speak-sicilian ha risposto:

Buongiorno a te ;)

Questa è una domanda bella tosta, ma proverò ad essere più chiara possibile.

La lingua siciliana non prevede il TEMPO FUTURO, per cui per parlare di un’azione futura si usa:
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Il presente indicativo. Es: Dumani vaiu a mari – Domani vado/andrò a mare.

Il costrutto “aviri + a + verbo all'infinito”. Es. Aiu a ghire a mari – Dovrò/Devo andare a mare.

Quest’ultima forma viene utilizzata anche per esprimere il Verbo Dovere.

Il motivo dell’assenza del tempo futuro in Siciliano ha delle radici profonde e potrebbe trovare la sua spiegazione
nella lingua latina. Infatti nel periodo dei romani il verbo “habere” era connesso al futuro.

L’affermazione del grammatico Sacerdos ci può essere d’aiuto per comprendere meglio questo concetto.

“ci sono tre tempi, presente, passato e futuro. Alcune persone negano l’esistenza del tempo presente, dicendo che
le cose o sono già successe o succederanno.”

Quindi facendo un ragionamento molto ma molto contorto in realtà è il concetto del presente che manca.

Per quanto riguarda il CONGIUNTIVO questo è stato fortemente influenzato oltre che dal latino anche dal
castigliano. Mentre i congiuntivi indipendenti latini sono scomparsi dalla lingua Italiana, questi sono ancora
presenti nel Siciliano. Il congiuntivo viene utilizzato per esprimere delle ipotesi, un desiderio, la possibilità
eventuale di un fatto immaginario o una situazione che potrebbe o avrebbe potuto attuarsi, ma che invece non si
attua o non si è attuata.

I tempi del congiuntivo sono l’IMPERFETTO (1) e il PIUCCHERPERFETTO (2).

Si putissi, facissi. – Se potessi, farei.

S’avissi pututu, l’avissi fattu. – Se avessi potuto, l’avrei fatto.

Per quanto riguarda la forma verbale del congiuntivo presente (3), questo è stato assorbito dall'indicativo presente
o dal congiuntivo imperfetto.

Pìensu c'avi n'anticchia i pani – Penso che abbia un po’ di pane.

Una piccola precisazione: Il condizionale nella lingua siciliana sembrerebbe estinto ma in alcune aree dell’isola
viene ancora utilizzato soprattutto nella costruzione nel periodo ipotetico dell'irrealtà.
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Fonti:

http://digilander.libero.it/dawngate/dia_verbi.html

http://media.leidenuniv.nl/legacy/amenta-assenza.pdf

http://www.varietapopolare.altervista.org/5_tratti_10.html

http://asit.maldura.unipd.it/documenti/ql11/7_modena.pdf

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siciliana

http://www.ecodegliblei.it/DIALETTOLOGIA-L-ASSENZA-DEL-CONDIZIONALE-NEL-SICILIANO-DIGIANLUCA-VINDIGNI.htm

http://www.ranchibile.org/download/materiale/alaimo/5cla/congiuntivi_indipendenti.pdf

I will translate the question into English very soon. :)
-------------------------------------

Tarocchi
diciassette

ha rebloggatonevver

Segui
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nevver

Major Arcana Tarot
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Fonte:printmag.com

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

Human zoos
curiositasmundi

ha rebloggatonichilismo-fastidio

Segui

unbelievable-facts
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Adolf Hitler was the first European leader to ban human zoos, a popular attraction in Europe where exotic people
were paid to be on exhibit for onlookers with recreated habitats and shows. Belgium was the last to ban them in
1958.

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

Solo un uomo
buiosullelabbra

ha rebloggatofalpao

Segui
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falpao

scusa se non ti chiedo scusa, se non ti chiedo scusa a nome di tutti gli uomini, non li rappresento, non
rappresento nessuno se non me, un me come tutti gli altri, non appartengo a una confraternita, a una
corporazione, a una loggia né a qualsiasi altro nome collettivo, appartengo a te se lo vuoi, se lo voglio, vorrei
poterti dire “sono tuo”, non “sei mia” vorrei sentirmelo dire, se lo vuoi, vorrei poterti dire “sei bella”, che
significa solo che per me sei bella e nient’altro perché è ciò che ho sempre cercato, la bellezza, come una luce
nell’oscurità e, quando ne ho avuta, l’ho custodita come un fiore raro perché ti ho letta in migliaia di parole di
centinaia di libri, ascoltata e cantata in migliaia di parole intrecciate a note, ti ho vista a Vienna dipinta in un
quadro di Klimt, la pelle bianca, le labbra vermiglie e le tue dita di ossa e pelle disegnate da Schiele, con le mie
le ho sfiorate ed eravamo tutta l’umanità, conosco solo persone e non ho controllo sui cromosomi, così tu dunque,
per favore, non dirmi “voi uomini” sono solo un uomo. (Fabio Magnasciutti)

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

Nessun #isosonosomalo
curiositasmundi

ha rebloggatocorallorosso

corallorosso
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OLTRE 300 VITTIME NEGLI ATTENTATI DI MOGADISCIO, MA SUI SOCIAL NESSUN HASHTAG
#IOSONOSOMALO
È salito ad oltre 300 morti, 400 feriti e 100 dispersi il bilancio – purtroppo ancora provvisorio – dei sanguinosi
attentati di Mogadiscio sabato scorso. Due camion-bomba sono esplosi in zone particolarmente affollate della
capitale somala: il primo all’ingresso di un hotel, il secondo nel distretto di Madina. La maggior parte delle
vittime sono venditori ambulanti, che si trovavano in strada a lavorare, ma a essere colpito è stato anche uno
scuola bus, con a bordo 15 bambini, tutti morti, secondo quanto riferito dai servizi sanitari locali. Il numero dei
morti e dei feriti, però, è destinato ad aumentare: sono decine le persone rimaste sotto le macerie degli edifici
esplosi negli attentati, mentre negli ospedali mancano attrezzature, medicinali e sangue per prestare soccorso ai
sopravvissuti.
Nonostante il numero dei morti – il più alto di sempre in un attacco nella regione – e il dramma dei feriti e dei
dispersi, in Occidente si registra un interesse debolissimo per gli attentati di Mogadiscio. Nessun #iosonosomalo
su Twitter, nessuna solidarietà per una città ferita gravemente dalle esplosioni di sabato e messa in ginocchio
dall’emergenza sanitaria che ne è conseguita, nessuna raccolta fondi per le cure mediche. Un’indifferenza notata
da alcuni utenti dei social, che hanno sottolineato come quello in Somalia sia un attacco di “serie z”.
(giornalettismo)

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

L’ULTIMA PROVOCAZIONE DI UN LIBERALE – FRANCO
CANGINI SI E’ FATTO SEPPELLIRE CON LA CAMICIA NERA.
MA NON PERCHE’ ERA UN NOSTALGICO DEL FASCISMO, MA IN SEGNO DI LUTTO PER
L’”8 SETTEMBRE”. LO HA SEMPRE CONSIDERATO “LA MORTE DELLA PATRIA”
Riccardo Pelliccetti per il Giornale

710

Post/teca

andrea cangini
Ha fatto scalpore da una parte e sorpreso dall' altra. Perché Franco Cangini, già direttore del Resto
del Carlino e del Tempo e condirettore del Giornale con Indro Montanelli, lo si poteva definire un
moderato, un liberale. Certo, un uomo tutto d' un pezzo, legato alla tradizione e a valori non molto
comuni. Per non parlare della sua etica professionale. Insomma, un galantuomo.
Eppure, spiazzando tutti, poco prima di morire ha detto di voler essere sepolto in camicia nera. Il
figlio Andrea ha esaudito il suo desiderio e, su il Quotidiano Nazionale del quale è direttore, ha
spiegato chi era suo padre e qual è la stata la spinta interiore che gli ha fatto dettare queste sue
ultime volontà. La camicia nera. La ridda di reazioni scatenatesi da ogni schieramento politico e
associazionistico di reduci o partigiani, si è manifestata in ogni genere di interpretazioni e
commenti.
Ma pochi si sono domandati il perché di questa decisione, nonostante il figlio avesse scritto a chiare
lettere i motivi. Cangini non era fascista, se vogliamo proprio essere puntigliosi, anche perché
quando finì la seconda guerra mondiale era un bambino. Eppure, aveva vissuto tutta la vita con una
ferita dentro, perché per lui l' 8 settembre 1943 aveva un solo significato: la morte della patria.
A prescindere se il fascismo fosse stato una dittatura e avesse portato il Paese a una guerra
disastrosa. Non era nostalgia per i tempi andati ma un puro atto di coerenza e lealtà verso se stesso,
verso i valori che aveva portato dentro e sempre rispettato. Chi ha colto perfettamente questo spirito
è stato Marcello Veneziani, che sul suo blog ha scritto: «Indossare la camicia nera vuol dire
indossare il lutto per la patria perduta».
Il lutto per un Paese allo sbando, che ha rinnegato se stesso. Un' Italia allo sfascio, che ha
continuato ad andare a rotoli per oltre settant' anni, dove l' opportunismo ha preso il posto dell'
onestà e dell' etica, l' inganno e il vantaggio personale il posto della sincerità e della dignità e l'
egoismo e i privilegi hanno sostituito il senso della comunità. Non è nostra intenzione fare l'
apologia della camicia nera, ci mancherebbe, sarebbe anacronistico. No, ci chiediamo che cosa
volesse dimostrare apertamente Cangini con quella divisa che mai aveva indossato prima del suo
funerale e alla quale mai aveva inneggiato.
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FRANCO CANGINI1
Probabilmente, come ha scritto il figlio, «Aveva fede in una cosa che non esisteva né mai potrà
esistere»: l' Italia. Eppure questo sogno lo ha serbato sempre dentro e non voleva risvegliarsi. Era
ancorato a principi antichi, con un senso del dovere e una coerenza ideale che non albergano più fra
gli uomini di questo Paese. E, come ha scritto ancora il figlio Andrea, «Il fatto di aver aderito a un
mondo inesistente o dissolto gli ha consentito quel distacco critico che ha fatto di lui un uomo
giusto e un buon giornalista».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/rsquo-ultima-provocazione-liberale-ndash-francocangini-si-158864.htm
----------------------------

Promemoria (Bajani)
curiositasmundi

ha rebloggatorispostesenzadomanda
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fratur

Promemoria
Fonte:fratur

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

Piaceri
curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia

anonimo ha chiesto:
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quindi ti piace il sesso anale?

madamepallore ha risposto:

“L’olio sana ogni dolore e risolve ogni durezza; tira a sé tutto l’umore, trae del membro la saldezza penetrando
la dolcezza quanto più forte stropicci”

Lorenzo de’ Medici

Fonte:madamepallore

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

Una luce di speranza?
bugiardaeincosciente

ha rebloggatocorallorosso
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Tutte le Barbie
pokotopokoto

ha rebloggatounamatta

Segui
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hellomeghann

1979 tho � �
stuckinthiscocoon

It was the 70s okay? Everybody did drugs back then
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becuzbacon Disattivato

1979 � � � �
thickassmermaid Disattivato

79 & 59 Barbie look like she’ll give you the clap then rob you.
queenevea Disattivato

2010: I’m ready to get my life together as an successful working woman
2011: fuck that I got me a sugar daddy
Fonte:tenaflyviper

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

20171019
E anche la legge sulla cannabis finisce nel cesso
GIULIO CAVALLI19 OTTOBRE 2017
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Come ha fatto osservare Civati, Paolo Mieli poco tempo fa sul Correre della
Serascriveva così:

«Un mese fa l’esponente democratico Roberto Giachetti è stato sconfitto alle
elezioni per la conquista del Campidoglio. Adesso potrebbe essere risarcito con
la titolarità di qualcosa probabilmente più importante, comunque destinata a
restare nella storia del nostro Paese. Oggi infatti la Camera inizia la discussione
sul disegno di legge per la legalizzazione della cannabis promosso dal
sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova (oltreché da Giachetti,
entrambi «nati» nel Partito radicale), firmato da 221 deputati e 73 senatori
appartenenti a tutti gli schieramenti politici (anche se il voto non ci sarà prima
di settembre)».

Giachetti è il primo firmatario di una proposta di legge a cui oggi, in
Parlamento, ha votato contro. Giachetti, tra l’altro, è proprio uno di quelli che
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negli ultimi mesi ha girato l’Italia tra convegni, comizi e tavole rotonde per
spiegarci quanto questa legge avrebbe potuto fare bene all’Italia (3-5 miliardi di
euro di entrate all’anno, che sarebbero state utili per sanità, scuola, prevenzione
e tutto il resto) e quanto avrebbe potuto fare male alla criminalità organizzata
(checché ne dicano alcuni, che poi sono gli stessi che ancora ritengono sia
credibile il luogo comune del parallelo spinello-droghe pesanti, oppure la
questione sanitaria nel Paese che vive grazie alle accise sul tabacco e sull’alcol).

«Mi rendo conto che il Movimento cinque stelle e altri colleghi non possano
capire questo mio gesto, perché sono abituati a eseguire solo quel che ordina il
loro capo», scrive Giachetti nel profilo Facebook. Lui. Nel partito di quel
segretario fiorentino che per calcolo elettorale solo nelle ultime settimane ha
affondato lo ius soli, Bankitalia e ora la legalizzazione della cannabis. Quel
partito che dice di “fare cose di sinistra” e che si lamenta di essere
semplicemente boicottato dalla destra, con cui si allea. E che ha scritto una
legge elettorale che lo spingerà a allearsi di nuovo con il centrodestra.

Buon giovedì.
fonte: https://left.it/2017/10/19/e-anche-la-legge-sulla-cannabis-finisce-nel-cesso/
--------------------------------itaconlloyd

“Lloyd, non capisco perché le buone notizie non mi rendano felice”
“Temo che abbia qualche problema nell’accoglierle, sir”
“Eppure quando si sono presentate le abbiamo sempre celebrate a dovere”
“A poco servono le cerimonie fuori, se non ci sono festeggiamenti dentro, sir…”
“Abbiamo bisogno di una nuova orchestra, Lloyd”
“E, se mi permette, di eliminare i vecchi complessi, sir”
“Provvedi subito, Lloyd”
“Con piacere, sir”
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Le biblioteche dovrebbero
bicheco

ha rebloggatobicheco

bicheco

In un paese civile le biblioteche dovrebbero essere aperte 24 ore su 24, sette giorni su sette, come le farmacie e
come gli ospedali; d'altronde i libri, la concentrazione ed il silenzio sono ormai la sola possibile cura allo sfacelo
dei nostri tempi.

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

#Cannabislegale, la maggioranza respinge
18 ottobre 2017
A parte due vistosi sbandamenti nel voto segreto sulla cosiddetta autocoltivazione, dove la
maggioranza si è ridotta a pochissimi voti di margine (intorno ai 200 in entrambe le votazioni, con
la minoranza a circa 190), la compagine di centro-centrodestra che sostiene il governo Gentiloni ha
votato contro la legalizzazione della cannabis, per attestarsi sul testo molto timido uscito dalle
commissioni, che si occupa solo di un migliore accesso alla cannabis terapeutica, per il quale
sarebbe stata sufficiente un’iniziativa del governo (a lungo attesa dai pazienti, peraltro).
Roberto Giachetti, primo firmatario della legge non a caso detta «Giachetti», sottoscritta da
centinaia di deputati e di senatori, anche di maggioranza, si è associato al voto contrario del proprio
gruppo, spiegando la propria decisione con un intervento in aula: ha detto che l’assemblea del
gruppo ha stabilito di votare contro quegli emendamenti, senza lasciare nemmeno libertà di voto. E
anche i colleghi più esposti sull’argomento si sono scrupolosamente attenuti alla posizione contraria
del Pd e della maggioranza.
Scriveva quasi un anno e mezzo fa Paolo Mieli, in prima pagina, sul Corriere:
Un mese fa l’esponente democratico Roberto Giachetti è stato sconfitto alle elezioni per la
conquista del Campidoglio. Adesso potrebbe essere risarcito con la titolarità di qualcosa
probabilmente più importante, comunque destinata a restare nella storia del nostro Paese. Oggi
infatti la Camera inizia la discussione sul disegno di legge per la legalizzazione della cannabis
promosso dal sottosegretario agli Esteri Benedetto Della Vedova (oltreché da Giachetti, entrambi
«nati» nel Partito radicale), firmato da 221 deputati e 73 senatori appartenenti a tutti gli
schieramenti politici (anche se il voto non ci sarà prima di settembre).
Persi tre anni di dibattiti, tavole rotonde, appelli liberalissimi e radicali, in cui si sono spesi molti
parlamentari, paladini della legalizzazione. Dell’intergruppo, nessuna notizia. Evaporato, come chi
lo ha promosso, che non è parso troppo interessato al voto finale dell’aula. Forse perché se lo
aspettava, facendo parte del governo.
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Hanno vinto invece ipocrisia e pregiudizio, impastati dal conformismo tipico di questa
maggioranza, soprattutto a fine legislatura. Avevano ragione i pessimisti e chi dava per scontato che
la maggioranza non si sarebbe liberata e avrebbe resistito a una norma di civiltà. Del resto i due
ultimi presidenti del Consiglio non hanno dedicato all’argomento che qualche alzata di spalle. E
Renzi disse che l’argomento non era all’ordine del giorno, l’unica volta che intese rispondere a una
domanda sulla questione.
Nel libro dello scorso anno mi associavo alle cautele di altri, ma mi sarei atteso almeno un sussulto
su un argomento molto sentito dalla popolazione: la legalizzazione della cannabis, consumata da
cinque milioni di persone che consumano cannabis, una legalizzazione che danneggerebbe le mafie,
che darebbe 100.000 posti di lavoro legali, che porterebbe almeno tre miliardi (ma qualcuno stima
cinque) nelle casse dello Stato tra risparmi e nuove entrate, per la sanità e per la prevenzione.
Niente di tutto questo: una norma minima sulla cannabis ad uso medico, senza la possibilità di
coltivare piante nemmeno a fini terapeutici, come chiedeva la campagna dei pazienti, «La
piantiamo» (appunto). Non l’abbiamo piantata, invece, e sono stati bocciati tutti gli emendamenti
della sinistra (Possibile, Si, Mdp, uniti) e del M5s.
Noi abbiamo votato a favore del testo che avevamo sottoscritto. Siamo fatti così.
E insistiamo.
fonte: http://www.ciwati.it/2017/10/18/cannabislegale-la-maggioranza-respinge/
-------------------------

MA SERVE ANCORA BANKITALIA? - BECHIS: “ORMAI SI PUO’
ANCHE CHIUDERE.
HA PERSO TUTTE LE FUNZIONI DI UN TEMPO E PER QUEL POCO CHE LE RESTA DA
FARE DISPONE DI UN ESERCITO DI SETTE MILA DIPENDENTI - LA VIGILANZA NON LE
APPARTIENE PIÙ E SULLE BANCHETTE DI PROVINCIA L’ATTENZIONE SI È SPESSO
RIVELATA PIÙ DANNOSA CHE ALTRO…” - VIDEO
Franco Bechis per “Libero Quotidiano”
A cosa serve oggi ancora la Banca d' Italia? La domanda è così evidente e la risposta rende così
incerto chiunque che l' istituto oggi guidato da Ignazio Visco ha pensato fosse necessario girare un
video messo in bella evidenza sul proprio sito Internet per fugare ogni dubbio e polemica.

726

Post/teca

ignazio visco
Una visione che consiglio a tutti, perché quel video è una sorta di funerale della banca centrale, e ha
la risposta più chiara di tutte: no, la Banca di Italia oggi ha perso quasi tutte le funzioni di un tempo,
e per quel poco che le è restato da fare ha a disposizione un esercito strabordante assai più di ogni
comparto della vituperata pubblica amministrazione romana.
Quel video ha un solo pregio: la conduttrice, una dipendente della Banca d' Italia che si chiama
Erica Rossi (cognome che si adatta alla sfolgorante capigliatura rossa), che non sfigurerebbe su
alcuna copertina della stampa patinata e che ricorda la Paola Saluzzi dei primissimi tempi sia
fisicamente che per una certa capacità di reggere lo schermo. Ma la nostra Erica non può supplire a
quel che non c'è. Così inizia a spiegarci la Banca di Italia facendo mezzo naufragio: «Si dice che il
capitale umano sia la risorsa più preziosa di una organizzazione. La Banca di Italia ci crede davvero
e si impegna a valorizzare ogni giorno le settemila persone che lavorano al suo interno».
In sovra-impressione nel video spot appare una cifra un pochino più ridotta - 6.885 - ma capite a
che serve oggi quella intoccabile banca centrale italiana: a valorizzare i suoi 7mila dipendenti.
Dovrebbe essere il contrario, ma il lapsus freudiano è proprio loro e dice che la banca oggi esiste
soprattutto perché altrimenti non sa che far fare a quell' esercito ormai senza missione.
Ci vogliono due minuti e 35 di video per sentirci dire dalla Saluzzi di via Nazionale: «Non abbiamo
risposto alla domanda da cui siamo partiti: che cosa fa la Banca d' Italia?». Eccola qui la rispostona:
«Fa tante cose, tutte utili e tutte aventi come fine ultimo la stabilità del sistema finanziario e quindi
la tutela del risparmiatore». Sembra la celebre risposta di Ecce Bombo, il film di Nanni Moretti
sulla dissoluzione di una generazione della sinistra contestatrice degli anni Settanta: qualcuno
chiede a una ragazza che fa nella vita e lei risponde che gira e vede gente.
Tralascio le altri parti del video, dove si rasenta il grottesco nel disperato tentativo di mostrare come
quei 7mila dipendenti siano necessari. Splendido il cammeo di uno stampatore di banconote che
parla come Genny Savastano in Gomorra, ma certo se poi giri intorno a una banca che partecipa a
tanti incontri internazionali (ne ha fatti 220), che «svolge compiti di regolamentazione e
supervisione», che manda il suo governatore alle riunioni della Bce, che «ci aiuta a capire l'
andamento dell' economia» per altro senza mai azzeccarne una prima che accada, beh allora capisci
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che è proprio impossibile continuare a mantenere un pachiderma per svolgere compiti per cui
basterebbero un buon numero di agili topolini.
Peggio ci si sente quando si insiste ancora sulla vigilanza bancaria, che in realtà non appartiene più
alla Banca di Italia per tutti gli istituti importanti del nostro Paese (è tutto in mano alla Bce), e
residua sulle banchette di provincia dove l' attenzione della banca centrale si è spesso rivelata più
dannosa che altro.
Finché ha avuto in mano banche medio grandi la vigilanza ha collezionato perle come quelle che
emergono da tutta la corrispondenza e le autorizzazioni concesse a Mps quando acquistò a un
prezzo spropositato Antonveneta aprendo ferite e rischi poi pagati dalle tasche di tutti gli italiani e
non ancora rimarginate.
Sulle banche piccole sono evidenti le sviste della vigilanza nazionale, e pesano sulle spalle di
Bankitalia (lo abbiamo mostrato anche qui grazie ai carteggi intercorsi in quelle settimane) le
disgrazie regalate ai risparmiatori con la gestione e la scelta finale di Banca Etruria, Banca delle
Marche, CariChiesti e CariFerrara.
Per non dire delle banche venete, protette da via Nazionale quando si conosceva a perfezione la
grave situazione di squilibrio esistente all' interno. Basti dire che la sola soluzione che la Banca di
Italia provò a escogitare fu quella di spingere al matrimonio la Banca popolare di Vicenza e Banca
Etruria nel folle tentativo di creare una banca viva unendo due cadaveri.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/ma-serve-ancora-bankitalia-bechis-ldquo-ormaisi-puo-rsquo-anche-158921.htm
----------------------------

L’attico del vescovo acquistato con i soldi per i bambini malati
Erano destinati ai bambini autistici oppure ai piccoli malati di tumore i soldi spesi dalla Fondazione
Campanile, un’importante realtà socio-assistenziale siciliana, per un attico di 210 metri quadrati al
centro di Roma. È quanto emerge dall’inchiesta della Procura di Trapani che vede l’ex vescovo
della città, monsignor Francesco Miccichè, indagato per appropriazione indebita e malversazione
per la distrazione di fondi dell’8 per mille. Il prelato, sollevato dal suo incarico nel 2012 da papa
Benedetto XVI, avrebbe utilizzato i soldi della fondazione per fini privati invece di destinarli, alle
cure dei bimbi o altre iniziative benefiche. Ne parla Alessandra Ziniti su Repubblica.
L’ATTICO DEL VESCOVO COMPRATO CON I SOLDI DESTINATI AI BAMBINI
MALATI
L’attico, intestato alla Curia di Trapani, si trova al quarto piano di un antico palazzo nobiliare in via
San Nicola di Tolentino e fu acquistato dal vescovo nel 2008 per 800mila euro, un prezzo più basso
per il centro di Roma, dichiarando tra l’altro l’utilizzo per finiti di culto, quindi equiparandolo ad
una chiesa. L’acquisto dell’appartamento è solo l’ultimo caso in una vicenda molto vasta.
L’inchiesta è aperta da 5 anni. L’ipotesi dei magistrati è che l’operazione rientrasse tra gli
investimenti che Micciché avrebbe realizzato sottraendo quasi tre milioni di euro alla Diocesi. I
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soldi dei fondi dell ‘8 per mille e della Fondazione Campanile sarebbero stati sottratti con un
escamotage tecnico-finanziario: la fusione della fondazione con un’altra della quale il vescovo
aveva nominato amministratore il cognato. Per l’acquisto dell’attico sarebbero stati prelevati da un
contro ben 500mila euro. Una replica di Micciché non si è fatta attendere. In una lettera all’ex
procuratore Marcello Viola ha scritto di aver scoperto «la pericolosità di una mafia ecclesiastica non
meno potente, insidiosa e nefasta della mafia che il sistema giudiziario in Italia è impegnato a
contrastare».
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2636113/attico-vescovo-soldi-bambini-malati
------------------------18 ottobre 2017

L'impatto delle alterazioni climatiche sull'Egitto di Cleopatra
Gli effetti degli stress climatici sull'economia e la stabilità politica delle
società sono illustrati da uno studio che ha collegato un'insolita serie di eruzioni vulcaniche nell'area
mediterranea e l'instabilità politica e sociale nell'antico regno tolemaico d'Egitto fra il 305 e il 30
a.C.(red)
Una minuziosa ricostruzione storica e paleoclimatica ha messo in evidenza il pesante impatto dello
stress climatico sull'economia, la stabilità politica e la capacità bellica dell’Egitto dell’epoca
tolemaica, fra il 305 e il 30 a.C., anno in cui la conquista romana mise fine al regno di Cleopatra.
La ricostruzione – descritta in un articolo pubblicato su “Nature Communications” – ha collegato in
particolare un'insolita serie di eruzioni vulcaniche a episodici cambiamenti climatici che, causando
una drastica riduzione delle inondazioni estive del Nilo, ebbero forti conseguenze sociali.
Sotto la dinastia tolemaica - iniziata da Tolomeo I Sotere dopo la morte di Alessandro Magno, di cui
era stato un generale, e terminata con la morte di Cleopatra – l’Egitto conobbe un periodo
complessivamente prospero punteggiato però da rivolte e difficoltà politiche che gli storici hanno
messo in relazione alla temporanea scomparsa delle periodiche alluvioni del Nilo che garantivano la
fertilità delle terre coltivate.
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La
fertilità dei campi lungo le rive del Nilo - in verde in questa immagine satellitare - dipende dalle
inondazioni del fiume (SPL/AGF)
Finora però non erano chiare le ragioni delle mancate alluvioni, causate principalmente dalle piogge
monsoniche che investono l’altopiano etiopico.
Francis Ludlow e colleghi hanno ipotizzato che il fenomeno sia stato provocato da una serie di
significative eruzioni nell’area mediterranea: le eruzioni vulcaniche iniettano nell’alta atmosfera gas
solforosi che vi rimangono in concentrazioni via via decrescenti per uno o due anni, riflettendo la
radiazione solare e quindi riducendo le temperature superficiali.
Ciò a sua volta determina una riduzione dell'evaporazione e a cascata della piovosità. Inoltre, se gli
aerosol sono dispersi principalmente nell'emisfero settentrionale, il raffreddamento
più elevato in questo emisfero può diminuire la forza dei venti monsonici che spingono le masse
d’aria umida sull'Africa fino agli altopiani etiopici e di conseguenza delle piogge che alimentano le
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alluvioni estive del Nilo.

Tolo
meo e Cleopatra fanno offerte agli dei (Mary Evans / AGF)
Per confermare l’ipotesi, i ricercatori hanno combinato i modelli climatici messi a punto sulla base
delle grandi eruzioni del XX secolo, le date delle antiche eruzioni vulcaniche ricavate dalle tracce
(polveri) lasciate negli strati profondi dei ghiacciai, le misurazioni annuali dell’altezza del livello
del Nilo nella stagione estiva (delle quali si ha una accurata registrazione fin dal 622 d.C.), le
descrizioni della qualità delle inondazioni del Nilo in antichi papiri e iscrizioni dell'epoca tolemaica,
e i dettagliati resoconti della situazione sociale, economica e politica del tempo redatte dai cronisti
dell'epoca.
Gli autori sono così riusciti a mostrare l’effettiva corrispondenza fra eruzioni, riduzione delle
piovosità e delle inondazioni del Nilo e le successive turbolenze sociali. Fra queste i ricercatori
segnalano la rivolta di Tebe, iniziata nel 207 a.C. e durata 20 anni, che si ammantò di toni
nazionalistici contro lo strapotere dei “greci” (i Tolomei, di origine macedone, diedero una spiccata
impronta ellenistica al loro regno), ma ebbe origine da un periodo di carestia. E a un'analoga
carestia si possono far risalire i primi problemi che ebbe Cleopatra con molti maggiorenti del
regno, nonostante il favore popolare che si era guadagnata aprendo i granai reali alla popolazione.
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Blocc
o di rivestimento di età tolemaica (Mimmo Frassineti / AGF)
Per contro, i ricercatori non hanno trovato relazioni fra le mancate piene del Nilo e l’inizio delle
numerose guerre (ben nove) che l’Egitto ingaggiò con il vicino regno dei Seleucidi; anzi, almeno
una di queste guerre terminò proprio a causa della siccità che aveva indebolito troppo i Tolomei,
impossibilitati a riscuotere tasse sufficienti a sostenere lo sforzo bellico.
Ma, osserva Joseph Manning, coautore dello studio, la ricerca lancia anche un ammonimento su ciò
che sta avvenendo oggi: "Viviamo in un periodo abbastanza tranquillo in termini di grandi eruzioni
vulcaniche. Molti vulcani eruttano ogni anno, ma non incidono sul sistema climatico sulla scala di
alcune eruzioni del passato. Prima o poi avremo una grande eruzione vulcanica, o forse una serie di
eruzioni, che agirà a esacerbare la siccità in aree sensibili del mondo ".
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2017/10/18/news/egitto_tolomei_eruzioni_piene_nilo_siccita_carestia
-3714518/?rss
-------------------------------

Moderni Lombroso
L’idea che una caratteristica fisica possa rivelare dettagli sul carattere di una persona sopravvive
ancora oggi.
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Valentina Daelli
ha un dottorato in
neuroscienze cognitive e si occupa di comunicazione ed editoria in ambito scientifico. Scrive di
scienza per varie riviste e collabora con alcune case editrici
Nell’autunno del 1931 Charles Darwin era un giovane di ventidue anni, lontano
dall’immagine di rispettabile studioso con una lunga barba bianca a cui oggi lo associamo spesso.
Terminati gli studi all’Università di Cambridge, aveva ricevuto un invito per un viaggio di due anni
in Sud America, in qualità di naturalista sulla nave Beagle. Un viaggio che avrebbe cambiato la sua
vita e la storia della biologia. Eppure quell’esplorazione rischiò di non avere luogo, proprio a causa
dell’aspetto esteriore del giovane Darwin: il capitano del Beagle Robert FitzRoy, fervente seguace
della fisiognomica, non aveva affatto gradito il naso del naturalista. “Dubitava che una persona con
il mio naso possedesse l’energia e la determinazione sufficiente per quel viaggio”, scrive Darwin
nella sua autobiografia. “Ma credo che in seguito si sia convinto che il mio naso non dicesse la
verità”.
L’idea che una caratteristica fisica possa rivelare dettagli importanti sulla personalità e le qualità del
suo possessore circola da almeno un paio di millenni. Il più antico documento scritto dedicato alla
fisiognomica è stato attribuito ad Aristotele, ma pare che prima di lui anche Pitagora si affidasse alla
lettura dei volti per determinare quali studenti avessero le qualità adatte per essere ammessi alla sua
scuola. A guidare questi primi approcci alla fisiognomica era il confronto tra l’aspetto umano e
quello dei diversi animali. Una persona ha i capelli soffici? Sarà un codardo, dal momento che
pecore e cervi, con il pelo morbido, sono animali timidi. Ha invece i capelli ispidi? Allora avrà il
coraggio di leoni e cinghiali, animali dal pelo ruvido e pungente.
Lasciando l’antica Grecia, l’idea di poter leggere l’indole e il comportamento umano da alcuni tratti
animaleschi presenti nell’aspetto fisico sopravvisse per secoli, ma la vera legittimazione della
fisiognomica “scientifica” arrivò nel diciottesimo secolo, grazie all’opera del pastore protestante
Johann Kaspar Lavater. I suoi Frammenti fisiognomici, che sostenevano la possibilità di scoprire
l’intima natura di una persona a partire dal suo aspetto esteriore, furono un vero e proprio bestseller:
raccolti in quattro volumi illustrati, ebbero decine di traduzioni nelle principali lingue europee. La
pretesa di Lavater di infondere scientificità nella disciplina lascia piuttosto a desiderare per gli
standard moderni, eppure le sue idee ebbero una forte presa sulla società del tempo e nei decenni
successivi – i veri anni d’oro della fisiognomica. È proprio l’influenza della sua opera a far titubare
il capitano FitzRoy di fronte al naso di Darwin, rischiando di privare il naturalista dell’esperienza
che avrebbe contribuito alla formulazione della teoria dell’evoluzione.
Trasversale ai lavori dei diversi studiosi di fisiognomica, prima e dopo Lavater, si può rintracciare
un’idea comune: la possibilità di distinguere rapidamente, con un’occhiata a orecchie, sopracciglia e
fronti spaziose, le persone migliori da quelle deprecabili e potenzialmente pericolose. Va da sé che
nella prima categoria rientrino gli appartenenti a quella classe etnica, economica e sociale di cui
fanno parte gli stessi esperti di fisiognomica e i gentiluomini che ne acquistano i libri. Circa
cent’anni dopo il successo di Lavater, è Cesare Lombroso a sfruttare gli strumenti della disciplina
per tracciare un identikit del tipico criminale, lasciando un’impronta tanto forte nella cultura del
tempo da influenzare giudici, scienziati e artisti. Ben diversamente dagli affascinanti vampiri della
moderna filmografia, la prima descrizione del Conte Dracula nell’opera di Bram Stoker
sembrerebbe rifarsi alla descrizione di Lombroso del criminale nato.
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Tableau synoptic des traits physionomiques di Alphonse Bertillon
Uno degli approcci più comuni alla fisiognomica è l’idea che si tratti di una delle tante bislacche
teorie del passato, da condannare con un bonario senso di superiorità. Eppure la tentazione di
rintracciare un’associazione tra i tratti di un volto e le caratteristiche fisiche o psicologiche di una
persona è molto lontana dall’essersi spenta.
Lo scorso settembre, due ricercatori dell’Università di Stanford hanno pubblicato una ricerca che ha
fatto sollevare più di qualche sopracciglio. Utilizzando più di 30 000 immagini prelevate da un sito
di dating, gli scienziati hanno allenato un sistema di riconoscimento facciale a identificare
l’orientamento sessuale di una persona dalle caratteristiche del suo viso. Hanno poi mostrato al
sistema di intelligenza artificiale una serie di coppie di volti, chiedendo di riconoscere di volta in
volta quale tra i due appartenesse a una persona gay. L’esperimento ha avuto un certo successo nei
risultati: il software ha indovinato nell’84% dei casi per i volti maschili e nel 71% per quelli
femminili, dimostrando di avere un “radar gay” migliore di quello millantato da alcuni esseri umani.
Le critiche non sono mancate, sia da parte di chi ha contestato i metodi utilizzati e le conclusioni a
cui giunge lo studio, sia da chi si è detto preoccupato dalle implicazioni etiche e sociali dei risultati.
Se davvero l’orientamento sessuale fosse un’etichetta che si può leggere sul nostro volto, che cosa
impedirebbe a un sistema di sorveglianza di utilizzare queste informazioni per danneggiare alcune
persone?
Negli stessi giorni in cui si discuteva dell’articolo sul radar gay artificiale, è stato pubblicato sulla
rivista PNAS uno studio guidato da Craig Venter, biologo e imprenditore statunitense. Secondo la
ricerca, condotta dall’azienda privata Human Longevity Inc., è possibile risalire alle caratteristiche
facciali di una persona a partire dal suo DNA.
Venter e colleghi hanno sequenziato il DNA di più di mille persone, di cui hanno ottenuto anche una
scansione tridimensionale del volto, e hanno quindi allenato un sistema di intelligenza artificiale a
734

Post/teca

rintracciare piccole differenze nelle sequenze genomiche associate a determinati tratti del volto. Un
allenamento che ha dato risultati promettenti, sostengono gli autori: nel 74% dei casi il sistema è in
grado di identificare in modo corretto una persona in un gruppo di dieci individui presi a caso dal
campione. In altre parole, l’intelligenza artificiale della Human Longevity Inc. sa individuare il viso
di una persona conoscendo il suo DNA. Lo studio, che ha sollevato molte polemiche, anche da parte
di uno degli autori, sembra rinforzare l’idea di una corrispondenza tra quello che possiamo leggere
in un volto – la forma delle sopracciglia, la larghezza degli zigomi, la piega della mandibola – e
alcune caratteristiche immutabili di una persona, in questo caso conservate nel suo genoma.
Oggi un’ondata di studi scientifici sembra interessata a testare l’ipotesi che le informazioni che
osserviamo in una faccia possano indicare qualità o tratti del carattere di una persona.
Queste due ricerche non sono le sole a rivisitare in chiave moderna e tecnologica idee legate alla
fisiognomica: un’ondata di studi scientifici sembra interessata a testare l’ipotesi che le informazioni
che osserviamo in una faccia possano indicare alcune qualità o tratti del carattere di una persona,
che si tratti di intelligenza, propensione al crimine o preferenze sessuali. Se esiste una simile
corrispondenza, siamo davvero in grado di interpretare le qualità di una persona da una breve
occhiata?
È del tutto improbabile, secondo Alexander Todorov, professore di psicologia di Princeton che ha
studiato per anni i meccanismi con cui ci formiamo opinioni osservando il volto degli altri. Nel suo
libro Face value. The irresistible influence of first impressions, Todorov analizza la nostra tendenza
a credere fortemente alle prime impressioni che ci formiamo sulle persone, generalmente senza
alcun fondamento. In fondo siamo tutti fisiognomi naive, sostiene l’autore. Dalla piega di un sorriso
o dall’inclinazione di un sopracciglio formuliamo giudizi istantanei, e spesso lasciamo che guidino
il nostro comportamento.
Nel 2005, una ricerca di Todorov, condotta con i suoi studenti del laboratorio di Princeton, ha
ricevuto una grande attenzione mediatica. Todorov stava studiando il modo in cui le persone
formano un giudizio dopo una rapida occhiata al volto di sconosciuti, utilizzando le immagini di
candidati alle elezioni del Senato degli Stati Uniti di alcuni anni precedenti (escludendo le
fotografie dei politici più noti). Di fronte alle due immagini del vincitore e del secondo classificato,
i volontari che hanno partecipato allo studio dovevano indicare quale sembrasse più competente,
senza potersi basare su altre informazioni oltre alle fattezze dei volti. Con una certa sorpresa, i
ricercatori hanno notato che nel 70% dei casi i giudizi su chi apparisse più competente
combaciavano con i risultati delle elezioni, anche quando le immagini comparivano sullo schermo
per un tempo brevissimo – soltanto 100 millisecondi, il decimo di un secondo.
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Negli anni successivi altri studi hanno confermato simili risultati, anche quando i partecipanti
dovevano valutare i volti di candidati di altre nazioni, che con tutta probabilità apparivano come
perfetti sconosciuti. Perfino il giudizio di un gruppo di bambini è stato in grado di prevedere il
risultato delle elezioni nel 70% dei casi.
È la dimostrazione del fatto che siamo piuttosto bravi a giudicare la competenza delle persone da
una semplice occhiata al loro volto? È più probabile il contrario, secondo Todorov: per una certa
percentuale di elettori poco informati, che in parte costituiscono il gruppo degli “indecisi”,
l’apparenza e le prime impressioni tendono a contare molto nel prendere una decisione di voto.
Basandosi su un giudizio superficiale – uno sguardo rassicurante, una mascella ben delineata –
potrebbero essere in grado di influenzare il risultato delle elezioni, spiegando la correlazione
osservata negli studi.
Se l’idea che un risultato elettorale possa essere fondato su basi così traballanti ci fa paura – e
dovrebbe farcene – pensiamo alle molte occasioni in cui noi stessi siamo manovrati da impressioni
altrettanto superficiali. Quando scegliamo chi assumere a un colloquio di lavoro, o a chi concedere
un prestito, perfino a chi fare la carità. Quando decidiamo di cambiare vagone perché quel tipo
sembra proprio sospetto, o quando esitiamo a fermarci se ci chiedono informazioni per strada. Le
prime impressioni appaiono affidabili, perché si formano immediatamente e sono spesso condivise
da molte persone. Ma si rivelano, nella maggioranza dei casi, del tutto inadatte a valutare il carattere
delle persone.
Possiamo mostrare tutto il nostro ricercato sdegno verso la fisiognomica del passato, ma in fondo
c’è un che di Lombroso in tutti noi.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/moderni-lombroso/
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herecomesthepolyglot

Useful phrases in Polish
ogólnie - in general
zamiast - instead of
oprócz - apart from
z wyjątkiem - except for
wcale - at all
więc - so (never used at the beginning of a sentence, at least in formal language)
jeśli /jeżeli - if
owszem - indeed
swoją drogą /przy okazji - by the way
na szczęście - fortunately
niestety - unfortunately
prawdę mówiąc/ szczerze powiedziawszy - frankly speaking
w sumie - all in all
natychmiast - immediately
nieważne - never mind
naprawdę - really
na pewno - for sure
pozornie - seemingly
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Tarocchi social
signorina-anarchia

ha rebloggatox-yanara-x

Segui
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nevver

Social Network Tarots, Jacopo Rosati (because)
Fonte:jacoporosati.com

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

Sii allegro (Pasolini)
21taxi

ha rebloggatomyfantasybrain

Segui
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21taxi

“Non lasciarti tentare dai campioni dell’infelicità, della mutria cretina, della serietà ignorante. Sii allegro.”
Fonte:intevuoll

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

Il PCI non c’è più
corallorosso
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La burla di Fortsas
curiositasmundi

ha rebloggatosemplogicaa

Segui
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semplogicaa

giovedì 19 ottobre - La burla di Fortsas

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

Bisognava volare
uiosullelabbra

ha rebloggatokon-igi

Cinque anatre volano a sud:
molto prima del tempo l'inverno è arrivato.
Cinque anatre in volo vedrai
contro il sole velato, contro il sole velato…
Nessun rumore sulla taiga,
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solo un lampo un istante ed un morso crudele:
quattro anatre in volo vedrai
ed una preda cadere ed una preda cadere…
Quattro anatre volano a sud:
quanto dista la terra che le nutriva,
quanto la terra che le nutrirà
e l’ inverno già arriva e l’ inverno già arriva…
Il giorno sembra non finire mai;
bianca fischia ed acceca nel vento la neve:
solo tre anatre in volo vedrai
e con un volo ormai greve e con un volo ormai greve…
A cosa pensan nessuno lo saprà:
nulla pensan l'inverno e la grande pianura
e a nulla il gelo che il suolo spaccherà
con un gridare che dura, con un gridare che dura…
E il branco vola, vola verso sud.
Nulla esiste più attorno se non sonno e fame:
solo due anatre in volo vedrai
verso il sud che ora appare, verso il sud che ora appare…
Cinque anatre andavano a sud:
forse una soltanto vedremo arrivare,
ma quel suo volo certo vuole dire
che bisognava volare, che bisognava volare,
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che bisognava volare, che bisognava volare…
— F. Guccini, “Amerigo”, 1978
(via gianlucavisconti)
Fonte:gianlucavisconti

----------------------------------scarligamerluss
lascuolaopensource.xyz

Perché lo stai facendo, se non ti pagano? @ La Scuola Open Source
C’è una domanda, insostituibile, che chiunque dovrebbe porsi, prima di accettare condizioni lavorative inique, ed
è: perché lo stai facendo, se non ti pagano?

Quanto segue è il tentativo di dare una risposta sociologica, politica e psicologica alla questione, utilizzando la
classificazione delle forme del capitale di Pierre Bourdieu, il concetto disaccordo di Jaques Rancière, i visual
studies e le ricerche di sociologia del lavoro di Federico Chicchi, Emanuele Leonardi e Stefano Lucarelli.

http://lascuolaopensource.xyz/blog/perche-lo-stai-facendo-se-non-ti-pagano
Fonte:lascuolaopensource.xyz

Perché lo stai facendo, se non ti pagano?

Pubblicato da: tommaso – 13/10/2017
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C’è una domanda, insostituibile, che chiunque dovrebbe porsi, prima di
accettare condizioni lavorative inique, ed è: perché lo stai facendo, se
non ti pagano?

Quanto segue è il tentativo di dare una risposta sociologica, politica e
psicologica alla questione, utilizzando la classificazione delle forme del
capitale di Pierre Bourdieu, il concetto disaccordo di Jaques Rancière, i
visual studies e le ricerche di sociologia del lavoro di Federico Chicchi,
Emanuele Leonardi e Stefano Lucarelli.

Bourdieu distingue tre forme del capitale: economico, culturale e sociale.
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La prima fa riferimento alla quantità di denaro accumulata; la seconda,
più sfumata, comprende l’insieme delle disposizioni ereditate dalla
classe sociale e sancite dal sistema educativo funzionali
all’interpretazione (gusto estetico) ed alla produzione di opere
intellettuali, letterarie, visive o musicali (competenze artisticointellettuali); la terza, infine, costituisce l’insieme dei rapporti personali
che un individuo intrattiene con la comunità nella quale è inserito. Il
capitale culturale, a sua volta, comprende tre sottocategorie:
l’incarnazione, l’oggettificazione e l’istituzionalizzazione. Bourdieu
sviluppa il concetto di capitale culturale per rendere conto delle
traiettorie disuguali dei percorsi scolastici d’individui appartenenti a
classi sociali diverse. Nei sui primi lavori Bourdieu individua la
presenza di un dispositivo di conversione del capitale economico in
capitale culturale, che smaschera l’apparente neutralità del sistema
educativo. Non solo: il capitale culturale, così come quello economico e
sociale hanno una struttura fortemente ereditaria che interferisce con
l’immagine uniformante del settore educativo. Il sociologo francese
dimostra che i risultati scolastici dipendono in larga parte dalle
condizioni economico/culturali famigliari. A prima vista questo risultato
potrebbe sembrare lapalissiano, ma ciò che conta è come i capitali
economico, sociale e culturale sono intrecciati. L’esito positivo di una
carriera scolastica non dipende principalmente dalla volontà del singolo
alunno, ma tesse delle reti attorno al posizionamento sociale dei genitori,
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alla distanza dalla scuola e alla quantità di opere letterarie ed artistiche
possedute dalla famiglia. Gli alunni di classi sociali più elevate si muovo
liberamente all’interno dell’ambiente educativo, perché posseggono in
anticipo una certa dimestichezza con la pluralità dei codici interpretativi,
un rapporto di non sudditanza all’autorità, una quantità ed una qualità di
tempo libero superiori.

Tutti questi indicatori si manifestano, a livello quantitativo, nei risultati
migliori dei figli delle famiglie alto-borghesi, e a livello qualitativo, nel
modo in cui questi risultati vengono comunicati.

L’alunno di una famiglia che vive in uno stato d’indigenza non solo ha
materialmente meno tempo da dedicare agli studi (perché deve lavorare
o aiutare la famiglia), ma introietta un’etica del sacrificio, che altro non
è se non la proiezione invertita della sua condizione economico-sociale.

Il senso d’inadeguatezza che viene introiettato nel percorso educativo produce la creazione di
un rapporto di fascinazione / sudditanza / rivolta nei confronti dell’autorità.

A questo punto è necessario introdurre il concetto di capitale simbolico,
che si accosta al capitale culturale senza essere completamente
sovrapponibile. Comunemente si intende per capitale simbolico il
possesso di un qualche potere carismatico o un attributo personale di
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fascino. Il concetto è in realtà molto più sottile, e per comprendere la sua
natura dobbiamo rivolgerci agli studi di etnografia.

Il capitale simbolico è, in origine, la proprietà occulta che un oggetto o
una persona possiedono “naturalmente”. Bourdieu dimostra che questo
capitale non è una proprietà, ma un elemento connesso alla struttura
ineguale dei rapporti sociali.

In sostanza, il capitale simbolico esiste quando un individuo o un gruppo obbediscono senza
necessità di comando coercitivo agli ordini di un’altra persona o di un altro gruppo.

In relazione a coloro ai quali/alle quali viene attribuito un forte capitale
simbolico si reagisce con fascinazione, riverenza e terrore. In sostanza il
capitale simbolico è il segno di un debito sociale nei confronti di
qualcuno (autorità) o qualcosa (feticismo).

Ora possiamo passare a discutere di alcuni elementi problematici
dell’attuale crisi economica ed occupazionale. Il concetto di capitale
simbolico diventa centrale per rispondere alla domanda che ci siamo
posti all’inizio, ovvero: perché accettare delle condizioni lavorative
ingiuste? Abbiamo visto come il capitale simbolico si manifesti nella
forma di un rapporto diseguale (o asimettrico), nella quale una delle due
parti è sottoposta ad un rapporto di sudditanza nei confronti dell’altra.
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Non solo il capitale simbolico produce sottomissione e dominio, esso produce anche una
relazione di dipendenza non calcolabile.

Questo si manifesta, ad esempio, nella forma del dono. Nei confronti di
un’autorità simbolica, non c’è un rapporto quantificabile, ma una
dipendenza che porta a donare beni economici o tempo di lavoro in
cambio di una partecipazione all’autorità del capitale simbolico.

Bourdieu porta come esempio il rapporto conflittale della Chiesa
Cattolica con la sfera economica. Come si può quantificare
economicamente l’obolo che viene richiesto ogni domenica in Chiesa? E
ancora: quale tipologia di lavoro svolgono i preti ed in che modo
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vengono retribuiti? Queste domande, apparentemente distanti dalla
nostra questione principale, sono in realtà strettamente connesse. Il
termine economia, infatti, indicava nei primi secoli dell’era Cristiana
non tanto la sfera del governo degli affari familiari (il significato che
aveva all’epoca di Aristotele), ma una complessa dinamica di
rappresentazione e partecipazione legata all’uso delle immagini.

La decisione sull’uso delle immagini da parte della Chiesa Cattolica
differisce dall’aniconismo ebraico ed islamico da un lato e
dall’iconofilia bizantina dall’altro. La conversione dell’Impero Romano
al Cristianesimo ha implicato una svolta nella teorizzazione
dell’immagine che ha avuto conseguenze secolari di cui ancora subiamo
gli effetti. In sostanza la funzione delle immagini codificate della
divinità (o del Paradiso, degli Angeli, della vita di Cristo, etc…) è quella
di mediare fra la molteplicità dei singoli credenti e l’unicità della
divinità. Susan Buck-Morss assimila questo processo alla dinamica che
avviene nell’identificazione di un popolo nell’effige del sovrano, o allo
stemma di un partito.

Le immagini non sono dei segni accessori che rimandano a divinità invisibili ed impensabili,
ma lo strumento che fonda l’autorità.

Il proliferare delle immagini nelle cattedrali del XII secolo o nelle chiese
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barocche corrisponde ad una precisa ideologia di colonizzazione
dell’immaginario. In altre parole, queste immagini fondano il potere
simbolico oggettificato.

Questa digressione iconologica serve a spiegare qualcosa di molto
concreto, ovvero una delle ragioni per la quale il capitale simbolico è
oggi diventato la forma di retribuzione più comune per i lavori cognitivi.
Sia Andrew Ross che Federico Chicchi, Emanuele Leonardi e Stefano
Lucarelli individuano nella retribuzione simbolica una delle forme
principali di distruzione del rapporto salariale messe in atto dalle
politiche neoliberali post-2008. Molti lavori creativi o cognitivi legati
all’industria digitale, alla comunicazione e all’educazione hanno visto
negli ultimi anni un drastico taglio della retribuzione economica. I
contratti diventano sempre più brevi e precari, i pagamenti sono quasi
inesistenti, ma, nel frattempo, nessun movimento dal basso riesce ad
intaccare la logica di sudditanza alla quale sono sottoposti i lavoratori e
le lavoratrici cognitiv*.

Possiamo ipotizzare che ciò che è accaduto in seguito alla crisi economica sia stata una
conversione del capitale economico in capitale simbolico e sociale.

In questo senso il pagamento di un lavoro cognitivo non avviene se non
in minima parte secondo l’equivalenza tempo = denaro, ma attraverso
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una più subdola omologia fra valore economico e valore simbolico. Il
pagamento avviene quindi come promessa di futuro pagamento, e la
retribuzione è continuamente rimandata al futuro. Nel presente il lavoro
viene remunerato nelle forme di una compensazione emblematica, quali
possono essere la partecipazione ad un evento, l’inclusione in un gruppo
ed il marchio istituzionale di un titolo da aggiungere nel curriculum.
L’inclusione in un gruppo (un laboratorio di ricerca accademico, o la
participazione ad Expo), produce inoltre un’accumulazione del capitale
sociale, ampliando la rete delle conoscenze.

Per quanto possa sembrare strano, il pagamento del lavoro in termini di
accrezione della visibilità è leggibile attraverso le lenti della teoria
dell’immagine emersa nei primi secoli dell’era cristiana.

In un’economia di scarsità del capitale iconico, senza la possibilità di
riprodurre tecnicamente le immagini, la grandiosità e lo splendore dei
mosaici normanni avevano il potere di genere un senso di stupore e
appartenenza.
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Nella nostra epoca, l’iper-saturazione dello spazio iconico trasforma la
visibilità in una vero e proprio valore di scambio (così come lo sono per
altre ragioni i dati). Il problema, come aveva già intuito Bourdieu, è che
la conversione dei capitali dipende principalmente dalla classe sociale.

Per questo, vediamo chiaramente come sia possibile far corrispondere ad
un capitale economico un capitale iconico (o di visibilità), ma che il
secondo non necessariamente si converta nel primo.
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Il problema di quella che Raffale Alberto Ventura chiama “classe
disagiata”, letto attraverso le lenti di Bourdieu, è in fondo solo questo:

convertire il capitale simbolico in economico.

Già negli anni ’70 Bourdieu affermava che il capitale culturale (i titoli
accademici accumulati, la possibilità di prendere parola in pubblico, la
possibilità di interpretare messaggi estetici complessi) richiedesse un
tempo di sviluppo direttamente correlato alla classe sociale di
appartenenza. Questo voleva dire che l’alunno brillante ma
economicamente povero e culturalmente naif avrebbe impiegato molto
più tempo e molta più fatica per raggiungere quegli standard che
“naturalmente” connotavano le classi agiate.

La massificazione dell’università ha distribuito in modo più equo il capitale culturale,
svalutando però il suo valore reale.

Nel corso del Laboratorio di co-progettazione XYZ (21-31 luglio 2017)
organizzato dalla Scuola Open Source la questione della conversione dei
capitali è emersa come nodo fondamentale per immaginare lo sviluppo
di una strategia organizzativa e comunicativa per gli anni a venire. La
domanda è in fondo la stessa che ci siamo posti all’inizio: perché lo stai
facendo, se non ti pagano? Tuttavia lo sviluppo delle risposte ha
condotto ad un’elaborazione più precisa dell’interrogazione. Si trattava
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di comprendere, secondo la teoria dei capitali di Bourdieu, in che modo
un evento principalmente retribuito in forma di capitale simbolico e
sociale avrebbe potuto produrre capitale economico. Per rendere
l’analisi più complessa, è necessario ricordare nuovamente come una
delle sotto-categorie del capitale culturale sia l’istituzionalizzazione,
ovvero quel rito di passaggio che conferisce dei marchi di autorità
(accademica o lavorativa). L’istituzionalizzazione del capitale culturale è
una funzione che normalmente viene svolta dalle strutture scolastiche
statali o private.

Non bisogna dimenticare che Bourdieu intende la metafora del “campo”
sociale in due sensi: da un lato quello fisico, che regola l’interazione
delle forze all’interno di uno spazio, dall’alto quello agonistico, che
interpreta gli individui e le istituzioni come competitori in area di gioco.

La contrapposizione fra pittura accademica ed impressionisti, o fra letteratura parnassiana e
poètes maudits è la stessa che oggi contrappone La Scuola Open Source alle istituzioni
scolastiche classiche.

Si tratta di una competizione volta all’acquisizione di una quantità
superiore di capitale simbolico.

Il problema è che i concetti sviluppati da Bourdieu sono troppo generici
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per poter trattare un’opposizione così specifica. Il capitale simbolico
della Scuola ha una composizione diversa da quello prodotto dal sistema
educativo classico: è trans-disciplinare, più visibile ed allo stesso tempo
esterno all’istituzionalizzazione accademica. E tuttavia la ridiscussione
dei ruoli e la ripartizione del capitale simbolico che la SOS mette in atto
costituiscono un punto di forza, in quanto elementi assenti (o quasi) dal
paradigma educativo classico.

In un mercato del lavoro e dell’educazione dominati dalla logica della
promessa e della remunerazione simbolica, la convertibilità del capitale
simbolico diventa essenziale. Il punto di forza della SOS dovrebbe allora
essere legato alla produzione di un tipo di capitale che è scarso o assente
nella realtà socio-economica contemporanea.

Concludiamo con alcune osservazioni di carattere politico e psicologico:
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Il luogo in cui lo sfruttamento (la sussunzione) del lavoro cognitivo si
manifesta nella sua forma più pura non è il lavoro, ma le sue condizioni
di accesso. Dispositivi come i concorsi accademici, i colloqui di lavoro e
la gestione dei curricola sono diventati molto più importanti del
momento stesso in cui l’attività lavorativa si svolge. Disattivare questi
dispositivi per mezzo di sistemi di reclutamento collettivi e partecipativi
potrebbe essere una prima strategia volta a contrastare lo stato di
completo asservimento alle logiche selettive del lavoro e
dell’accademia.

Non bisogna sottovalutare il potere della visibilità in quanto valore di
scambio. È infatti la visibilità, nei termini di produzione di immagini,
narrazioni, pubblicazioni ed eventi che si contrappone direttamente
all’istituzionalizzazione. Laddove non è (ancora) possibile competere
sul piano giuridico di un’università, si può puntare sull’aspetto
mitopoietico, sull’accrescimento del capitale iconico.

Come insegna Rancière, una situazione può essere definita politica nel
momento in cui coloro che non hanno parte alla discussione pubblica
pre(te)ndono la parola, alterando il normale svolgimento del dialogo fra
dominanti e dominati. La presa di parola da parte di coloro che non
hanno diritto (leggi = coloro che non dispongono del capitale culturale
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istituzionalizzato sufficiente), non è semplicemente l’esposizione delle
ragioni dei senza parte, ma è il principio dell’alterazione delle regole che
determinano le condizioni di possibilità del dibattito.

In ultima analisi la produzione di capitale simbolico nella forma di
un’accresciuta visibilità, e di capitale sociale, in quanto aumento della
sfera delle reti di collaborazione non sono sufficienti a rispondere alla
domanda iniziale circa il senso di un lavoro cognitivo non retribuito in
termini di capitale economico.

Il capitale economico può essere intaccato solamente se si immagina la costruzione di una rete
di spazi educativi/creativi molto più estesa, una rete che renda possibile una moltiplicazione
del capitale sociale e simbolico e che, infine, dovrebbe avere come obiettivo finale lo
sconvolgimento delle regole condivise.

Porsi come obiettivo la svalutazione delle pratiche di selezione
accademica e lavorativa potrebbe sembrare uno scopo utopico, tuttavia,
a nostro avviso, è l’unica strategia realmente competitiva che si può
immaginare a fronte di una crisi psicologia, economica e sociale ormai
consolidata.

di Tommaso Guariento
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Lincoln nel Bardo di George Saunders
Dario Iocca
è nato a Roma nel 1988.
Insegnante, musicista, scrive di letteratura, cinema e musica per diversi siti e riviste.
La sofferenza, come diceva Salinas, è l’ultima forma che assume l’amore. Non si può
soffrire senza aver esperito la perdita di qualcuno a cui tenevamo, non si può soffrire senza avere
prima amato. Quel dolore è lì a tormentarci, evocando lo spettro di un tempo passato, e
contemporaneamente può aiutarci a convivere con quel fantasma. Il sangue versato da quasi un
milione di giovani americani durante la guerra di secessione a metà Ottocento è l’atto fondativo dei
moderni Stati Uniti, un sacrificio mosso e allo stesso tempo seguito da principi democratici e
libertari, un umanitarismo purtroppo disatteso dall’azione corrosiva del tempo. È l’inesorabilità del
lutto, tanto nel rapporto patria-popolo quanto in quello più intimo tra padre e figlio. Per affrontarlo
però, questo dolore collettivo e individuale, bisogna necessariamente fare i conti con la morte.
Questa è la lezione di umanità che ci lascia George Saunders con Lincoln nel Bardo, il primo
romanzo di un navigato autore di racconti che nel corso degli anni è riuscito a guadagnarsi il favore
dell’establishment letterario anglofono. Da Thomas Pynchon, Zadie Smith, Jonathan Franzen, i
giudizi più pacati sulla sua opera contengono in genere la parola “capolavoro”. Il nuovo libro di
Saunders è ambientato un anno dopo lo scoppio della guerra fratricida americana, il 1862, nel
giorno dei funerali del piccolo Willie Lincoln, il figlio dodicenne del presidente eroe della patria,
fulminato dalla febbre tifoide.
A differenza della sua produzione precedente, concentrata prevalentemente sugli sviluppi distopici
di un presente disarticolato, “out of joint”, Saunders con Lincoln nel Bardo cambia la direzione del
suo sguardo senza alterare l’oggetto della sua analisi. Cerca infatti di tornare alle origini letterarie e
storiche del suo paese con l’intento, ormai consolidato, di illuminare le incertezze della
contemporaneità. Un’operazione di recupero attraverso quella che forse è la cifra distintiva delle
radici narrative statunitensi, la storia di fantasmi.
Si potrebbe infatti affermare senza allontanarci troppo dalla verità che le riflessioni esistenziali sulla
morte sono il primo motore della letteratura americana. Negli anni in cui cominciano a delinearsi
specificità culturali e identitarie nel paese, verso la fine del XVIII secolo, gli influssi del
romanticismo europeo con il loro carico di poesia sepolcrale, misteri e sublimità, giungono sulle
coste d’oltreoceano. Nel vasto scenario della natura selvaggia americana però il tema assume
declinazioni decisamente più immaginifiche, e le urne e i cipressi lasciano spazio alla vastità dei
cieli e delle terre, alle radici delle querce, alla prateria, alla foresta, al deserto e a tutto quel
vitalismo panico frutto del sincretismo tra il puritanesimo dei coloni e lo spiritismo dei nativi.
Le raccolte di racconti che Saunders comincia a pubblicare da metà degli anni Novanta danno
forma, con il suo peculiare stile tragicomico, agli effetti mostruosi e disumanizzanti del
consumismo occidentale.
Uno dei pionieri della letteratura a stelle e strisce, il “poeta della rivoluzione” Philip Freneau, si
lascia volentieri infestare dalle entità immortali che albergano il tumulo indiano di The Indian
burying ground (1787), dove archi e frecce, eternamente “pronti all’azione”, hanno preso il posto
delle fredde e immobili pietre tombali dei cimiteri cristiani. Simili suggestioni troveranno terreno
fertile nel pensiero trascendentalista di Ralph Waldo Emerson (la sua poesia Hamatreya aveva
allargato il campo di riflessione fino alle civiltà orientali dei Veda) che influenzerà poi largamente
l’intera opera dell’anticonformista Whitman e quella di molti altri autori. Basti pensare alle infinite
“tribù” di spiriti che dormono sotto il seno del globo in Thanatopsis (1817) di William C. Bryant, o
agli indomiti cavalli che trascinano al tramonto, tra campi di grano e rugiada “tremante”, Emily
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Dickinson in Perché non potevo fermarmi per la Morte (1863): “Da allora – sono Secoli – Eppure li
avverto più brevi del Giorno In cui da subito intuii che le Teste dei Cavalli Andavano verso
l’Eternità”.
Tutti questi scrittori sembrano alla ricerca di uno spazio sacro, un limbo tra morte, resurrezione ed
eternità, attraverso l’interrotta linea del paesaggio americano che si estende davanti ai loro occhi. A
questo tenderà anche l’agrarianesimo popolare e poetico di Edgar Lee Masters con l’Antologia di
Spoon River (1915), “comedie humaine” fantasmatica che colora la sua nostalgia rurale con sferzate
proto-anticapitalistiche, ai danni della borghesia affarista delle grandi città.
Le raccolte di racconti che Saunders comincia a pubblicare da metà degli anni Novanta danno
forma, con il suo peculiare stile tragicomico, proprio agli effetti mostruosi e disumanizzanti del
consumismo occidentale, in maniera abbastanza analoga a quella di altri importanti esponenti della
narrativa postmoderna americana, su tutti Don De Lillo e David Foster Wallace. D’altronde quale
fantasma da esorcizzare è più insidioso del capitalismo e la sua mistificazione della merce?
L’America di Saunders è un universo degradato – ne Il declino delle guerre civili americane (1996)
e in Pastoralia (2000) è ridotta a un grande parco di divertimenti a tema – dove una fiumana di
emarginati cerca vanamente di cambiare la propria condizione, mostrando qua e là rari ma
essenziali barlumi di umanità e resilienza. È l’eredità nuda e cruda della società contemporanea, una
prigione in cui è impossibile nonostante tutto smettere di aspirare alla felicità, come riflette il
corpulento protagonista di 180 chili di amministratore delegato:
Ho come l’impressione che Dio sia ingiusto, che preferisca punire i suoi figli più deboli, tonti,
grassi e pelandroni. Mi sa che trae più soddisfazione dalle sue creature più perfette, incitandole
come un padre scriteriato quando ci calpestano. Ci dona questo bisogno d’amore, ma non ci dà i
mezzi per soddisfarlo. Ci dona la voglia di piacere, e un campionario di attributi che ci rendono
assolutamente spiacevoli. E una volta messi i suoi figli imperfetti e bisognosi in un mondo pieno di
pretese, sottrae la differenza fra ciò che abbiamo, ciò che desideriamo con tutta l’anima e la nostra
autostima e la nostra salute mentale.
Ecco che il limbo post-apocalittico e terreno in cui lo scrittore americano confina i suoi personaggi
si trasforma con Lincoln nel Bardo in un “non-luogo” metafisico ma concreto, tremendamente
umano. E a popolarlo sono spettri, persone morte, una vasta comunità di fantasmi che si imbatte nel
giovane rampollo di casa Lincoln appena deceduto. Il romanzo si struttura così in una continua
dialettica spazio-temporale tra questo limbo, il “Bardo” del titolo, e il mondo dei vivi, chiamato
dalle anime “il posto di prima”, dove un disperato Abraham Lincoln ha smesso di curarsi dei figli
della nazione in guerra, troppo preso dal suo lutto personale.
Non è mai rimasto uguale, neanche da un istante all’altro. È venuto dal nulla, ha preso forma, è
stato amato, è sempre stato destinato a tornare nel nulla. Solo non pensavo che sarebbe accaduto
così presto. Né che ci avrebbe preceduto… Tutto cambia, tutto sta cambiando, in ogni istante.
Chiunque abbia dimestichezza con le religioni orientali avrà colto il rimando al Bardo Tödröl
Chenmo, meglio noto in occidente come Libro tibetano dei morti, uno dei testi chiave del
Buddhismo Vajrayāna, che descrive le esperienze dell’anima in quell’intervallo tra la morte e la
rinascita chiamato appunto il Bardo. È evidente quindi il gioco letterario e filosofico in cui ci spinge
Saunders: il melting pot culturale della tradizione si trasforma, all’interno del cimitero ottocentesco
di Oak Hill in cui vagano i fantasmi del romanzo, in un pastiche surreale e postmoderno. Vi
ricordate Underworld? De Lillo ci aveva già dato un assaggio di questo cortocircuito meta-letterario
raccontandoci l’ascesa al ciberspazio nucleare di suor Alma Edgar.
Le numerose anime che popolano Lincoln nel Bardo sono le vere protagoniste del libro, tanto da
oscurare con la loro carica espressionistica anche lo stesso presidente che nelle pagine del libro
parla solo tramite il continuo flusso di coscienza degli spettri. Gli estinti agiscono sulla carta come
la voce plurale del coro di una tragedia greca. Commentano ciò che vedono ma soprattutto
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raccontano le proprie storie, ossessivamente, come i fantasmi di Spoon River, in una dimensione
onirico-allucinatoria che non gli permette di prendere consapevolezza del loro nuovo status. Hanno
seppellito nella più remota profondità dell’inconscio il trauma della loro morte. Pensano di essere
malati, al più. Bloccati allo stesso tempo nel luogo dove si sono consumati gli ultimi istanti della
loro vita terrena e il cimitero dove sono sepolti.
Sto aspettando che mi scoprano (mi sono fermato sul pavimento, testa appoggiata alla stufa, sedia
rovesciata accanto, frammento di scorza d’arancia sulla gota) e, quando mi avranno rianimato,
intendo andare devotamente a zonzo per il pianeta, suggere, annusare, degustare, amare chiunque
mi aggradi; toccare, assaggiare, starmene immobile tra le bellezze del mondo, come per esempio:
un cane addormentato che scalcia mentre sogna all’ombra triangolare di un albero, una piramide di
zucchero su un tavolo d’acacia che viene ricomposta granello per granello da un impercettibile
spiffero.
Le affinità teatrali non si fermano alle funzionalità del coro, perché l’intera sezione ambientata nel
Bardo è strutturata come un discorso scenico, cosa che soprattutto all’inizio può suscitare qualche
difficoltà di lettura. Ci sono le battute e solo dopo i nomi dei personaggi che le pronunciano. Le
parole dei fantasmi prendono così lentamente corpo e soltanto alla fine del discorso si riesce a dare
una forma alla voce. Una resa grafica davvero riuscita e originale dell’apparizione di un’entità
fantasmatica.
Analogamente le sezioni riferite al mondo dei vivi hanno l’aspetto di un centone di opere
storiografiche, di lettere e di testimonianze varie – alcune vere altre inventate, anche qui con i nomi
degli autori in calce – e ricostruiscono in un testo narrativo unitario gli ultimi giorni di vita di Willie
Lincoln all’interno del nido famigliare. L’effetto sortito è un considerevole ampiamento dei punti di
vista, in un romanzo già fortemente corale, tanto da arrivare, grazie alla consueta ironia della penna
di Saunders, a una sovrapposizione di battute contradditorie, spie del sempreverde interesse dello
scrittore per il ruolo ambiguo dei mass media.
Un elemento comune a tutti i racconti è la luna dorata, che brillava pittoresca sulla scena.
Da “White House Soirees: An Anthology” di Bernadette Evon.
Quella notte non c’era luna e il cielo era carico di nubi.
Wickett, “op.cit.”
Una grossa falce di luna verde brillava sulla scena di quella pazzia come un giudice impassibile,
avvezzo a ogni follia umana.
Da “My Life” di Dolores P. Leventrop.
La notte continuò buia e illune, stava arrivando un temporale.
Da “Those Mose Joyful Years” di Albert Trundle
Ma è soprattutto tramite le parole di tre personaggi del Bardo che riusciamo ad entrare in sintonia
con i destini dei trapassati e a conoscere la struttura di quel mondo ultraterreno. Questi spiriti sono
Roger Bevins III, Hans Vollman e il reverendo Everly Thomas, le guide virgiliane di Willie, che ci
descrivono un aldilà tutt’altro che paradisiaco. Il Bardo è un cimitero-giungla irto di insidie, dove
vige una sorta di contrappasso dantesco che deforma l’aspetto delle anime in relazione alla vita
condotta sulla Terra. Gli stessi spettri hanno perlopiù caratteri scostanti, e risolvono i loro diverbi in
risse rocambolesche con cui Saunders evidenzia la loro illogica necessità di contatto fisico. Sembra
una rilettura dell’incorporazione paradossale che Jaques Derrida nel saggio Spettri di Marx (1993)
attribuiva alle tante manifestazioni degli spettri in ambito politico-economico, “this thing” li chiama
il filosofo francese citando l’Amleto, forme fenomeniche e carnali dello spirito.
C’è poi il problema del razzismo, la condizione degli afroamericani è anche in questo luogo
subalterna a quella degli altri morti: escono timidamente dalle fosse comuni per essere ricacciati
indietro a male parole dagli abitanti bianchi del cimitero. Ultimi tra gli ultimi svolgono la funzione
di capro espiatorio che aveva la middle class impoverita e la schiavitù sottoproletaria dei precedenti
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racconti dello scrittore.
Ed è proprio delineando uno dei personaggi più apertamente razzisti che la traduzione di Cristiana
Mennella mostra grande cura per i dettagli. Nella versione originale Saunders definisce “confident
aggressive” il fantasma del tenente Stone, un vecchio schiavista che si vanta di aver violentato e
maltrattato le sue serve di colore. Mennella utilizza l’aggettivo “rodomontesco”, che oltre alla
spavalderia e l’aggressività riesce a sottolineare la natura misogina del personaggio, come quella del
Rodomonte di Ariosto, scatenata dal rifiuto amoroso di Doralice. Mennella riesce a dare anche
continuità a questa terminologia cavalleresca traducendo più avanti la desueta esclamazione
letteraria, “Ye Gods!”, con un analogo e perfetto “Sacripante!”, tenendo intatta, almeno sul piano
dell’assonanza, la sfera sacrale del termine.
Ma cosa c’è dopo il Bardo? La paura dei residenti del cimitero sembra riflettere le ansie
escatologiche degli abitanti della Terra. Misteriosi angeli seducenti cercano con l’inganno di
trascinare fuori dal limbo le anime derelitte verso un ignoto e definitivo oltre. “Sei un’onda che si è
abbattuta sulla spiaggia” ripetono, come un mantra. Ma il ricordo dei cari in vita, le emozioni
terrene, sono ancora troppo forti in quel luogo.
Qualche volta qualcuno cede e scompare per sempre nella “materialuceradiante”, un’esplosione di
energia luminosa preceduta da visioni cinematografiche di passati e potenziali futuri (“e la pelle gli
diventò sottile come pergamena e il suo corpo fu scosso da tremiti, e la sua forma cominciò a
sfarfallare tra le varie vite che aveva vissuto”) che toccano picchi emotivi raggiunti da Saunders
forse solo con Isabelle, uno struggente racconto di accettazione e rispetto condensato in appena
sette pagine. Questo è il filo sottile che unisce i due Lincoln, ma anche tutte le anime del Bardo e
tutti gli abitanti della Terra, separati dallo strato invisibile che divide due universi solo all’apparenza
divergenti, “due realtà transitorie che hanno maturato un sentimento reciproco”. Questo vuol dire
soffrire e amare senza soluzione di continuità in un’opera che pur non confermandosi come il
capolavoro annunciato, è sicuramente tra i lavori più maturi e ambiziosi – sia nella forma che nel
contenuto – di uno dei maggiori scrittori americani viventi.
(Che cos’è?)
Era il mezzo che lo trasportava. La cosa essenziale (quella che veniva trasportata, quella che noi
amavamo) non c’è più. Anche se fa parte di ciò che amavamo (amavamo il modo in cui lui,
combinazione fra mezzo di trasporto e scintilla, appariva, camminava, saltava, rideva e faceva il
pagliaccio), questa, questa qui, è la parte più trascurabile di quell’amato congegno. Se manca la
scintilla, questa… questa che giace qui è solo…
(Avanti. Pensalo. Concediti di usare quella parola.)
Preferirei di no.
(Non è giusto trasformare questa cosa in un feticcio)
Oh, piccolo mio.
(Se manca la scintilla, questa cosa stesa qui è solo…
Dillo.)
Carne.
Una sciagurata…
Una sciagurata conclusione.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/lincoln-nel-bardo-saunders/
---------------------------------
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UN GOVERNO DEBOLE COI FORTI, FORTE COI RIGATTIERI
NUOVA LEGGE: PER VENDERE OGGETTI PIÙ VECCHI DI 70 ANNI SERVIRÀ
L’AUTORIZZAZIONE, O SI VA IN GALERA. QUINDI PER TUTELARE LE TOMBE
ETRUSCHE, PURE LA BAMBOLA SENZA UN OCCHIO DI NONNA DIVENTA UN ‘BENE
CULTURALE’ - BOLAFFI: ‘COSÌ SI CREA UN CLIMA DI TERRORE TRA I
COLLEZIONISTI’. IN EFFETTI, SE SI LEGGE L’ENTITÀ DELLE PENE…
Francesco Grignetti per la Stampa

mercatino dell usato
S' annunciano tempi duri per antiquari, rigattieri, ambulanti, venditori fai-da-te. Il Senato sta per
varare un giro di vite draconiano del settore. «Reati contro il patrimonio culturale», il titolo della
nuova legge, già votata alla Camera. Vi sono alcune norme sacrosante, tipo la condanna da 10 a 18
anni a chi devasta o saccheggia beni culturali o luoghi della cultura. Bene anche l' argine contro i
tombaroli: arresto fino a 2 anni per chi è pizzicato in un' area archeologica con strumenti per il
sondaggio del terreno.

mercatino dell usato
Nei nuovi reati, però, è punibile con reclusione fino a 2 anni più multa fino a 80mila euro la
compravendita di un bene culturale «senza la prescritta autorizzazione». E qui sta il guaio: che cos'
è un bene culturale? Stando al Codice dei beni culturali, qualunque oggetto che abbia oltre i 70
anni.
Già, il fatidico bene culturale.
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Il presidente della commissione Giustizia, Nico D' Ascola, Ap, lo definisce di «fluida e incerta
nozione». Riconosce il relatore, il senatore dem Giuseppe Cucca: «Effettivamente la materia è
controversa. Il Codice dei beni culturali rinvia al mero parametro temporale, a prescindere dal
valore. Anche un libro del nonno, se risale agli anni Trenta, è considerato "bene culturale". Ma è
opportuno concludere questa legge senza ritocchi per non dover ripassare per la Camera. Sono
sicuro che i magistrati sapranno operare con buon senso. E in ogni caso ci saranno gli atti
parlamentari a fare chiarezza».

libri usati
La vedono all' opposto i senatori dell' opposizione, da Caliendo (Forza Italia) a Buccarella (M5S).
«L' ambito di applicazione è talmente indefinito - dice Carlo Giovanardi, Idea - che rischia di
coinvolgere anche i comuni cittadini o gli esercenti che fanno commercio di oggetti di
antiquariato».
«Se la norma resta così come è scritta - ha spiegato ai senatori in una recente audizione Giulio
Filippo Bolaffi, dell' omonima casa d' arte - ci renderebbe colpevoli di svolgere la nostra quotidiana
attività e si creerebbe un clima di terrore nei collezionisti». Alla Bolaffi sono preoccupati, ad
esempio, perché si moltiplicano i sequestri di lettere antiche con un ufficio pubblico per mittente o
destinatario - pur mandate al macero o addirittura vendute dalla Croce Rossa - in quanto alcune
Soprintendenze ora li considerano «beni demaniali» e quindi inalienabili.

libri usati
Il problema si pone anche per una moneta o un quadro contraffatto. Rischia da 1 a 6 anni più multa,
«chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in
commercio, detiene per farne commercio, o comunque pone in circolazione, come autentici,
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esemplari contraffatti».

collezionisti
Confcommercio chiede che sia almeno tutelato l' antiquario che si muove in buona fede. «Sono
pene spropositate rispetto alla gravità dei fatti commessi e alla buona fede di chi li ha commessi all'
interno di una normale routine commerciale o collezionistica», dice anche Bolaffi, che in audizione
ha mostrato una moneta greca contraffatta. «Se per errore la vendessimo, rischiamo fino a 6 anni».
Martedì prossimo al Senato se ne riparla. «Così in futuro ci saranno atti parlamentari esaurienti»,
dice Cucca.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/governo-debole-coi-forti-forte-coi-rigattieri-nuovalegge-vendere-158978.htm
----------------------------
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Martin Vigil of Tesuque Pueblo posing, presumably, with his wife and child at an event
Photographer: Witter Bynner
Date: 1920s-1930s?
Negative Number 095263
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PROCESSO A DE SADE
A PARIGI NEL 1956 L’EDITORE PAUVERT FINI’ ALLA SBARRA PER AVER PUBBLICATO I
LIBRI DEL DIVINO MARCHESE – A DEPORRE IN AULA LA CRÈME DEGLI
INTELLETTUALI COME BATAILLE, PAULHAN E COCTEAU CHE STRONCO’ SADE :"È
NOIOSO. IL SUO STILE È DEBOLE, E NON GLI VALE NEMMENO UN RIMPROVERO” ECCO COME FINI’ IL PROCESSO…
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DE SADE
Carlo Nordio per il Messaggero
Il 15 Dicembre 1956, davanti al tribunale penale di Parigi, iniziò uno dei più singolari processi del
900. L'imputato era un editore trentenne, Jean Jacques Pauvert, ma il vero accusato era il Marchese
Donatien Alphonse François de Sade. Pauvert ne aveva pubblicato la prima raccolta completa di
opere, ritenute contrarie ai buoni costumi.
In realtà quelle incriminate erano solo quattro: La philosophie dans le boudoir, Les 120 journées de
Sodome, La nouvelle Justine e l'Histoire de Juliette. Le altre sei, non si sa perché, erano state
trascurate.
Pauvert era un giovanotto anticonformista e geniale, che già in quegli anni portava i baffi alla
Débray (e alla Giangiacomo Feltrinelli), senza tuttavia essere un attivo rivoluzionario. Gli piaceva
scandalizzare i benpensanti, ma soprattutto gli piacevano i libri, e non solo quelli erotici. Era, in
definitiva, un bibliofilo autentico e un editore raffinato. Negli anni 80 vendette tutto ad Hachette, e
si ritirò in campagna. Morì, vecchissimo e dimenticato, nel 2014.
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de sade
Del Marchese de Sade tutti sapevano tutto, senza aver mai letto nulla. Non solo perché i suoi libri
erano costosi e introvabili, ma soprattutto perché i lettori animati da aspirazioni trasgressive
dovevano faticare a lungo prima di arrivare alle pagine che cercavano. In effetti il divino Marchese,
che morì in manicomio dopo vent'anni di galera, aveva pretese vagamente filosofiche, e,
precedendo di un secolo Ivan Karamazov, aveva elaborato il concetto che, se Dio non esiste, tutto è
consentito. I suoi protagonisti sono quasi tutti atei altolocati - magistrati, vescovi, nobili - che
trovano piacere nell'infliggere dolore. E, per spiegarne le ragioni, l'autore si avventura in centinaia
di pagine di un' insopportabile pesantezza pedagogica.
SPERANZE Il povero Pauvert non aveva molte speranze di cavarsela. I giudici parigini del
dopoguerra erano saldamente ancorati ai principi tradizionali, soprattutto in materia di famiglia e di
sesso. Tuttavia l'imputato ebbe la ventura di accaparrarsi il miglior avvocato di Parigi : maitre
Maurice Garçon, letterato e poeta, accademico di Francia, di grande rigore logico e implacabile
dialettica.
Il suo maggior trionfo era stata la difesa di René Hardy, accusato di aver tradito Jean Moulin, il
celebre capo della Resistenza, catturato e ucciso dai nazisti nel 43. Hardy sembrava annichilito da
prove schiaccianti, e alcuni compagni avevano anche cercato di avvelenarlo per far rapida giustizia.
Maurice Garçon, sgretolò le accuse e Hardy fu prosciolto per ben due volte. I comunisti, inferociti,
assediarono il palazzo di giustizia, ma Garçon non fece un piega. Trent'anni dopo, Klaus Barbie, il
boia di Lione, rivelò, con dubbia attendibilità, che a tradire Jean Moulin erano stati proprio i
comunisti. Ma questa è un'altra storia.
Maurice Garçon impostò la difesa del giovane editore in termini giuridici, sui quali sorvoliamo, e in
termini culturali, che sono i più interessanti. Chiamò a deporre la crème degli intellettuali francesi,
chiedendo loro un giudizio etico ed estetico sulle opere incriminate.
I giudici acconsentirono, con qualche perplessità, a questa straordinaria innovazione, e il tribunale
diventò, per qualche giorno, un salotto letterario. Si cominciò con Jean Paulhan, che sostenne una
tesi ardita, ma in parte fondata: «Sade - disse arrivò in un' epoca in cui una filosofia un po' molle
775

Post/teca

insegnava che l'uomo nasce buono, e che bastasse ricondurlo allo stato di natura perché le cose
andassero bene. Mentre lui volle dimostrare che l'uomo nasce cattivo, e che questa malvagità risiede
nella sessualità».

cocteau1
TIRATURA Georges Bataille si espresse in modo analogo, con una sfumatura in più: «I libri in
questione, per il loro prezzo e la loro limitata tiratura, sono destinati a un pubblico maturo, che non
vi mette una curiosità malsana ma una curiosità di eruditi». Molti pensarono che Bataille, autore di
romanzi altrettanto scabrosi, stesse testimoniando pro domo sua. Jean Cocteau, da vero esteta
insubordinato, fu più lapidario: «Sade è noioso. Il suo stile è debole, e non gli vale nemmeno un
rimprovero. L'ultimo libro poliziesco della pudibonda America è più pericoloso della più audace
pagina di Justine».
Rassicurato da queste attestazioni, e confidente nelle sue doti argomentative, Maurice Garçon si
esibì in una delle più belle arringhe della storia giudiziaria. Strapazzò l'ipocrisia dei bacchettoni che
leggevano di nascosto i libri che il suo assistito aveva avuto il coraggio di pubblicare:
«Ogniqualvolta si smobilita una venerabile biblioteca - insinuò ironicamente - si trovano le storie di
Justine e Juliette prudentemente collocate dietro i pensieri di Pascal». Quanto al Marchese, egli non
mise mai in pratica le sue discutibili fantasie. La sua esuberanza sessuale non era mai violenta o
abusiva; la sua cattiva fama era immeritata, e dovuta a circostanze casuali.
In effetti l'infaticabile gentiluomo, avendo raccattato una sera quattro prostitute, aveva
somministrato loro la cantaride, al tempo ritenuta un afrodisiaco. La sostanza, invece di aver
svegliato gli appetiti delle ragazze, ne aveva addormentato l'intestino, provocando coliche e atroci
dolori. Questo valse al nobile satiro la fama di avvelenatore, e addirittura di omicida seriale.
In realtà - proseguì il difensore - de Sade era generoso e quasi compassionevole. Durante la
Rivoluzione, come membro del tribunale rivoluzionario, fu incarcerato per troppa moderazione ed
ingiustificata clemenza. Il brillante avvocato concluse così: «Sade spinse lo studio delle
depravazioni umane fino al delirio. Ma fece come il medico che studiò le malattie della volontà e
della memoria per penetrarne la conoscenza nella loro integrità. Approfondì il mostruoso per
scoprire il normale».
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de sade justine diciottesimo secolo
Maitre Garçon era troppo intelligente per credere a queste frasi solenni ma inconsistenti: tuttavia le
espresse così bene che forse, senza illudersi di convincere i giudice, provò a convincere sé stesso. In
ogni caso integrò l'arringa con l'argomento più efficace: il concetto di buon costume è così aleatorio
e mutevole che molte glorie della letteratura francese, da Flaubert a Baudelaire, erano state
processate, e talvolta condannate, per opere che ora si studiavano ai licei.
Il tribunale, come spesso accade, scelse una via di mezzo: condannò Jean Jacques Pauvert alla mite
ammenda di centoventimila franchi e alla distruzione delle 2000 copie confiscate. La Corte
d'Appello, ridusse la pena, e poco dopo la legge sulla censura fu soppressa, così Pauvert pubblicò
un'altra edizione che andò a ruba. Oggi le nuove copie appassiscono tra le spesso tra le rese
invendute. L'ultima crudeltà del Marchese sarà quella inflitta all'incauto lettore, vittima della sua
ripetitiva ed asfissiante prolissità.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/processo-de-sade-ndash-parigi-1956-rsquoeditore-pauvert-158795.htm
--------------------------

Pueblo di Ascanio Celestini: ancora un viaggio nell’umanità
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Andrea Porcheddu
:
19 ottobre 2017
C’è un momento in cui ho sentito, o forse intuito, o forse ancora creduto di capire, cosa c’è che mi
commuove nei lavori recenti di Ascanio Celestini, prima in Laika ora in Pueblo. È una sensazione
sfuggente, non legata a una scena specifica, anzi che passa come un soffio ma tocca corde
profonde. E come tale è anche difficile provare a tradurla in parole.
L’altra sera Ascanio ha debuttato con il nuovo lavoro, Pueblo, appunto, nell’ambito del bel
Romaeuropa Festival 2017.
Celestini è stato programmato – non credo fosse una casualità – al Teatro Vittoria, nel quartiere
Testaccio, a Roma. Non credo fosse un caso: il Vittoria è un bel teatro, troppo trascurato dalla
città, dal carattere popolare, meno borghese rispetto all’Argentina e forse meno concettuale rispetto,
che so, al Vascello o a India. È un teatro che fu regno di Attilio Corsini, maestro di un’arte comica,
all’antica italiana, e del gruppo Attori&Tecnici.
Ascanio al Vittoria ci sta, sentimentalmente, bene: sta bene a Testaccio, poco lontano dalla casa
di Gabriella Ferri e da quella di Elsa Morante. Sta bene in quel clima di popolarità ancora vera,
diffusa, non troppo imbarbarita o “geneticamente” modificata, come dichiarava affranto Pasolini. E
insomma, in quell’aria di festa antica, di racconto di piazza – mentre lui, Ascanio, accompagnato
alla fisarmonica da Gianluca Casadei (e dalla voce fuori campo del figlio Ettore Celestini, mentre
in Laika era Alba Rohwacher) con un ritmo superaccelerato raccontava – io pensavo a quel che mi
fa commuovere.
Ed è il fatto che Celestini, in questi ultimi lavori, si ostina a parlare di speranza di quelli che non
hanno speranza. Dell’ostinata, umana, faticosa ricerca di una briciola di felicità, di benessere, di
gioia in chi proprio non ha più nulla, in chi è ai margini e dovrebbe aver, da tempo, rinunciato a
tutto.
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Nel film Viva la sposa, poi in Laika, e ora in Pueblo, Celestini muove la sua narrazione dal contesto
(lo spiega bene Simone Nebbia recensendo lo spettacolo) per arrivare alle persone. Definisce
subito il clima, il luogo: e sono luoghi emblematici della surmodernità, di questi tempi liquidi e
sfranti. Il grande magazzino, il centro commerciale, la periferia della città e dell’umanità. Poi si
focalizza sulle anime che girano sparute in quegli spazi. E ci trascina a incontrarle, ad ascoltarle.
In Laika era un miracolo, laico appunto, a tessere le mille trame intrecciate che componevano quel
racconto. E da quelle suggestioni parte Pueblo, quasi uno spinoff, un sequel rovesciato, cambiato
nel punto di vista. La struttura è la stessa, l’orizzonte di riferimento è lo stesso, per quanto siano
altri i personaggi, altre le storie, ma sempre legate a doppio filo all’ambiente, a quel mondo di
marginalità disperate e allucinate, romantiche e poetiche, illuse ancora e sempre di poter sperare
in qualcosa di nuovo. Una sensazione vissuta, sentita, provata, di tutti e ciascuno.
Nelle vicende misere del narratore-dio (che tutto osserva e si rivolge a un assente Pietro per
raccontare); in quelle di Violetta, chiusa in casa con la madre o cassiera al supermercato; nella vita
di Domenica, barbona dall’esistenza dura eppure innamorata di Said, l’immigrato che perde tutto
alle macchinette da gioco; e poi nello zingaro di otto anni, nelle suore, e ancora in tutte gli altri
personaggi che passano e si incontrano, Celestini evoca un popolo minuto, dimenticato. Dà voce
a quelli che non ascoltiamo più.
Ma la denuncia, l’afflato politico che pure hanno connotato il teatro di Celestini (e Pueblo non fa
eccezione, anzi) mi sembra si arricchiscano sempre più di una prospettiva ampia, aperta. Non è
bonaria, consolatoria né, tanto meno, ecumenica. No, non c’è compassione o commiserazione.
Semmai, è solo – forse e semplicemente – un approccio più maturo, più comprensivo, capace di
abbracciare in uno sguardo empatico le miserie dell’umanità e trovarvi poesia, gentilezza, candore,
dignità, pudore. È la vita: anche se mancano – avrebbe detto Georges Perec – le istruzioni per l’uso.
I morti, i vivi, i poveri, i sognatori, i disperati, i persi, gli ubriaconi, le feste e i funerali: l’affresco
popolare e popolano di Celestini viaggia ben oltre i livelli del melodrammatico o del neorealista, si
struttura in un racconto dal ritmo vorticoso, surreale, vibrante, divertente, irriverente. Scarta
continuamente, apre e svela, chiude e butta via, mette in fila poesia e turpiloqui, canzoni e
parolacce: giullare, si potrebbe dire, o “santo bevitore”, Celestini coglie dettagli della quotidiana
tragedia, ne fa brillare la bellezza, ne svela la speranza mai rassegnata, appunto. Così, quando meno
te lo aspetti, ti trovi di fronte all’ostinata ricerca della felicità, dei personaggi o degli spettatori, poco
importa. E commuove. Allora in quel mare di macerie e di dolori, fa capolino un sorriso, vero e
vivo. Ingenuo e speranzoso. Come quello di una bambina fresca, pulita, gli occhi grandi, la vita
davanti.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/teatro/pueblo-di-ascanio-celestini-ancora-un-viaggionellumanita/
----------------------------
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venerdì 20 ottobre - L’accoppiamento dei calamari
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I 10 momenti che hanno segnato la politica italiana negli ultimi 10 anni
In occasione dell'uscita del libro "La Gente", in cui racconto 10 anni di gentismo, ho ripercorso gli
eventi politici più significativi che ci hanno portato allo stato attuale.
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Leonardo Bianchi
ott 19 2017, 5:49pm

Un manifestante durante una manifestazione del movimento #9dicembre nel 2013. Foto di Federico
Tribbioli
Spesso e volentieri, al centro del dibattito politico italiano si impongono storie davvero bizzarre. Per
stare sull'attualità, negli ultimi giorni si è parlato molto della vicenda di Giuseppa Fattori, meglio
conosciuta come "Nonna Peppina." La signora 95enne, che vive in un paese terremotato nelle
Marche, è al centro di un complicata vicenda legale e burocratica: senza entrare troppo nei dettagli,
ci sono di mezzo una casetta di legno abusiva e una trattativa fallita tra istituzioni e parenti.
Pubblicità
Ma per certi media, certe trasmissioni (le solite) e certi politici, la storia è molto diversa. "Nonna
Peppina" è il simbolo della crudeltà cieca dello Stato, che si accanisce contro un'anziana terremotata
mentre da un lato stringe accordi con la mafia, e dall'altro regala vitto e alloggio agli immigrati. E
non parliamo del governo, poi, la cui unica preoccupazione è l'approvazione di leggi inutili come lo
Ius Soli.
La settimana scorsa, invece, l'ex generale dei carabinieri Antonio Pappalardo—con il suo
Movimento Liberazione Italia—ha creato un bel po' di scompiglio fuori dal Parlamento. Per
qualche ora, piazza Montecitorio si è trasformata in una specie di avanspettacolo in cui sono esibite
le categorie più disparate—ex forconi, "rivoluzionari," webstar come Emilia Clementi,
indipendentisti veneti, antivaccinisti, e così via.
Lo spettacolo è culminato con la contestazione ad Alessandro Di Battista, che si è trovato di fronte
una piazza ostile e più fomentata di lui. Eppure, al di là degli sfottò e delle battutine, episodi di
questo genere sollevano interrogativi piuttosto seri: come siamo arrivati fin qui? Chi è tutta questa
Gente che segue personaggi come Pappalardo? E com'è possibile che queste vicende, anche solo per
un momento, dettino l'agenda di un paese del G7?
Per provare a rispondere ad alcuni di questi interrogativi, ho pensato di scriverci sopra un libro
intero: si chiama La Gente. Viaggio nell'italia del risentimento, ed è edito da minimum fax. Il
saggio sistematizza molti dei temi che abbiamo seguito anche qui su VICE: l'esplosione
dell'indignazione anti-Casta, il mito di una "Rivoluzione" che spazzi via l'intera classe politica, le
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proteste contro i migranti nelle periferie, il complottismo, i nuovi trend dell'Internet italiano, e tanto
altro ancora.
Il tema centrale, quello che lega tra loro i vari episodi, è il cosiddetto "gentismo"—che può essere
interpretato come un "atteggiamento politico di calcolata condiscendenza" verso la gente; oppure la
reazione "della gente comune contro gli adepti della politica"; o ancora, un modo particolare di stare
su Internet. Si tratta comunque di un fenomeno politico sfuggente e pervasivo, difficile da tracciare,
ma che ha accompagnato la seconda Repubblica come un'ombra. La mia convinzione è che fissando
questa ombra si possano cogliere al meglio le ambiguità, le contraddizioni e le pulsioni profonde
della società italiana.
In occasione dell'uscita del libro, dunque, ho messo in fila i dieci momenti che—secondo me—
hanno cambiato l'Italia molto più in profondità di manovre economiche, appuntamenti elettorali e
referendum.
LA NASCITA DELLA CASTA

Foto di Federico Tribbioli.
Fino al 2007, il tema dei costi della politica non era di certo in cima alle priorità. L'uscita del libro
La Casta di Stella e Rizzo stravolge tutto. Da un giorno all'altro, l'Italia intera si risveglia anti-Casta
—compresi coloro che, teoricamente, farebbero parte di una qualche casta di privilegiati. Il discorso
sulla Casta, tuttavia, deraglia in fretta: da denuncia di varie malversazioni diventa uno schema
retorico autoassolutorio, perché crea sempre "un confine che divide una generica 'società' e qualche
'Casta' di rapaci parassiti." Come noto, a raccogliere i frutti di questo frame sarà il MoVimento 5
Stelle.
I SEGRETI DELL'EX PRECARIO DI MONTECITORIO
È il luglio del 2011: c'è in ballo una finanziaria "lacrime e sangue," ma la politica rinuncia ancora
una volta a tagliarsi i privilegi. In questo clima incandescente, su Facebook appare una pagina che si
chiama "I segreti della casta di Montecitorio"; a firmarlo è un sedicente "ex precario," che si firma
"Spider Truman" e ha deciso di "vuotare il sacco."
La storia del giustiziere anonimo sembra convincente, e diventa subito virale. Peccato che "Spider
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Truman" di rivelazioni non ne faccia nemmeno una, ma si limiti a rimasticare e ricopiare pezzi già
usciti altrove. Poco importa: per il linguaggio usato, l'abilità comunicativa e il tema, la campagna
sui "segreti della Casta" è un enorme successo perché manipola un sentimento assolutamente reale
—quello dell'indignazione, caricato a molla anche da operazioni di questo tipo.
LA PRIMA RIVOLTA DEL MOVIMENTO DEI FORCONI
Nel gennaio del 2012 la Sicilia è paralizzata. I supermercati sono vuoti, le code alle pompe di
benzina sono chilometriche, i viveri iniziano a scarseggiare. Sono questa le conseguenze della
protesta su larga scala lanciata dal Movimento dei Forconi, che raggruppa agricoltori,
autotrasportatori e altre categorie che l'hanno a morte con la Casta regionale e nazionale. Il blocco
va avanti per diversi giorni e coglie di sorpresa un po' tutti, anche perché si tratta di un soggetto
politico sui generis e inedito: fuori da qualsiasi partito, sindacato o struttura rappresentativa
tradizionale.
LA "RIVOLUZIONE" DEL MOVIMENTO #9DICEMBRE

La "marcia su Roma" del movimento #9dicembre, il 18 dicembre 2013. Foto di Federico Tribbioli
Alla fine del 2013, sui social inizia a girare una foto di Sandro Pertini accompagnata dalla scritta:
"Quando il governo non fa ciò che vuole il popolo va cacciato con mazze e pietre." Sebbene sia
apocrifa, la frase diventa il motto ufficioso della "rivoluzione" andata in scena nel dicembre dello
stesso anno.
Questo piccolo particolare rende bene la cifra di una mobilitazione stramba e inquietante al tempo
stesso, dove si sono alternati scontri di piazza (anche pesanti) a momenti di genuino imbarazzo.
Nonostante l'esito fallimentare, la "ribellione" del movimento #9dicembre (erroneamente definito
dei Forconi) ha creato un nuovo modello di protesta sociale esportabile in altri ambiti e circostanze.
LA RIVOLTA DELLE PERIFERIE ROMANE
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Una manifestazione al quartiere Eur, Roma, nel 2014. Foto di Niccolò Berretta
L'assalto al centro d'accoglienza di Tor Sapienza, avvenuto nel novembre del 2014, ha dato
notorietà nazionale al quartiere. Quello che è meno noto, forse, è che quell'assedio faceva parte di
una lunga serie di proteste anti-migranti scoppiate—una dietro l'altra—nei quartieri più o meno
periferici di Roma. Molto spesso, le mobilitazioni erano dettate da voci false o presunte aggressioni;
e quasi sempre l'estrema destra le fomentava e o le supervisionava, rifacendosi alle strategie di Alba
Dorata. Anche in questo caso, comunque, si è un creato un precedente replicabile in altre situazioni.
IL CASO DEL BENZINAIO GRAZIANO STACCHIO
All'inizio di febbraio del 2015, una rapina a una gioielleria di Ponte di Nanto (un piccolo paesino
nel vicentino) va a finire male. Un benzinaio, infatti, ingaggia un conflitto a fuoco con una banda di
ladri; uno di questi ha la peggio e muore. Graziano Stacchio, questo il nome del benzinaio, è
accusato di eccesso di legittima difesa.
L'iscrizione nel registro degli indagati lo trasforma, nell'arco di 24 ore, in martire ed eroe; i partiti,
ovviamente, lo strattonano da tutte le parti. Intorno a lui, intanto, si crea un vero e proprio
movimento d'opinione che—sotto le insegne del Je Suis Stacchio—chiede più sicurezza e una
modifica alla legge sulla legittima difesa. Alla fine Stacchio sarà assolto, ma il suo caso ha segnato
un deciso innalzamento della tensione politica sul tema della sicurezza.
LA CROCIATA CONTRO "L'IDEOLOGIA GENDER"
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Il Family Day del giugno 2015, a Roma. Foto di Federico Tribbioli
È difficile capire bene cosa sia, ma raramente un gruppo sociale si è trovato di fronte a un nemico
così formidabile: parlo della cosiddetta "ideologia gender." Creata dal Vaticano e da alcuni suoi
"esperti," questa fantomatica "ideologia" o "teoria"—che consiste nella deformazione e
demonizzazione di teorie femministe e queer—ha dato un enorme impulso ai movimenti antiabortisti e ultracattolici. In meno di un anno sono stati organizzati due diversi Family Day, e l'isteria
sul tema ha contagiato in maniera trasversale media e politica.
LE BARRICATE DI GORINO

785

Post/teca

Il segretario della Lega Nord di Ferrara, Nicola "Naomo" Lodi, a Gorino.
Come mai un paese di 600 anime, sconosciuto alla quasi totalità degli italiani, da un giorno all'altro
si è ritrovato catapultato sul palcoscenico nazionale? Il motivo è semplice: la notte del 24 ottobre gli
abitanti di Gorino (provincia di Ferrara) hanno tirato su delle barricate per respingere dodici donne
richiedenti asilo—e ci sono riusciti.
Se in molti hanno espresso sdegno per quanto successo, una parte non indifferente dell'opinione
pubbica ha glorificato Gorino descrivendolo come lo specchio dell'Italia—o meglio, di un'Italia
modellata sul famoso spezzone di 300 in cui Leonida getta nel pozzo gli invasori.
LA CAMPAGNA CONTRO LE ONG
Tutto inizia con il post di un oscuro think tank olandese, in cui si ipotizza una collusione tra i
trafficanti di essere umani e le varie Ong che fanno operazioni di salvataggio nel Mediterraneo
centrale. A poco a poco, la narrativa sui "taxi del Mediterraneo" si fa spazio, diventa polemica
politica grazie a Luigi Di Maio e altri, ed esplode definitivamente con le dichiarazioni del
procuratore di Catania Carmelo Zuccaro.
Sebbene non ci sia mai stata la prova di questa collusione, gli effetti di questa forsennata caccia alle
streghe hanno lasciato segni profondi, arrivando anche a condizionare le politiche del governo
italiano. Il risultato è che, oggi, le Ong impegnate nel soccorso in mare sono pochissime. E
soprattutto, il concetto stesso di salvare vite in mare ne è uscito fortemente danneggiato.
LA SVOLTA GENTISTA NELLA COMUNICAZIONE DEL PARTITO DEMOCRATICO

Matteo Renzi l'ha ripetuto anche l'altro giorno: "Il PD è indubbiamente un argine ai populismi." Se
si osserva la comunicazione ufficiale—e ufficiosa—del Partito Democratico a trazione renziana,
tuttavia, c'è qualcosa che non torna in questa affermazione. Durante la campagna per il referendum
costituzionale sono spuntate diverse pagine che facevano propaganda per il Sì con un taglio e
argomentazioni fortemente gentiste.
La "guerriglia" sui social è andata avanti anche dopo il referendum, con scivoloni incredibili come
il fotomontaggio che accostava Renzi a Totti—e più in generale con pagine come Matteo Renzi
News o PD 2018. Per alcuni osservatori un simile approccio è il segno di una resa politica e
culturale, prima ancora che comunicativa; per altri, invece, è semplicemente l'accettazione dello
spirito del tempo.
fonte: https://www.vice.com/it/article/7x4ppe/la-gente-libro-leonardo-bianchi-gentismo
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Techdow, ecco la prima Big Pharma cinese che arriva in Italia
Marta Rossi
:
19 ottobre 2017
La Cina è sempre più vicina, e da oggi lo sarà ancora di più, entrando nei nostri ospedali e nelle
farmacie. No, non si parla (per ora) di una scalata a qualche grande marchio dell’industria
farmaceutica italiana o europea, ma dell’arrivo di un farmaco di ampio impiego prodotto
dall’industria cinese. In particolare, si tratta di Techdow Pharma, leader globale nella produzione di
eparine e prima big pharma cinese ad avere ottenuto l’autorizzazione alla vendita di un suo
medicinale sui mercati europei. Dopo l’approdo, tra il 2016 e il 2017, in Gran Bretagna, Germania e
Polonia, nella quale in pochi mesi ha raggiunto quasi il 25% della quota di mercato sui prodotti che
commercializza, nei prossimi giorni sarà in Gazzetta Ufficiale anche l’autorizzazione per l’Italia, e
nel nostro Paese e sarà disponibile il primo biosimiliare dell’enoxaparina sodica, anticoagulante
utilizzato nella cura delle malattie tromboemboliche e nella profilassi per la chirurgia a maggior
rischio trombotico, come quella ortopedica e ginecologica.
Techdow nasce nel 2004 e fin dalla fondazione è specializzata nella produzione di eparina a basso
peso molecolare, l’enoxaparina sodica è il principale prodotto. La società è parte della holding
Hepalink, fondata nel 1986, quotata alla borsa di Shenzen dal 2010. A Marzo 2017, il mercato la
valutava 24.61 miliardi, posizionandola al 29esimo posto nel ranking delle aziende del settore salute
in Cina. Un settore – sia detto per inciso – che al mondo è secondo solo a quello statunitense, per
volumi d’affari. Anche in Italia gli obiettivi sono ambiziosi: raggiungere in un anno almeno il 12%15% del mercato del principio attivo, contribuendo a generare risparmi per il sistema sanitario
nazionale che si stimano pari a 27 milioni di euro nei primi 3 anni.
Il quartier generale della filiale italiana sarà aperto nelle prossime settimane ad Assago, con un
gruppo di una ventina di lavoratori. Il primo obiettivo è di posizionamento sul mercato, attraverso la
commercializzazione del prodotto a prezzi inferiori rispetto a quelli del farmaco biotech di marca,
che ha perso la copertura brevettuale. Il mercato di enoxaparina, al mondo, vale oggi oltre due
miliardi, e quello europeo è pari a oltre il 60% del totale. L’Italia – che da sola vale circa 250
milioni – è dunque una porta d’accesso importante per il colosso cinese. Peraltro, il mercato è
destinato a crescere soprattutto per la funzione anticoagulante del farmaco. “Quanti porteranno una
protesi ossea nei prossimi decenni? Sempre più persone, questo ci dice la tendenza statistica”,
spiega Claudio Cricelli, Presidente SIMG – Società Italiana di Medicina Generale. L’aumento della
chirurgia ortopedica, considerando l’invecchiamento della popolazione, porterà con se un aumento
dell’utilizzo di questi anticoagulanti.
“Techdow si propone come partner di medici, Regioni e pazienti, per una scelta sostenibile”, spiega
Giorgio Foresti, designato prossimo Amministratore Delegato di Techdow Pharma Italy. “Nel nostro
Paese, tuttavia, l’azienda non vede semplicemente un ulteriore sbocco alla vendita dei propri
prodotti, ma una piazza strategica per implementare un percorso di investimenti crescenti. Parliamo
di circa 5 milioni di euro nel 2018, 8 milioni nel 2019 e 12 nel 2020. A questo si aggiunge
l’interesse per il patrimonio di competenze e know-how rappresentato dal comparto farmaceutico
italiano, in un’ottica di future acquisizioni. Il primo passo dell’ingresso in Italia sarà con il
biosimiliare dell’enoxaparina, ma l’azienda ha attualmente una promettente pipeline in ambito
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biotech che, nei prossimi anni, le consentirà di proporre prodotti innovativi in aree terapeutiche
quali Oncologia, Cardiovascolare, Diabete”.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/cina_medicina/techdow-medicine-italia-enoxaparina/
----------------------------------

Il dietro le quinte delle unioni civili raccontato da Monica Cirinnà
Claudio Capocchi
:
20 ottobre 2017
Se solo meno di quattro anni fa avessimo chiesto a qualcuno “Conosci Monica Cirinnà?”, i più –
compreso il sottoscritto – avrebbero sgranato gli occhi. Oggi alla stessa domanda nessuno
rimarrebbe interdetto, perché in qualche modo tutti – ammiratori e detrattori – si sono incontrati,
ritrovati o scontrati con questa signora bionda e riccioluta o almeno con il suo pensiero politico.
Quando nel 2013, in Commissione Giustizia del Senato, decisero che dovesse essere lei la relatrice
della legge sulle unioni civili, ormai diventata per tutti la “legge Cirinnà”, questa senatrice senza
esperienza, alla sua prima legislatura, si spaventò eccome: “Mi vogliono fregare…” pensò subito,
poi grazie anche al fondamentale contributo di suo marito decise di buttarsi a capofitto in questa
avventura.
Da qui parte la narrazione che Monica Cirinnà fa della sua esperienza di questi ultimi tre anni,
raccolta in un libro uscito pochi giorni fa per Fandango, “L’Italia che non c’era”, che l’autrice
presenterà oggi a Milano alla Libreria Feltrinelli di Piazza Duomo alle 18.30, intervistata da
Sergio Rizzo.
Il libro è un documento di cronaca politica fatta da un punto di vista interno al Palazzo, ma è anche
una narrazione ricca di contenuti eterogenei: oltre alla descrizione legata all’iter della legge, dove
l’autrice dettaglia la vita dentro e fuori il Senato, i patti, gli inciuci, gli accordi, i tradimenti, gli
screzi, le amicizie e gli abbracci, ci sono le tante lettere ed email che ha ricevuto in questi anni,
messaggi d’amore, di speranza, di conforto, alcuni di rabbia e, purtroppo spesso, di attacco alla
persona. Alcuni commuovono, altri fanno davvero sorridere.
E poi c’è l’aspetto più personale di Monica Cirinnà, una “tigre romantica” di cui emergono i
momenti di forza e di vero sconforto, come anche la grinta personale continuamente ritrovata e
rinvigorita grazie a un mondo nuovo, quello della comunità LGBTI*, che ha vissuto visceralmente e
che fino ad allora conosceva solo in superficie. Ci sono gli alti e i bassi vissuti con i colleghi di
partito (alcuni dei veri “fratelli coltelli”) e con gli altri parlamentari: la delusione e la rabbia dopo il
tradimento dei Cinque Stelle, la battaglia faticosa contro quelli che lei chiama i “cavalieri
medievali”.
C’è l’Italia attraversata da Nord a Sud, c’è la gente comune che ha incontrato in questi anni. C’è la
scoperta dei social e dello smartphone – questo sconosciuto -, da parte di una donna che solo fino a
tre anni fa era beatamente felice col suo funzionale Nokia di vecchia generazione. E poi c’è un
angolo, il più prezioso, di ampia intimità, che nel suo caso ha un nome preciso: Esterino, suo
marito. Questo omone, anche lui impegnato in politica, che come un ombra ha affiancato la moglie
supportandola col suo sorriso gentile e trasferendole per osmosi una carica potente di energia e di
vero amore. Leggere nel libro alcune loro lettere private per credere.
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Senatrice, le brucia ancora la delusione per il comportamento tenuto dai 5S al momento di
votare il suo disegno di legge, o meglio il famoso emendamento “canguro”? Ha avuto modo di
parlarne successivamente con il loro senatore Airola, che l’ha aiutata nella battaglia per poi
fare una dichiarazione di voto contrario in Aula?
“Il tradimento del M5S mi ha ferito dal punto di vista politico e personale. Direi soprattutto
personale: per me i rapporti umani vengono prima e valgono di più dei rapporti politici. Come è
possibile contribuire a scrivere una legge, sostenerla per due anni e mezzo in Commissione e poi,
per un diktat venuto dall’alto, gettare tutto a mare, fregandosene delle vite delle persone a cui è
rivolta? Il cinismo politico mi ha sempre disgustato e quello ne è stato uno degli esempi più
schifosi. E poi torno sull’aspetto personale. Colleghi con i quali hai lavorato fianco a fianco che nel
giro di una notte ti voltano le spalle senza battere ciglio. Nel libro ho raccontato nel dettaglio cosa è
successo con il senatore Airola. Fatti gravi. Da allora quando mi vede cambia strada o non mi
saluta.”
In questi anni ha ricevuto lettere, mail da tanti oppositori riconducibili prevalentemente a
persone vicine al pensiero ecclesiastico. Qual è la cosa che l’ha ferita di più tra i vari attacchi
ricevuti?
“La Chiesa è un mondo variegato e la Chiesa di Papa Francesco è sicuramente più inclusiva che in
passato. E’ vero, ho ricevuto tante mail da sostenitori ultracattolici e oscurantisti, ma mi sono
arrivati anche tanti attestati di stima e sostegno da quel cattolicesimo “adulto” che vive
l’insegnamento di Cristo nella sua forma più alta e vera: chi sono io per giudicare? Parole ripetute
anche da Papa Bergoglio. Ricordo lettere di catechisti, di insegnanti di religione, sia gay che etero,
che mi ricordavano che ciò che conta è l’amore, spronandomi ad andare avanti. E così è stato.
Ferite? Le mie sono guarite, quelle nell’anima di chi ha istillato odio e disprezzo non credo.”
Nel libro racconta come uno dei punti fondamentali nella discussione della legge sia stata la
famosa adozione coparentale, a cui una frangia agguerrita di senatori cattolici del Pd, ha fatto
opposizione. Ricordo che subito dopo lo stralcio della stepchild adoption il PD promise subito
la riforma delle adozioni, come fosse un qualcosa che potesse sanare la ferita aperta, pur
consapevoli che visti i tempi della legislatura e la difficile maggioranza parlamentare non
avrebbero permesso nulla di ciò. Ha qualcosa da recriminare ai colleghi del suo gruppo
parlamentare?
“Ho sempre combattuto a viso aperto, anche con chi, in modo assolutamente minoritario, nel Pd ha
cercato di porre un freno alla legge. I Gruppi del Pd del Senato prima e della Camera poi hanno
fatto un grande lavoro, questa legge esiste perché il Pd l’ha voluta e caparbiamente sostenuta. Se
non c’è l’adozione coparentale c’è un solo ed unico responsabile: il M5S che si è sfilato al momento
del voto sul famoso emendamento “canguro” che avrebbe garantito una legge piena.”Oramai la
stepchild adoption è già roba vecchia, superata grazie ad alcune sentenze dei tribunali. Qual è la sua
proposta sui diritti dei bambini e sui doveri legati alla genitorialità?”Credo che ora la cosa più
urgente da fare sia una riforma profonda delle adozioni che, nell’interesse della tutela dei bambini,
consenta procedure più snelle per tutti, coppie etero, omosessuali e single. Penso inoltre che si
debba puntare più in alto, per meglio garantire la tutela di tutti i bambini, va riconosciuta la
responsabilità genitoriale alla nascita a tutti i genitori, biologici e sociali. Conosco e frequento tante
famiglie Arcobaleno, soffro ogni volta che penso ai loro figli, bambini meno uguali e meno garantiti
degli altri.”
Avendo seguito da vicino tutto il cammino della legge che porta il suo nome, ho avuto come
l’impressione che una volta approvata, in molti alla fine siano saliti sul carro della vittoria. È
così o è solo una mia percezione?
“In Parlamento i cavalieri medievali, non sono cambiati. Sono ancora lì. Così come chi ha sostenuto
la legge. Nel mondo cattolico credo che molto sia cambiato e, anche se resistono sacche di
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omofobia, la “normalità” della vita sta prevalendo sul pregiudizio. Così come nel Movimento Lgbt:
vedo che anche chi ci accusava di fare una legge al ribasso e inutile oggi si è già unito civilmente o
ha programmato di farlo. Segno che i diritti e i doveri reciproci nella coppia ci sono tutti, sono veri
e reali.”
Nel suo libro assume un ruolo “più pubblico” anche suo marito Esterino (Montino, sindaco di
Fiumicino). Che contributo le ha dato?
“Il nostro è davvero un grande amore, privo di competizione, orgoglio e ruoli precostituiti. Esterino
mi è stato accanto sempre, sostenendomi nei momenti di difficoltà e stanchezza, mi ha sempre dato
preziosi consigli. So che ho fatto passare due anni e mezzo d’inferno, e tante notti insonni… devo
dire che è un uomo molto paziente, buono e generoso.”
Da paladina della comunità lgbt* quali sono le priorità legislative da affrontare per i diritti
delle persone LGBT*?
“Tutte le infinite applicazioni dell’articolo 3 della Costituzione, l’articolo più bello presente nella
legge sulle unioni civili, quello che prevede l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge.
Ricordo che anche i cattodem in commissione contrastarono il richiamo a questo articolo, che ora è
nella legge grazie al coraggioso lavoro del ministro Andrea Orlando.”
C’è stato un momento in cui avrebbe voluto mollare tutto?
“I giorni peggiori sono stati quelli a metà di febbraio 2016, quelli del tradimento dei Giuda a 5
stelle. Anche tante notti in Commissione Giustizia sono state complicate, con tanti attacchi anche
personali contro di me. Ma io sono caparbia e determinata. Se mi prendo un impegno lo porto fino
in fondo. E’ grazie a questo mio carattere (qualcuno dice caratteraccio) che non ho mai mollato. Se
qualcuno aveva pensato che una parlamentare di prima nomina non sarebbe riuscita ad arrivare in
fondo a questa durissima battaglia aveva sbagliato di grosso i suoi conti.”
Lo ius soli temperato sarà approvato entro questa legislatura?
“Proprio ieri è stato uno dei miei tre giorni di digiuno per sensibilizzare e accelerare sul
provvedimento dello ius soli. Purtroppo c’è una profonda disinformazione che le forze conservatrici
stanno facendo in questo Paese: si tratta dei bambini che vanno a scuola con i nostri figli, sono nati
in Italia da genitori con regolare permesso di soggiorno, che producono reddito in questo Paese. E si
tratta di riconoscere loro la cittadinanza alla fine del ciclo scolastico. Questa legge si deve fare e
penso che il Senato la possa approvare a metà tra le due letture della legge di Bilancio. Il Partito
Democratico, se vuole essere una forza di centrosinistra in Europa, deve avere il coraggio di portare
la legge in aula. Senza giochi e senza calcoli, si vota in aula e se non dovesse essere approvata, chi
avrà votato contro questi bambini ci dovrà mettere la faccia. Sono convinta che potremmo farcela.”
Qual è la cosa che ha apprezzato di più in questi tre anni? Cos’è che l’ha resa felice?
“L’aver messo il nome su una legge che porta gioia. E’ sicuramente una legge storica, che ha fatto
fare un salto culturale importante al nostro Paese. Una legge che afferma tre grandi valori presenti
nella nostra costituzione: uguaglianza, libertà, laicità. Ora quello che mi riempie il cuore è vedere
tante coppie e famiglie che adesso possono dire: io ci sono! Esisto per il mio paese! Le nostre
famiglie sono uguali alle altre!”.
In effetti questo libro è il racconto di una gioia, di un pezzo di cammino, di una legge tanto faticosa
e tanto bella, quanto ancora, purtroppo, incompleta. Il primo passo di un cammino più lungo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/giustizia_partiti-politici/il-dietro-le-quinte-delle-unionicivili-raccontato-da-monica-cirinna/
-----------------------------
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Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento
di Carla Maria Fabiani
Riccardo Bellofiore (a cura di), Da Marx a Marx? Un bilancio dei marxismi italiani del Novecento, Manifestolibri,
Roma 2007, ISBN 978-88-7285-475-4, euro 28.00
Il volume nasce come raccolta degli atti di un convegno organizzato da Riccardo Bellofiore
presso l’Università di Bergamo (Facoltà di Economia) in occasione dell’uscita, sempre per la
Manifestolibri, del volume di Cristina Corradi dal titolo Storia dei marxismi in Italia. Allora, è
bene innanzitutto riportare le tesi sintetiche che Corradi espone in questa raccolta alle pagine
9-31.

1. Rapporto teoria e prassi. I protagonisti italiani di questo intricato rapporto sono
innanzitutto Antonio Labriola e poi Antonio Gramsci. Se il primo incentra la sua lettura di Marx
sulla nozione di “materialismo storico”, il secondo restituisce una originale lettura delle Tesi su
Feuerbach “da cui ha ricavato una filosofia della prassi intesa come produzione di soggettività
politica”. Subentrano nel secondo dopoguerra, lo storicismo marxista e lo scientismo
dellavolpiano. L’operaismo degli anni ’60 sgancia il marxismo dall’idealismo tedesco, dal
socialismo francese e dall’economia politica inglese, proponendo “la tesi politica della potenza
antagonistica della classe operaia”. La crisi del marxismo degli anni ’70 si manifesta
nell’abbandono del paradigma della critica dell’economia politica, relegando la lettura marxiana
del capitalismo all’Ottocento.

2. L’emblematica vicenda di Luporini. Negli anni ’60, Cesare Luporini rilegge Marx alla luce
di Althusser, sganciandolo da Hegel e da Feuerbach. Nei successivi anni ’70, propone una
lettura più attenta della prima sezione del Capitale, sottolineando poi la rilevanza del contesto
mondiale in cui si inserisce il rapporto di produzione capitalistico, da tenere costantemente
assieme con il problema dell’egemonia.

3. Fallimento teorico del marxismo degli anni ’70 ovvero l’eclettismo filosofico
marxista. Alla fine degli anni ’60, Lucio Colletti, critico di Della Volpe, sembra ispirare la
ricerca, in campo marxista, di un’alternativa allo storicismo e al dellavolpismo. Nella seconda
metà degli anni Settanta, tale linea viene però abbandonata da Colletti, a favore di una
riscoperta di Gramsci, atta a legittimare le vicende politiche del compromesso storico. Con
l’operaismo di Tronti e l’autonomia operaia di un Negri, si tenta un rovesciamento della critica
dell’economia politica in critica dello Stato. Con Massimo Cacciari si propone la cosiddetta
autonomia del politico, sostanzialmente liberata da lacci e lacciuoli della critica economicopolitica. Marx, Nietzsche e Heidegger vengono tenuti insieme per criticare storicismo e
umanismo, considerando definitivo l’approdo del capitalismo nella tecnica, senza più alcun
richiamo al valore. Viene altresì dipinta con toni tragico-melanconici la politica di sinistra, che
spazia dal “pensiero della differenza” fino al “pensiero del negativo” che ripiega, negli anni ’80,
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“su un concetto di politica limitata e infondata, che rinuncia alla rappresentazione di
soggettività sociali e a qualsiasi idea di bene comune per affidare un debole messaggio
messianico a figure angeliche.” Contestualmente, il binomio Keynes-Sraffa non perviene a una
critica compiuta nei confronti dell’economia neoclassica, dove salario e profitto sono
semplicemente considerati prezzi di fattori produttivi relativamente scarsi.

4. Dalla crisi della teoria del valore al post-moderno. All’inizio degli anni ’80 si impongono
tre indicazioni in merito al rapporto teoria/prassi in campo marxista: il Capitale deve essere
relativizzato perché non aiuta a comprendere la dinamica istituzionale della crisi; e con esso va
superato il paradigma-Gramsci, con la presa d’atto che politica e burocrazia sono indissociabili;
si rinuncia alla dialettica e contestualmente si derubrica il moderno a post-moderno. In pieni
anni ’90 la dicotomia destra-sinistra si svuota di significato.

5. Questioni rimaste aperte. In questo quadro di storia del marxismo italiano – a dire il vero
presentato da Corradi in termini di netto fallimento sia teorico che pratico-politico, se non
addirittura di décadence – spiccano tuttavia nomi importanti: la critica di Raniero Panzieri alle
ideologie tecnocratiche e neocorporative, il progetto di Colletti, non portato a buon fine, di
evidenziare l’originalità della dialettica di Marx rispetto a quella hegeliana, lo studio dedicato da
Luporini alla teoria del valore, il “materialismo edonistico” di un Sebastiano Timpanaro,
l’autocritica di Claudio Napoleoni, la critica di Gianfranco La Grassa alla nozione generica di
processo lavorativo. Non da ultimo, la più recente rilettura della critica dell’economia politica
sulla base della nuova edizione MEGA2 delle opere di Marx, la riscoperta di un’antropologia
marxiana oltre Feuerbach e la riattualizzazione del problema della trasformazione dei valori in
prezzi.

6. La critica al socialismo reale e la trasformazione. Se da una parte è stata affrontata
con estrema serietà l’incapacità delle società in transizione di superare l’organizzazione
capitalistica del lavoro, è stato al contempo delineato un bilancio autocritico dell’esperienza
sovietica, che supera la concezione del comunismo come processo di progressiva estinzione
dello Stato, delle classi e del conflitto. È stato individuato nel “lavoro comunicativo” postfordista il segnale di una certa permanenza del comunismo nel capitalismo (Negri-Hardt).
Contemporaneamente, sul versante della teoria del valore, sono maturate nuove letture, fra gli
anni ’80 e ’90: la New Interpretation, il Temporal Single System. Entrambe hanno autorevoli
interpreti in Italia, quali Giorgio Gattei e Riccardo Bellofiore.

7. Rapporto socialismo/democrazia, revisionismo storico e dialettica.Esponente di
rilievo del dibattito italiano sul problema dello Stato in Marx e, ancora più di recente, del
dibattito sul revisionismo storico è Domenico Losurdo, il quale “contro la pretesa neoliberale di
ridurre l’hegelo-marxismo ad una metafisica organicistica, [...] ha rivendicato [...] l’attualità
della dialettica hegeliana [...].” Sul fronte filosofico-antropologico spiccano i lavori di Costanzo
Preve e in particolare quello di Roberto Finelli che rilegge la struttura della “società civile”
hegeliana alla luce di una dialettica in re (secondo la logica del presupposto-posto),
evidenziandone i tratti di superiorità speculativa rispetto al modulo feuerbachiano utilizzato dal
giovane Marx proprio per criticare l’etico-politico in Hegel. La conquista di un’autonomia, non
sempre evidente, di Marx da Hegel, si registrerebbe solo nei testi del Capitale, laddove le
soggettività in campo vengono svuotate di qualità da un principio di realtà astratto e
puramente quantitativo (la valorizzazione capitalistica).

8. Il marxismo di Das Kapital. Finalmente, solo ora, il marxismo italiano recupera il
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Capitale. Il marxismo di Maria Turchetto, ereditando il nucleo vitale del pensiero di Panzieri,
mette al centro della sua analisi “l’articolazione tecnico-organizzativa del lavoro nel suo nesso
con la dinamica dell’accumulazione.” La teoria dell’astrazione lavoro mette in campo una
concezione marxiana della società vista come un “tutto strutturato con un nucleo di
riproduzione di ruoli dominanti e subalterni.” Parallelamente a questa linea si trova quella di
Riccardo Bellofiore che da una parte eredita Napoleoni e dall’altra interpreta originalmente il
processo capitalistico come circuito monetario attivato dal finanziamento bancario e come
sequenza del lavoro astratto. “La teoria del valore di Marx è perciò una teoria macroeconomica
dello sfruttamento nell’ambito di un’economia monetaria di produzione e una teoria
microeconomica del conflitto.” Conclude il quadro disegnato da Corradi la riflessione
sull’astratto di Roberto Finelli, in merito al recupero del Capitale in quanto critica dell’economia
politica, ovvero come programma di indagine ‘antimetafisica’ che dal dualismo della merce
mette in campo modalità di analisi atte a disvelare il più fondamentale dualismo del rapporto
capitalistico di produzione: “la dissimulazione del lavoro astratto nel lavoro concreto.”
Come controcanto all’intervento di Corradi ripercorriamo brevemente il contributo di G. Gattei
(pp.155-172). Ci sembra infatti che possa completare e chiarificare il quadro sopraesposto
dello stato attuale del marxismo in Italia. Tralasciamo per ragioni di spazio tutti gli altri
interventi, fra i quali, da segnalare, quelli di S. Perri, R. Bellofiore e R. Patalano.
Gattei concentra l’attenzione sui marxismi nostrani post-1945. Cioè quelli che in sostanza
avrebbero separato il Marx “feuerbachiano” dal Marx “ricardiano”, senza aver considerato
opportunamente il Marx del pluslavoro, categoria invece fondante della valorizzazione
capitalistica. Secondo Gattei è lo storicismo a presentarsi come prima forma di marxismo,
mentre il dellavolpismo si pone come sua eresia. Ma che cos’è esattamente lo storicismo
marxista? È stato un “amalgama” di marxismo sovietico, filosofia gramsciana della prassi e di
esistenzialismo sartriano. Veniva esaltata la Prefazione del 1859 di Marx, dove si legge che lo
sviluppo inevitabile delle forze produttive avrebbe provocato il rovesciamento dei rapporti
privati di proprietà per sostituirli con la proprietà pubblica e la pianificazione, di cui l’URSS era
esempio storico riuscito. A quest’approccio si opponeva l’esistenzialismo di Sartre che nel 1946
in Materialismo e rivoluzione invocava piena libertà per il soggetto umano nel fare la
rivoluzione, e perciò non deterministicamente realizzata dal rovesciamento storicomaterialistico. In Italia lo storicismo marxista è rappresentato dai Quaderni del carcere di
Gramsci (1948-50), nei quali si accetta la sfida intellettuale sartriana innestando, nella
versione stalinista del materialismo storico, la “filosofia della prassi” dedotta dalle Tesi su
Feuerbach di Marx. Il soggetto in questione certo non era il singolo, ma l’umanità associata dei
produttori. La coscienza di classe però doveva essere coltivata dal Partito comunista che, come
il moderno Principe, avrebbe dovuto prendere il posto occupato nelle coscienze dalla divinità o
dall’imperativo categorico, mirando a suscitare la volontà collettiva nazionale popolare verso il
comunismo, stadio superiore di civiltà. Luporini rappresenta felicemente in Italia tale connubio
tra storicismo e umanismo. Successivo e in controtendenza allo storicismo è il dellavolpismo
visto anche in versione Colletti. Della Volpe utilizza sostanzialmente i Manoscritti economicofilosofici del 1844 e la precedente Critica della filosofia del diritto pubblico di Hegel. Il soggetto
collettivo dello storicismo diventa il lavoratore alienato storicamente determinato, collocato
nella moderna economia di mercato. Il marxismo si propone così come una critica
materialistica dell’apriori e dei conseguenti processi di ipostatizzazione propri del razionalismo
tradizionale, che non vedono l’alienazione e presuppongono un soggetto comunitario già bello e
fatto. Su queste basi si inserisce Colletti, che propone di leggere l’alienazione come astrazione
empiricamente e storicamente presente nella realtà. Se il lavoratore alienato astratto è il
soggetto in questione, dobbiamo scovarlo nel luogo in cui prende forma, cioè nella fabbrica. La
composizione di classe e cioè come si connette tale lavoratore con la politica, diventa il tema
centrale dei «Quaderni rossi» da cui origina l’operaismo marxista. Raniero Panzieri rileggeva il
Frammento sulle macchine dei Grundrisse per interpretare il fordismo italiano, l’operaio-massa,
la sussunzione reale del lavoro al capitale. Come individuare la linea di resistenza dell’operaio
senza qualità al dominio del capitale? Nell’essere massa: la composizione di classe dell’operaio
salariato fa sì che egli possa rifiutarsi di contrattare il rapporto stesso (M. Tronti, 1966). Questo
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coincide, nella teoria economica, con la considerazione del salario come variabile indipendente:
a questo si collega il c.d. sraffismo marxista. Il riferimento è a Claudio Napoleoni che nelle
Lezioni sul Capitolo sesto inedito di Marx del 1972, spiegherà la rilevanza del testo di Piero
Sraffa Produzione di merci a mezzo di merci (1960), grazie a cui interpretare l’antagonismo
distributivo fra profitto e salario non con regole ‘oggettive’, ma in base alla forza politica
manifestata sul campo dall’una o dall’altra classe sociale. Segue a Napoleoni Pierangelo
Garegnani, nella considerazione del salario come variabile esogena al sistema, indipendente
dalla teoria del valore-lavoro. «È stato questo sraffismo implicito a sostenere ideologicamente
lo straordinario ciclo di lotte compreso tra l’autunno caldo del 1969 e l’occupazione della Fiat
del 1979[...].» Su queste basi prende corpo l’autonomia operaia di un Toni Negri, che intende
superare la teoria del valore, non più intesa come ‘luogo’ della lotta di classe, la quale invece si
presenta come antagonismo fra Stato e proletariato diffuso e indistinto. Si affianca a questa
linea quella dell’autonomia del politico di Mario Tronti. Secondo Gattei è proprio questa la
deriva marxista-storicista che conduce all’autonomia-primato della politica. L’autonomizzazione
della sfera circolatoria del capitale ricomprenderebbe, per es. secondo Vacca, Stato e partiti
con funzioni di collegamento dell’economico alla cosiddetta democrazia progressista dei
cittadini-produttori. Si registra così di fatto l’abbandono da parte della sinistra post-moderna di
Marx e la virata verso Weber, Luhmann, Parsons e Scmitt.
Tuttavia Gattei, seguendo Corradi, rileva un marxismo che resiste ed insiste nella critica della
filosofia (C. Preve, D. Losurdo, R. Finelli) e nella critica dell’economia politica (G. La Grassa, M.
Turchetto, E. Screpanti, R. Bellofiore, lo stesso Gattei e G. Carchedi). Un marxismo che
considera Das Kapital l’unica narrazione critica disponibile della moderna e insieme postmoderna società borghese. Vediamo in che senso.
Il modo di produzione capitalistico si fonda sul rapporto di lavoro salariato e attraverso di esso
sull’estrazione di lavoro e pluslavoro. Rapporto di lavoro salariato che è tale solo nella misura
in cui ciò che si scambia è labour commanded offerto da working poor. Saranno poi le modalità
di esecuzione e la durata temporale di tale lavoro vivo a qualificare la capacità di comando del
capitale sugli «obbedienti», e non certo le tipologie di contratto e di retribuzione concordate
nello scambio.
Risulta poi dirimente la nuova frontiera della trasformazione dei valori-lavoro in prezzi di
produzione. Gattei riprende criticamente Sraffa, notando come il concetto di “prodotto netto
aggregato” (ciò che resta delle merci tolte tutte quelle occorse alla produzione) non è altro che
l’altra faccia (l’altro “numerario” in termini di prezzo) del “lavoro vivo” complessivamente
richiesto per produrlo. Si tratta a ben vedere della stessa grandezza: una volta vista sotto il
profilo della distribuzione del prodotto netto tra le classi sociali, l’altra volta sotto quello della
sua origine dal lavoro “altrui”. Tale equivalenza tra prezzo di produzione del netto con il lavoro
vivo riporta sulla scena la categoria di valore come neovalore-lavoro e non più come “lavoro
morto” (aggirando così le difficoltà che seguono ad una interpretazione ricardiana della
trasformazione dei valori il prezzi). In ogni caso, afferma Gattei, di tutto questo fuori dall’Italia
se ne parla da circa vent’anni. Posta tale equivalenza tra lavoro vivo e prodotto netto, si
definisce il monte-salari dei lavoratori nel loro insieme, con cui vengono acquistate le merci
necessarie al loro benessere, traendole dal prodotto netto aggregato, di cui, data la
sottrazione, resta il profitto. Questa sarebbe la quota di partecipazione della forza lavoro al
lavoro-vivo (lavoro necessario) ed il resto (il profitto) è il pluslavoro. Profitto e pluslavoro sono
perciò la stessa grandezza: sebbene espressa in unità di misura differenti (profitto in termini di
prezzi di produzione, pluslavoro in ore). Inoltre, il profitto può essere espresso solo a ciclo
concluso, quando cioè le merci sono state vendute, mentre l’ammontare di pluslavoro è
determinato da quanto lavoro vivo si è riusciti a comandare e dalla percentuale di monte-salari
accordata ex-ante. In altre parole: la realizzazione finale del profitto sanziona solamente – e
non aggiunge nulla a – ciò che già è stato prodotto-erogato-ripartito nel luogo di produzione.
Luogo di valorizzazione capitalistica sulla cui porta sta scritto: Vietato l’ingresso ai non addetti
al lavoro vivo.
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Gattei conclude il suo intervento, assai chiaro ed efficace, con l’invito ad essere marxianie non
più marxisti ovvero a considerare il Marx della critica dell’economia politica tenendo a debita
distanza sia il Marx “giovane” sia il Marx “anti-borghese”. Il marxismo, che appartiene a questi
due ultimi Marx, va in sostanza abbandonato alla sua storia - come appreso da Corradi e da
Gattei - per lo più fallimentare. La sola prospettiva di comprensione e di liberazione che si ha,
marxianamente, è perciò quella legata alle lotte contro lo sfruttamento del “lavoro vivo”, le
quali rappresentano l’unico “fronte che spinge l’essere sociale capitalistico […] a realizzare il
proprio fine (che è la sua fine) di superamento della necessità economica.” (p. 171).
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Indagine su dei cittadini al di sopra di ogni sospetto

Le violenze della polizia spagnola durante lo svolgimento del referendum per l’indipendenza
del primo ottobre in Catalogna, pone all’ordine del giorno un’analisi delle forze dell’ordine. In
particolare, viene da chiedersi: perché la polizia tende, così spesso, ad agire in maniera
sproporzionalmente violenta? E perché questo avviene tanto come risposta alle
manifestazioni politiche(Torino Primo Maggio 2017, Taormina in occasione del G7
quest'estate, Pavia durante la manifestazione del 5 novembre, Genova durante il G8 del 2001),
quanto durante normali operazioni di “ordine pubblico” (di nuovo Torino quest'estate,
caso Cucchi, caso Aldrovandi, ecc.)?
In quest’articolo proveremo a dare una risposta. Non sarà certamente l’ultima parola su questa
questione, né pretendiamo che lo sia. Piuttosto ci piacerebbe che queste pagine siano di
spunto per ulteriori e più approfondite analisi, capaci di guardare al processo di formazione
delle polizie in tutto il mondo e di analizzare, caso per caso, tutte le situazioni in cui le forze
dell’ordine mostrano comportamenti ingiustificatamente aggressivi.
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Che il senso comune non sia garanzia di verità è ormai cosa nota. Gli scienziati lo sanno bene.
Copernico, Galileo, Newton, Einstein… Tutti loro hanno messo in discussione e confutato le
risposte considerate dalla maggioranza vere perché “ovvie”.
Tuttavia, chi si impegna nel portare avanti un'indagine scientifica della realtà non può limitarsi
a confutarlo: è necessario comprenderlo, analizzarlo ed evidenziarne le contraddizioni
intrinseche. Per questo, chi come noi si propone di indagare l’essenza ideologica e materiale
delle forze dell’ordine deve innanzitutto soffermarsi sulla loro rappresentazione
nell’immaginario sociale.
Per il senso comune, il compito delle forze dell’ordine è quello di far rispettare la legge e,
di conseguenza, di difendere i cittadini. E che cosa ci può essere di più ovvio? Chi può,
infatti, meglio di coloro che giurano di servire lo Stato, garantire alla collettività la sicurezza
data dall’obbedienza alla legge?
Senonché, riflettendoci più attentamente, si nota che questa ovvietà non è tanto ovvia e che
forse c’è bisogno di un surplus di riflessione. È quello che cercheremo di fare.
Ora, a prima vista, le forze dell’ordine hanno una posizione intermedia tra società civile e
Stato. Le decisioni prese da quest’ultimo (le leggi) possono infatti venir applicate solo grazie
a una forza organizzata (i corpi di polizia), che obbliga i membri della società (i cittadini) al
rispetto di queste scelte. I cittadini, d’altra parte, possono appellarsi alle forze dell’ordine
ogni volta che subiscono un torto.
Ma il loro essere in una posizione intermedia è solo apparenza. Innanzitutto, perché il rapporto
tra Stato e società non è accidentale, non “capita per caso” e non ha bisogno di “elementi
terzi” (come la polizia) per entrare in relazione. Stato e società, al contrario, sono
strettamente connessi, al punto che si può dire che lo Stato è l’istituzionalizzazione dei
rapporti sociali vigenti.
In secondo luogo, e soprattutto perché, in quanto corpi dello Stato, le forze dell’ordine sono
essenzialmente legate ai suoi destini (il motto dei Carabinieri è non per caso «Nei secoli
fedele»). Le loro azioni rispondono a chi gestisce il potere statuale (e quindi sociale) e
hanno il fine principale di garantirne l’esistenza. Il nome di «forze dell’ordine» è, da questo
punto di vista, più che mai appropriato.
E tuttavia le forze dell’ordine non sono lo Stato. Qualora lo diventassero, si parlerebbe di
dittatura militare o di Stato di polizia. Piuttosto, ne sono una parte, la quale entra in
relazione con le altre e, in particolare, con il potere politico: con quell’istituzione, cioè, che ha
lo specifico compito di elaborare le leggi.
Ma non si tratta di una relazione semplice. La stessa espressione «corpi», riferita ai «corpi di
polizia» lo indica. Il «corpo», infatti, è propriamente un organismo, ciò che è «capace di
vivere autonomamente, cioè di conservare ed eventualmente reintegrare la propria forma, e
di riprodursi». In che modo un «corpo», cioè qualcosa che può addirittura «vivere
autonomamente» essere parte di un organismo come lo Stato?
Sembra evidente che con questo termine, tanto peculiare, si voglia indicare una caratteristica
specifica, che si voglia sottolineare che le forze dell’ordine non sono uguali ad ogni altro
elemento dell’apparato amministrativo. La Polizia insomma non è l’Ufficio catasti. E non
solo per l’ovvia ragione che si occupa di tutt’altro, ma soprattutto perché il loro “esser parte
dello Stato” è un prendere parte come qualcosa di diverso dallo Stato stesso. Perché vi è in
loro un principio che li rende diversi, speciali, in grado di sussistere, appunto!,
autonomamente da tutto il resto.
La Polizia, dunque, non è l’Ufficio catasti innanzitutto perché gode di una particolare
autonomia. Assomiglia in questo alle corporazioni medievali (“corporazione” non a caso
viene da corporatio, «prender corpo»): un gruppo sociale con statuti speciali, privilegi, in
grado di auto-organizzarsi e di riprodursi. E infatti chi appartiene alle forze dell’ordine ha
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un ruolo, dei diritti e dei doveri diversi dal comune cittadino. È parte di un gruppo di suoi
simili con cui solidarizza e con cui “fa gruppo”. Rende conto innanzitutto ai suoi superiori, cioè
ad altri individui che sono parte del corpo a cui appartiene.
Parlare di autonomia non significa tuttavia parlare di indipendenza. Sarebbe errato
affermare che siamo in presenza di un completo scollamento tra i settori predisposti alla
repressione dei comportamenti illeciti e lo Stato tout court. E da parte di chi gestisce il potere
politico sembra esserci almeno la latente consapevolezza della corporativizzazione delle forze
dell’ordine. In questo senso, può essere letto l’ostruzionismo ad ogni legge che limita
l’arbitrio della polizia, come ad esempio i numeri identificativi o una seria legge sulla
tortura.
Operare con decisione, introducendo queste norme, significherebbe per invertire il processo
di autonomizzazione in atto e perciò contrapporsi agli unici in grado di garantire un
controllo effettivo sulla società.
Una conseguenza potenzialmente pericolosa, visto che il potere si fonda sul sempre
precario equilibrio di consenso e coercizione e oggi la cosiddetta “casta politica” sembra
in sempre maggiore crisi di legittimità.
Ma, come si suol dire, tutto ha un prezzo. In cambio della garanzia di intangibilità e di relativa
discrezionalità nell’operare, chi gestisce il potere politico chiede alle forze dell’ordine
soprattutto due cose: l’intervento tempestivo ed efficace contro ogni fenomeno sociale
“deviante” e la capacità di assumersi responsabilità che non le dovrebbero competere.
È il caso delle limitazioni, antidemocratiche e dalle connotazioni poliziesche, alle libertà
personali.
Scelte politiche (e in quanto tali necessariamente di parte), vengono spacciate come scelte
tecniche, dettate dalla necessità di adeguarsi a richieste insindacabili di un apparato dello
Stato dai compiti in teoria puramente esecutivi. Sono un esempio di questa tendenza le
dichiarazioni di quest’estate del sindaco di Bologna, Virginio Merola, in occasione degli
sgomberi dei centri sociali Làbas e Crash. Non viene rivendicata politicamente una gestione
politica della città e dei suoi spazi (per inciso, una gestione iniziata con Cofferati e improntata
alla chiusura dei luoghi di aggregazione giovanile non improntati ad una logica commerciale)
ma viene demandata ogni responsabilità alla magistratura e, come se si avesse a che fare con
dei novelli Ponzio Pilato, viene affermata l’impossibilità di «interferire» da parte del potere
politico.
Il che, se fosse vero, sarebbe aberrante! Ma come? I rappresentanti dei cittadini, del «popolo
sovrano» come recita la Costituzione, non possono aprir bocca sulle scelte fatte da un apparato
dello Stato? Di solito, quando questo accade, lo si chiama golpe. Ma poiché di colpi di Stato
non ce ne sono stati, come è possibile questo scollamento? È evidente che è frutto di una
precisa scelta politica. La scelta di lavarsi le mani delle proprie responsabilità.
Ma torniamo al processo di corporativizzazione. Anche nelle forze dell’ordine c’è la
consapevolezza di fare “mondo a sé”, ma, a causa della loro struttura, non si può pensare che
la concezione del rapporto tra corpi di polizia e Stato di un dirigente sia uguale a quella di un
sottoposto.
Il primo ha infatti il compito di gestire l’apparato poliziesco (nel suo complesso o in alcune sue
parti, a seconda del grado e della posizione che occupa nell’organigramma). Per questa ragione
ha perciò il delicato compito di contrattare con il potere politico, di volta in volta, la
disponibilità delle forze dell’ordine a mantenere una certa linea nella gestione dell’ordine
pubblico in cambio di alcuni diritti o, meglio, privilegi.
Il subordinato invece vive il suo rapporto con le istituzioni in maniera completamente
differente. In quanto parte di un gruppo stabile, il cui accesso è strettamente
regolamentato e frutto di una progressiva accettazione delle norme di vita interne(la
fase dell’addestramento è fondamentale in ogni microcomunità), il singolo finisce per
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identificarsi con il gruppo stesso, per condividerne i valori e le esigenze. Egli può anche
pensarsi genericamente come «fedele servitore dello Stato», ma inevitabilmente, nella sua
prassi quotidiana risentirà, dell’educazione impartitagli. Un’educazione che si sostanzia nella
volontà di plasmare e riconfigurare personalità e visione del mondo delle reclute e che il
filosofo Michel Foucault definiva «pedagogia del corpo».
L’esito è il “tipo del soldato”: vero e proprio modello antropologico per il quale il singolo
si sente immancabilmente subordinato al gruppo.
E allora rispetto della gerarchia, obbedienza verso i superiori, senso di appartenenza
che arriva fino all’identificazione assoluta, solidarietà acritica nei confronti dei sodali,
deresponsabilizzazione delle azioni (l’aver «solo obbedito agli ordini») sono tutti elementi
che concorrono a definire l’essenza di questa particolare mentalità.
Come notano Charlie Barnao e Pietro Saitta, autori di un lavoro sulla Folgore intitolato
Autoritarismo e costruzione di personalità fasciste nelle forze armate: un’autoetnografiaquesta
forma mentis non è solo un incentivo nei confronti di atteggiamenti “camerateschi” più o meno
violenti (il nonnismo), ma fornisce la base della diffusione di ideologie intrinsecamente
violente e antidemocratiche (addirittura fasciste) tra le forze armate e i corpi di polizia.
Non stupisce allora che i paracadutisti della Folgore cantino canzoni di questo tipo, che a
Bolzaneto nel 2001 facessero urlare «1, 2, 3 viva Pinochet!» oppure «Viva il Duce!», oppure
che interi reparti, sempre a Genova durante il G8, siano stati coinvolti in atti di tortura
riconosciuti dalla Corte europea dei diritti dell’uomo.
L’“individuo poliziotto”, nell’entrare a far parte organicamente del corpo di polizia,
rinuncia necessariamente alla propria personalità, finendo per acquisire la cultura e i
fini del corpo a cui appartiene.
E come una mano, staccata dal braccio, diventa un semplice pezzo di carne, così l’“individuo
poliziotto”, staccato dal gruppo, si trova ad essere uno “sradicato”, una sorta di “apolide”.
È questa la ragione per cui tenderà a schierarsi sempre con il corpo di appartenenza,
anche a costo di tacere su gesti criminali dei suoi compagni o di parteciparvi in prima persona
(è il caso, per esempio, della mobilitazione avvenuta in occasione del tentato, e poi fallito,
golpe del 1970 diretto da Junio Valerio Borghese, che aveva coinvolto le forze armate, i
carabinieri, gruppi neofascisti e Cosa Nostra).
Ma se la fedeltà al corpo viene prima della fedeltà allo Stato, se l’apparato diventa sempre più
una corporazione, qual è allora la reale funzione delle forze dell’ordine?
Sembra tautologico dirlo ma non lo è: innanzitutto, mantenere l’ordine a tutti i costi.
L’ordine sociale, garanzia dell’ordine statuale, garanzia dell’ordine nel gruppo di cui si è
parte. L’intervento, allora, non sarà necessariamente finalizzato alla repressione di un reato.
Ogni azione, compiuta da un singolo o, ancor di più da un gruppo organizzato, che mette a
repentaglio lo status quo diventa un pericolo mortale contro cui combattere. Ecco la
ragione delle continue azioni ingiustificatamente violente contro cortei, manifestazioni,
iniziative politiche o addirittura normali comportamenti di vita quotidiana, come bersi una birra
all’aperto (il già citato caso di Torino). In Italia, ma non solo: in Francia, in Ucraina, negli USA,
in Catalogna…
Ed ecco perché il capo della Polizia, Franco Gabrielli, dice una cosa falsa quando afferma che
la polizia è sana. Perché una malattia c’è. E riguarda la struttura delle forze dell’ordine, la
cultura diffusa al loro interno, l’educazione che viene impartita, ma soprattutto, la loro
ragione d’essere.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/teoria/10759-indagine-su-dei-cittadini-al-di-sopra-di-ognisospetto.html
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Goodbye Lenin?*
di Susanna Bhome-Kuby
"Economia della rivoluzione" di Vladimiro Giacché raccoglie gli scritti economici dal 1917 al 1923 del leader della
Rivoluzione d'Ottobre. Una lettura che apre interessanti visuali sul nostro mondo di oggi
Quasi niente è sembrato essere meno attuale in questa infuocata estate italiana dei testi di
Lenin sulla rivoluzione, ormai centenari. Eppure, credo, dal saggio di ben 520 pagine che
Vladimiro Giacché ha recentemente pubblicato (“Economia della rivoluzione”, Il Saggiatore),
raccogliendo gli scritti economici di Lenin dal 1917 al 1923, si aprono interessanti visuali sul
nostro mondo di oggi. Ciò potrebbe sorprendere alcuni, poiché, con la fine dell`Unione
Sovietica, il suo fondatore e i suoi pensieri sono in gran parte scomparsi nell’oblio. L’implosione
dell’ex-economia sovietica e la selvaggia degenerazione far west che la seguì immediatamente
sono considerati dai più come fase già prevista nel contesto della vittoria globale del
capitalismo – una semplificazione che manca di qualsiasi complessità storica.
Dopo quasi tre decenni la demonizzazione anti-sovietica continua e anche nelle prossime
settimane potremo leggere qualcosa di simile al riguardo in più di un commento, a meno ché
non si preferisca sottacere del tutto l’anniversario della Rivoluzione d’Ottobre. E perché mai,
quando di “cambio di sistema” non si parla più da tempo? O la storia non è ancora giunta alla
sua “fine”?
Nell’intensificarsi della lotta globale delle potenze in campo per la spartizione delle risorse
ancora restanti, il benessere della maggioranza dell`umanità è definitivamente scomparso
dall`orizzonte. La minoranza che ancora possiede qualcosa si tiene stretti i suoi beni – con
tutte le conseguenze sgradevoli che abbiamo quotidianamente davanti agli occhi, almeno se
vogliamo percepirli.
Dieci anni dopo l’esplosione della crisi economica mondiale nel 2007/8 persiste ancora la fase
di depressione e le maggiori potenze non possiedono strumenti efficaci per superarla. Il
mercato è stato in grado di recuperare parte dei profitti a scapito dei paesi più deboli (nell’UE,
per esempio, la Germania a spese dell’Europa meridionale) soltanto con l`utilizzo massiccio di
fondi pubblici per salvare le banche e l’intero sistema finanziario. Sul capitale finanziario vero e
proprio tuttavia non è stata imposta restrizione alcuna.
È ancora il dominio del mercato a prevalere di fronte allo Stato, basti pensare all’orientamento
unilaterale delle scienze economiche in Occidente, in particolar modo negli Stati Uniti e in
Germania, sebbene la concorrenza de facto in Germania sia sostenuta dallo Stato come in
nessun altro paese.
Ma da più parti ci si sta chiedendo per quanto tempo ancora si possa continuare così senza
ulteriori profonde spaccature e se l’Unione Europea sopravviverà. Nella popolazione vengono
alimentate paure di ogni tipo, ma alternative economiche all`esistente vengono negate o
sottaciute.
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Ci ha portato quasi un po’ di frescura, in questa estate afosa, notare la chiarezza del pensiero,
delle richieste e delle prime misure di Lenin, con cui egli e i suoi seguaci hanno fatto il
tentativo eroico di porre fine alle condizioni di sfruttamento nella Russia zarista
sottosviluppata, indebolita dalla guerra. E anche allora i potenti della terra insorsero
immediatamente per dare una rapida fine a questo affronto contro il sistema capitalistico
(concretamente: pace immediata, espropriazione e ridistribuzione delle grandi proprietà
terriere, controllo della produzione da parte dagli operai, solo più tardi si aggiunsero misure
come la nazionalizzazione del sistema bancario e altro).
L‘Intesa incendiò la guerra civile nel giovane stato sovietico, appena sottoposto alla devastante
pace di Brest-Litovsk, una vera e propria rappresaglia, con la quale le potenze occidentali si
erano assicurate ampie sfere di influenza nel territorio russo e la Germania si era garantita
stati satelliti lungo i confini orientali. Il fatto che i bolscevichi, nonostante tutto, avessero
potuto affermare e rafforzare il loro potere politico procurò loro rispetto a livello mondiale e la
risonanza e le speranze furono immense.
I governi occidentali offrirono tutto per impedire che la scintilla rivoluzionaria si propagasse
anche nei paesi capitalisti avanzati; e la rivoluzione tedesca nel novembre 1918 “non lo fu per
niente”, come osservò sarcasticamente Kurt Tucholsky. Lenin sapeva, e lo aveva spesso
ripetuto, che un’internazionalizzazione di questi mutamenti era indispensabile anche per la
trasformazione dell’Unione Sovietica, ritenendo che “il socialismo in un solo paese” non fosse
fattibile.
Eppure la storia andò avanti, la teoria e la pratica non coincidono. Poiché la rivoluzione non si
attuò in Occidente, Lenin rivolse infine la propria attenzione verso l’Oriente, l’ Asia, dove si
trovava la maggior parte della popolazione della terra. Ma lì sarebbe stato necessario molto più
tempo, perché Lenin considerava come condizione essenziale, per il costituirsi di una società
socialista, l’esistenza o la creazione di un capitalismo di Stato sotto la guida della classe
operaia. Lenin intese questo come un lungo processo di sviluppo culturale delle masse del
popolo, con tutte quelle “fatiche delle pianure”, come Brecht avrebbe chiamato più avanti le
difficoltà di quel percorso mai ancora intrapreso. [“le fatiche della pianura”, Mühen der Ebene in
tedesco, la faticosa trasformazione postrivoluzionaria, dopo aver superato le montagne,
“Gebrirge”, della rivoluzione ndr]
Nella sua introduzione di quasi cento pagine di contestualizzazione dei testi di Lenin e anche
delle problematiche attuali, l’autore, egli stesso filosofo ed economista, traccia una serie di
linee di collegamento, enfatizzando proprio la capacità di prospettiva e le anticipazioni sul
futuro nel pensiero di Lenin.
Infatti, il primo tentativo di tradurre la teoria di Marx nella prassi compiuto da Lenin – non
subito soffocato nel sangue come ancora la Comune di Parigi – ha avuto ulteriori sviluppi nel
blocco sovietico fino agli anni Sessanta, e anche dopo in molte parti del mondo. In Cina e in
altre potenze emergenti l`aprirsi delle economie pianificate del capitalismo di Stato verso
elementi del mercato ha portato a ritmi e resultati di sviluppo sorprendenti. Le influenze della
Nuova politica economica di Lenin (Nep) vi sono chiaramente riconoscibili, ovvero quei “Principi
fondamentali della gestione economica socialista”, raccolti ancora in una edizione speciale per il
100° compleanno di Lenin (ed. Dietz, Berlino, 1970).
Nel frattempo, gli Stati Uniti vedono messo in pericolo dalla forza economica della Cina il loro
ruolo centenario di prima potenza mondiale e (re-) agiscono di conseguenza in modo
aggressivo. L’importante rivista economica The Economist ha rilevato inoltre nel 2012 che
questo capitalismo di Stato è “il nemico più formidabile che il capitalismo liberale abbia sinora
dovuto affrontare”, una formulazione che sottolinea la rilevanza politico-economica degli attuali
scontri anche bellici tra Oriente e Occidente.
D’altra parte, il significato solo più utopico che un odierno marxista come Slavoj Žižek
attribuisce tuttora alle opere di Lenin appare piuttosto inadeguato. Per contro l’Economist sopra
citato ha dedicato a Lenin, nell’ottantottesimo anniversario della morte, il 21 gennaio 2012, la
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copertina: lo ritrae col sigaro di un capitalista nel pugno chiuso. E sotto il titolo “Ascesa del
capitalismo di Stato” lo definisce come “il nuovo modello che si sta affermando nel mondo”.
Senza entrare in una discussione sulle diverse connotazioni del concetto citato, Giacché
osserva che palesemente esiste già da lungo tempo un “Lenin dopo Lenin”. Decisiva per lui fu
la questione del potere politico, ovvero di quale classe controlla quel sorgente capitalismo di
Stato. E particolarmente negli ultimi scritti prima della sua morte, Lenin ha ripetutamente
sottolineato il grande sforzo culturale che la nuova società doveva affrontare per mettere la
classe operaia in grado di gestire e organizzare la produzione a beneficio di tutti. E quando alla
fine scorgeva già all’orizzonte il pericolo di nuove guerre imperialistiche Lenin si chiedeva, se le
prime conquiste della giovane Unione Sovietica avrebbero potuto continuare ad affermarsi e a
svilupparsi.
Come motto per il suo libro, che val la pena di leggere, Giacché ha citato un’affermazione
lapidaria che François Mitterrand ha fatto davanti al suo staff agli inizi degli anni ’80: “In
economia ci sono solo due possibilità. O siete leninisti o non cambierete nulla”. Suppongo che
questa citazione può essere intesa anche come un invito indiretto alla sinistra italiana, oggi
profondamente divisa, smembrata e autoreferenziale, perché infine si ricordi di ciò che è
essenziale.

* da Ossietzky 15/2017, scritto da SUSANNA BÖHME-KUBY, trauzione dal tedesco di Giuliana Mandara

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10760-susanna-bhome-kuby-goodbye-lenin.html
-------------------------------

Gli interessi della Cina in Afghanistan che tagliano fuori gli Stati Uniti
di Lorenzo Vita
Quando si parla di Afghanistan, di solito si tralascia uno degli attori fondamentali dell’Asia: la
Cina. Abituati a leggere le notizie sulle truppe occidentali nel Paese, sui rischi del terrorismo
islamico, i talebani e gli attori esterni nel grande gioco afghano, Pechino viene sempre
tralasciata, come se fosse estranea a tutto ciò che avviene all’interno del Paese. In realtà, è
bene ricordarlo, la Cina non solo ha enormi interessi nell’Afghanistan, ma ci confina anche. Un
piccolo lembo dell’Afghanistan, corrispondente al corridoio del Vacan, confina con il colosso
cinese. E questo confine terrestre, di poche decine di chilometri in totale, rende, di fatto, i due
Paesi molto più connessi di quanto si possa credere o di quanto si possa leggere
quotidianamente. Questa connessione, soprattutto negli ultimi mesi (forse anni) si sta facendo
estremamente rilevante. E può avere un peso specifico molto importante non soltanto sullo
stesso conflitto che insanguina l’Afghanistan da ormai 16 anni, ma anche su tutta la struttura
geopolitica dell’Asia centrale.
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Le ultime mosse cinesi, in particolare dal 2015, dimostrano un costante interesse per
l’Afghanistan. Un dato su tutti basta a fugare ogni dubbio su come e quanto Pechino abbia a
cuore il problema: l’80% dei diritti estrattivi delle risorse minerarie afghane è in mano alla
Cina. Già solo questo basta a far comprendere l’importanza del Paese per gli interessi cinesi. In
un momento di crescita costante del gigante asiatico, la richiesta di metalli è molto importante.
La Cina sta convertendo la sua industria e necessita di molte materie prime di cui Kabul è
ricca. Parliamo soprattutto di rame, metalli rari e di elementi utili a tantissime componenti
elettriche. Basti pensare soltanto al litio, di cui sembra che l’Afghanistan sia in possesso del più
grande giacimento al mondo. Fatto tra l’altro ben noto anche al Pentagono che ha definito già
nel 2007, l’Afghanistan proprio come “l’Arabia Saudita del litio”.
All’importanza dell’Afghanistan come Paese di estrazione di minerali, si aggiunge poi l’interesse
della Cina alla stabilità dell’area per la messa in sicurezza dell’iniziativa della Nuova Via della
Seta. Per estendere la propria proiezione d’interessi a occidente, la Cina, anche solo
geograficamente, ha bisogno di stabilità in Afghanistan e in Pakistan. I due Paesi, che non
possono essere presi singolarmente quando si parla di conflitti etnici e religiosi nella regione,
sono fondamentali per aprire le rotte verso ovest e per raggiungere l’Iran e l’oceano Indiano.
Proprio per questo motivo, già nel 2015 il governo di Pechino ha manifestato l’intenzione di
creare i presupposti per una collaborazione sempre maggiore fra Islamabad e Kabul proprio al
fine di mettere in sicurezza le rotte commerciali cinesi. Un esempio su tutti è stato l’invito
rivolto ai talebani da parte della Cina a partecipare al Quadrilater Coordination Group,
nonostante i talebani da sempre rifiutino di sedersi allo stesso tavolo con il governo di Kabul.
Perché la Cina è perfettamente consapevole che, per ottenere la sicurezza dei commerci, deve
dialogare con tutti: Kabul e talebani. È un calcolo di mero interesse che per Pechino è
fondamentale: negare l’importanza dei talebani sul territorio sarebbe miope e minerebbe le
possibilità della Cina di far giungere le proprie infrastrutture e, in sostanza, le proprie merci,
nei mercati ad ovest del Paese.
A questi interessi economici, ci sono ovviamente profili di politica interna ed estera da non
sottovalutare. Sul fronte interno, il problema sono, come sempre, gli uiguri. Pechino non ha
mosso un solo soldato per combattere il terrorismo islamico al di fuori del proprio Paese, ma è
altrettanto consapevole dei rischi che corrono nella provincia dello Xinjiang proprio a causa
della costante presenza di minoranze musulmane radicali legate allo jihadismo afghano. A
questo proposito, oltre al contenimento della minaccia interna, il governo cinese ha da anni
avviato un rapporto di collaborazione con le forze armate afghane che si sostanzia in milioni di
dollari di aiuti, rifornimenti e consulenze. Il governo cinese ha avviato l’addestramento e un
progetto di finanziamento per la creazione di reparti speciali afghani nella regione del
Badakhsan. E i suoi rapporti con i talebani servono anche a limitare le infiltrazioni dello
jihadismo all’interno delle regioni cinesi e quelle di confine.
In tutto ciò, il grande gioco dell’Afghanistan non può includere, evidentemente, gli Stati Uniti.
La presenza degli Stati Uniti in Afghanistan è, indubbiamente, una minaccia anche per la
sicurezza della stessa Cina, poiché le basi militari Usa nel Paese sono praticamente al confine
con il territorio cinese. A Pechino sono perfettamente consapevoli che questa presenza militare
non finirà nel breve termine. E proprio per questo hanno iniziato a corrodere il potere politico
Usa nella regione anche attraverso una serie di progetti verso Afghanistan e Pakistan per
togliere retroterra strategico alla stessa Washington, che si sente lentamente privata di partner
fondamentali. In questo senso, il crescente interesse indiano verso l’Afghanistan richiesto da
Donald Trump può esser eletto anche, e soprattutto, come strumento per ledere gli interessi
pakistani nel Paese (poiché Islamabad è nemico storico di Nuova Delhi) e, in via implicita,
ledere gli interessi cinesi nell’area. Finora Pechino si è mossa con molta cautela e con grande
equilibrio, sapendo che l’Afghanistan è un qualcosa di estremamente complesso.
Ciononostante, sta ottenendo risultati molto positivi in un contesto così difficile. I numeri, del
resto, sono dalla parte della Cina. Gli Stati Uniti sono lì da sedici anni, hanno speso 900 miliardi
di dollari, hanno avuto numerose vittime tra i propri soldati e non hanno, in pratica, ottenuto
nulla. La Cina, senza muovere un uomo, ha ottenuto la base per conquistare il futuro del
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Paese. Ma per ottenerlo nella pratica dovrà fare i conti con l’instabilità. Un qualcosa che la Cina
teme e che sembra voler sconfiggere attraverso gli investimenti e i negoziati con tutte le parti
in causa. E sembra ci stia riuscendo: Stati Uniti permettendo.

fonte: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10763-lorenzo-vita-gli-interessi-della-cina-inafghanistan-che-tagliano-fuori-gli-stati-uniti.html
----------------------------
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IL PD RISCHIA DI ARRIVARE QUARTO DOPO CLAUDIO FAVA (BERSANI E D’ALEMA) –
TESTA A TESTA FRA CENTRODESTRA (MUSUMECI) E M5S (CANCELLERI) - GLI ANTI
RENZIANI SI PREPARANO A FARE IL CULO AL DUCETTO: IL VOTO HA VALENZA
NAZIONALE (CHI VINCE IN SICILIA, POI VINCE PALAZZO CHIGI)
1. TESTA A TESTA TRA CENTRO DESTRA E M5S
Roberto Biorcio e Fabio Bordignon per “la Repubblica”
Una partita a due: tra il candidato del centro-destra unito, Nello Musumeci, e Giancarlo Cancelleri,
volto del M5s isolano. Così si presenta, in Sicilia, la corsa alla successione di Rosario Crocetta, che
lascia alle proprie spalle sentimenti di profonda insoddisfazione. E una evidente domanda di
cambiamento, che sembra penalizzare soprattutto il candidato del Pd e dei "centristi", Fabrizio
Micari, insidiato dall' esponente della sinistra Claudio Fava. È quanto emerge dal sondaggio
realizzato da Demos, su un campione di 1000 elettori siciliani, a due settimane dalle Regionali.
Se davvero, come si è detto negli ultimi mesi, il voto siciliano costituisce una anteprima (e una
anticipazione) del voto nazionale, l' orizzonte, per il centro- sinistra, e per il Pd in particolare, è
molto grigio.
La conferma, anche su base regionale, di un assetto tripolare, combinata alla frattura apertasi tra il
partito di Renzi e le forze alla sua sinistra, sembra mettere sostanzialmente fuorigioco il centrosinistra. Per converso, il centro-destra, come già avvenuto in molti contesti, alle amministrative
della scorsa primavera, sembra favorito dalla creazione di una coalizione che ha il suo candidato in
pole position, con una stima del 35,5%. Attorno al nome di Nello Musumeci è stato siglato l'
accordo di Fratelli d' Italia e Noi con Salvini con Forza Italia.
Il blocco di centro-destra torna così ad essere altamente competitivo in una regione nella quale,
durante la Seconda Repubblica, ha ricoperto un ruolo quasi egemonico. E nella quale Berlusconi
resta ancora, tutt' oggi, il più apprezzato, tra i leader dei principali partiti (38%). Musumeci ottiene
naturalmente consensi molto elevati fra gli intervistati di destra e di centrodestra, soprattutto nella
parte orientale dell' isola.
La distanza rispetto al M5s è, però, molto ridotta, al punto da rendere del tutto aperta, ad oggi, la
corsa verso Palazzo d' Orléans. Cancelleri riesce ad avere molti più consensi di Musumeci
soprattutto fra le generazioni più giovani e fra gli elettori che si collocano fra la sinistra e il
centrosinistra. Del resto, oltre lo Stretto, attraversato a nuoto da Grillo alla vigilia delle Regionali
2012, il M5s ha costruito una sua roccaforte: alle politiche nell' anno successivo, proprio in Sicilia
aveva ottenuto la percentuale più elevata (33%).
Nella regione si collocano, d' altra parte, molti municipi a 5 stelle (da Bagheria a Ragusa, da Porto
Empedocle ad Augusta). Dopo la parziale flessione delle Europee, Cancelleri sembra poter così
riportare il M5s sui livelli del 2013: le stime di Demos lo collocano al 33.2, a due soli punti da
Musumeci.
Molto staccato, con il 15,7%, troviamo Fabrizio Micari. La candidatura del rettore di Palermo,
sostenuta dal Pd e dall' intesa (anche in prospettiva nazionale) con Alfano, sembra scontare almeno
tre problemi. In primo luogo, l' eredità dell' amministrazione uscente, sulla quale pesa il giudizio
negativo di molti elettori siciliani (78%). In secondo luogo, la limitata notorietà dell' aspirante
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governatore, che oltre un terzo degli intervistati ammette di non conoscere. Infine, la presenza di
una candidatura forte alla sua sinistra.
Claudio Fava ha saputo riunire sotto un' unica lista (Centopassi) la complessa galassia delle
formazioni di sinistra. La notorietà di cui dispone, consente peraltro a Fava di andare "oltre" il
perimetro delle forze che lo sostengono. E proprio ai danni di Micari: circa uno su cinque, tra i
potenziali elettori (siciliani) del Pd alle elezioni politiche, indica Fava come proprio governatore. La
distanza tra i candidati delle "due sinistre" è così di appena un paio di punti, tali da non escludere un
sorpasso che avrebbe del clamoroso.
L' ultimo scorcio di campagna elettorale potrebbe naturalmente spostare, in modo significativo, gli
equilibri registrati dai sondaggi. Se confermati, essi creerebbero tuttavia non pochi problemi al Pd, e
a Renzi, nel percorso che porta alle politiche 2018. Mentre un successo rilancerebbe le quotazioni
del centro-destra e del M5s - e in particolare del vincitore - in chiave nazionale. Con una ulteriore,
pesante incognita, per tutti i contendenti: la possibilità di una assemblea "ingovernabile", priva di
una maggioranza operativa.
2. L' INCUBO DEL TRACOLLO SPAVENTA I DEM
Emanuele Lauria per “la Repubblica”
La resa dei conti a sinistra, in Sicilia, è già cominciata. Quando mancano 17 giorni al voto ormai in
pochi, nel Pd e nei partiti alleati, è disposto a scommettere su una vittoria del rettore Fabrizio
Micari. E la possibilità di un sorpasso di Claudio Fava, il candidato governatore sostenuto da Mdp e
Si per il quale due volte Massimo D' Alema è venuto a comiziare nell' isola, accende le polveri.
Fava lo dice chiaramente: «Non sono sceso in campo per mero spirito di testimonianza e so di
potere superare il rappresentante del Pd. Credo anzi che il voto disgiunto, che non tutti gli
interpellati ammettono nei sondaggi, finirà per premiarmi. Detto ciò, è evidente che i numeri delle
rilevazioni fatte sinora, se confermati, pongono un grosso problema di leadership per Renzi. E
demoliscono il suo modello di partito- nazione, la sua presunzione di autosufficienza».
La sensazione è quella di un rovescio incombente con strascichi nazionali. I renziani provano a
serrare le file, a recuperare voti proprio a sinistra: non a caso nei prossimi giorni sbarcherà in
Sicilia, per una manifestazione al fianco di Micari, pure Luciano Violante. «Stiamo cercando altre
figure rappresentative di quell' area », confida un esponente di governo molto vicino all' ex premier.
Poi toccherà a lui, a Matteo Renzi, fare l' ultima puntata in un' isola sulla quale già un anno fa, in
occasione del referendum, aveva riposto grandi speranze, per ricevere in cambio l' amarezza di una
valanga di No. Renzi ha già messo le mani avanti: «Le elezioni in Sicilia, per quanto importanti,
restano un fatto locale».
Non la pensano così gli uomini di Andrea Orlando: «Non vogliamo mettere in discussione la
segreteria - dice il deputato Andrea Berretta, coordinatore siciliano degli orlandiani - ma non si può
rubricare il voto nell' isola a una questione locale. Noi stiamo sorreggendo con forza Micari,
partecipando alla formazione delle liste e proponendo per la sua giunta un uomo di sinistra come
Franco La Torre. Ma è chiaro che un eventuale risultato negativo per Micari andrà letto assieme al
dato di Fava. E dovrà costringerci a una riflessione sulla strategia delle alleanze in vista delle
politiche: senza la sinistra difficilmente vinceremo nei collegi».
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Il resto è la cronaca di una debacle annunciata. L' obiettivo di un campo largo, di un' alleanza dalla
sinistra agli alfaniani sul modello di quello che trionfò alle Comunali di Palermo, è tramontato
presto: i bersaniani si sono sfilati subito, degli esponenti di Pisapia in Sicilia ci sono poche tracce,
Ap non è sicura neppure di superare il 5 per cento. Lo stesso Leoluca Orlando, sponsor di Micari, si
è disimpegnato: in un clima di ostilità con il Pd, il sindaco di Palermo ha rinunciato a fare liste
autonome e si è dovuto unire al movimento del "nemico" Crocetta. Il quale, per conto suo, alla fine
non si è neppure candidato per l' Ars a causa di un misterioso ritardo nella presentazione dei
documenti.
In questo clima, l' ex An Musumeci ha gioco facile nell' invitare gli elettori dello schieramento
avverso a sostenerlo «con lo scopo comune di scongiurare l' incompetenza grillina». E i moderati
del Pd non sono insensibili a queste sirene. L' ex ministro Salvatore Cardinale, leader di una
consistente costola dei dem isolani, ammette: «È evidente che la minaccia costituita dal recupero di
M5S spinge molti nostri elettori verso Musumeci».
Insomma, è già pronto il soccorso rosso per un centrodestra che, se vincerà, avrà comunque bisogno
di alleati per formare una maggioranza all' Ars. La mission impossible di Micari è sorretta ormai
solo da un incrollabile atto di fede: «La mia sconfitta rientra nel periodo ipotetico dell' irrealtà»,
azzarda il rettore. Ma intorno a lui, nella realtà, si guarda già oltre.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/incubo-siculo-ndash-nbsp-pd-rischia-arrivarequarto-dopo-claudio-159035.htm
----------------------------

Ingannato sia l’uomo, ingannate siano le donne dell’ultimo film di Sofia
Coppola
di Antonia Conti pubblicato venerdì, 20 ottobre 2017
Quanto può essere difficile avvicinarsi all’Altro quando ci si è costruititi la nostra corazza di
certezze e rassicurazioni? Quando il consueto non lascia spazio alla sorpresa, al rischio? Cosa
accade quando la cornice protettiva che la società vuole per noi, la corazza che ci teniamo stretta
poiché è la sola che conosciamo e ci porta conforto, viene incrinata, sbalestrata, e, nell’infrangersi,
minaccia di far crollare tutto? E prima di tutto il terreno sui cui, con la dovuta noncuranza, abbiamo
da sempre appoggiato i nostri piedi?
L’arrivo del caporale John McBurney (Colin Farrell) nella vita delle sette donne dell’ultimo film di
Sofia Coppola ha la portata dello sbarco di un extra-terrestre, eppure John McBurney viene dalla
terra.
La terra lo “catapulta” nel bosco, nella zona limite, al confine, all’ombra di un albero, a ridosso del
tronco dove crescono i funghi, quelli buoni e quelli fatali. Su quel terreno si affaccia un collegio
femminile. È il collegio dove, api operaie diligenti e ricolme di abnegazione, risiedono sette
educande di età diversa.
È solo questo a distinguerle, l’età. Miss Martha (Nicole Kidman), Edwina (Kirsten Dunst), Alicia
(Elle Fanning) si differenziano l’una dall’altra per l’attitudine comportamentale che l’anagrafe
comanda, ma potrebbero essere la stessa persona, fotografata in momenti diversi della vita. Non vi è
un’identità definita, non un vissuto o un passato da raccontare che possa distinguerle, ci sono i ruoli
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che ciascuna ricopre nel microcosmo. La Kidman, il capofamiglia, è la madre senza marito, la
Dunst la figlia adulta in cerca dell’amore, la Fanning è l’adolescente inquieta. E poi ci sono le
quattro bambine senza padre di cui le “sorelle” maggiori si prendono cura.
Quello del collegio è un nucleo familiare autonomo, rodato, funzionante, aziendalmente
ineccepibile. Il collegio reagisce come gruppo, questa è la dinamica che lo caratterizza, dall’inizio
alla fine del film.
E poi c’è il caporale McBurney, che arriva da una zona imprecisata della terra, ovvero, ma questo lo
sappiamo solo noi spettatori, dalla guerra di secessione americana. Ha una gamba ferita e necessita
di cure. È uno, è maschio, è nordista, è l’estraneo. È l’Altro che ha bisogno di noi.
Tuttavia è anche colui che innesca la curiosità, il desiderio, che rammenta alle fanciulle che esiste
una controparte. È lui che, idealmente, e a seconda delle esigenze dettate dall’età, potrebbe
completarci, potrebbe amarci, potrebbe scoparci, potrebbe proteggerci. (Potrebbe tutte queste cose
insieme?)
Dunque, il caporale per le donne è prima di tutto una proiezione collettiva. Ed è il motivo che altera
gli equilibri precostituiti e assodati di una società in cui il confronto intimo è negato, quando
l’Altro, in un attimo, diventa il catalizzatore di tutte le tensioni.
L’inganno di Sofia Coppola racconta una società  ̶ antica eppure metastorica, ipotetica ma reale  ̶ e le
sue reazioni all’arrivo dell’Altro. Lo fa mostrando la gabbia: gli interni della casa, la sua teatralità,
una geografia rassicurante, tetra, claustrofobica nei primi piani stretti, trattenuta, intimorita. Ma lo
fa anche spalancando lo stupore scivoloso che sta fuori: il sogno impenetrabile e seducente del
parco circostante, quello spazio incolto e senza confini che il sergente si propone di curare. E qui
troviamo tagli di luce mozzafiato e la distanza dal soggetto: la giusta distanza dalle cose e da sé
stessi, il distacco dalla fonte che consente di avvicinarsi, di osservare e, con circospezione e
curiosità, magari accogliere.
Ma può, l’accoglienza, farsi scenario possibile se l’assetto sociale è autosufficiente e
autoconclusivo, inalterabile come una fotografia al dagherrotipo?
Dunque, ingannata sia la donna. Composita, molteplice, spaccata in sette: l’azione di una delle
donne ricade necessariamente sulle altre; i bisogni e le responsabilità, nel collegio, si traducono
sempre in fatti condivisi. Ingannate siano le donne, in fondo irremovibili, oltre che irreprensibili: la
capacità di ciascuna di “ricomporsi”, di tornare a far parte di un sistema ha dell’automatico e quasi
del mostruoso.
Ingannato sia l’uomo, incapace di farsi guida, di orientarsi nella sovrabbondanza, inadeguato di
fronte alla complessità multiforme del femminile.
In questo, da una parte la frattura e dall’altra il femminismo di Sofia Coppola: l’impossibilità della
donna di beneficiare di un’identità univoca, l’impossibilità del maschio di gestire la pluralità
addensata e sfaccettata della sostanza femminile.
È tutta qui la differenza con La notte brava del soldato Jonathan di Don Siegel cui la regista si rifà
per girare L’inganno: la sostanziale autorità del punto di vista femminile sulla vicenda, un punto di
vista, come abbiamo detto, intrinsecamente esteso e insieme diviso. E poi, l’esplorazione dei limiti
del genere, l’irrealizzabilità di un incontro appagante, la severità di un impianto sociale che non
lascia spiragli al dissimile.
A quasi venti’anni di distanza dal primo film, Sofia Coppola ritrova il suo giardino delle vergini
suicide; quel mondo oggi ha i connotati di un western gotico e intimista. Il microcosmo femminile
si è evoluto, emancipato, eppure ancora soffre. È produttivo, irrequieto, incespica, si incaglia. Non
si perde d’animo, medita la strategia da adottare. Poi, rinfrancato, rinsaldato – ancora trincerato in
se stesso – siede e osserva. E ciò che osserva non è altro che la sottile, vacillante, invalicabile
frontiera di una dialettica non risolta.
Antonia Conti
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Antonia Conti è nata a Livorno nel 1980. Si è laureata in Storia e critica del cinema all’Università di
Pisa con una tesi sull’adattamento cinematografico di opere letterarie. Dal 2010 vive a Roma, dove
lavora in ambito editoriale.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/inganno-ultimo-film-di-sofia-coppola/
---------------------------corallorosso

Liberata Raqqa dalle donne kurde, l'omertà della stampa

Giuliana Sgrena

È sconvolgente l’omertà della stampa per il modo come è stata data la notizia della liberazione di Raqqa da parte
delle Forze democratiche siriane con in prima fila le kurde del Ypj. È stata liberata la «capitale» dello Stato
islamico, dove l’Isis di al Baghdadi è nato è cresciuto, dove la barbarie è stata consumata per diffondersi in Siria e
in Iraq.

La liberazione è costata molto sia alla popolazione civile che ai combattenti, certo hanno avuto l’aiuto degli Usa,
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ma i marine non erano sul terreno. È forse questo il motivo che ha impedito ai media (soprattutto alle tv nostrane)
di dare il dovuto risalto alla notizia? Certo non c’era la bandiera a stelle e strisce come a Baghdad e non è stata
possibile una foto che esaltasse la potenza americana.

Certo però le foto erano belle, con le combattenti donne radiose, immagini insolite per uno scenario di guerra e
così la stampa se l’è cavata con una foto-notizia in prima pagina. Ma le comandanti, con il viso deciso e
orgoglioso, hanno dichiarato: «combattiamo per liberare le donne del Rojava». Un altro motivo per esaltare le foto
ma non le parole di queste donne. La rivoluzione è femmina e fa paura a tutti e soprattutto ai paesi confinanti,
come la Turchia, dove Erdogan fa insegnare a scuola che le donne devono obbedire al marito.

Il Rojava è un mondo a parte, ma potrebbe contaminare i regimi più reazionari della regione, anche perché si è
ispirato alle teorie di Ocalan. E la dittatura turca è la più vulnerabile perché il virus è già diffuso, le kurde e i kurdi
provenienti dalla Turchia che hanno combattuto a fianco del Ypj e del Ypg non abbandoneranno la loro lotta.
L’esistenza di un’entità come il Rojava – libero, democratico, laico, con parità di genere e rispettoso dell’ambiente
– che non vuole l’indipendenza ma una autonomia dalla Siria - e questo è un altro punto di forza perché eviterà lo
scontro ingaggiato dal Kurdistan iracheno con Baghdad – sarà una spina nel fianco di tutto il Medioriente. E le
donne del Rojava sono un esempio anche per noi, hanno saputo combattere senza militarizzare la loro mente e
senza perdere di vista l’obiettivo principale.

Giuliana Sgrena

--------------------------paul-emic

ha rebloggatogazzellanera
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goodbearblind

EMILIANO ZAPATA
“L'ignoranza e l'oscurantismo non hanno mai prodotto altro che masse di schiavi al servizio della tirannia.”
Quando Emiliano Zapata aveva solo nove anni assistette alla violenza che i proprietari terrieri messicani
scatenavano contro le famiglie dei contadini. Chiese a suo padre, un povero campesino, perché nessuno si
opponeva. Lui disse che non si poteva fare nulla.
Il bambino ripose: “quando crescerò gli restituirò tutto.”
E fu fedele alle sue parole.
In quel Messico, a cavallo tra 800’ e 900’, più del 90% dei terreni erano nella mani di pochi latifondisti mentre i
braccianti e i piccoli contadini facevano la fame. E se disgraziatamente provavano a lamentarsi arrivavano i
rurales, i gendarmi a cavallo, che reprimevano nel sangue ogni minima rivendicazione. Furono proprio i rurales ad
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arrestare Emiliano, sedicenne ed orfano di entrambi i genitori, per la prima volta nel 1897. Evaso, fu costretto ad
abbandonare casa e famiglia.
Dopo alcuni anni di esilio tornò nella sua città natale, Anenecuilco, dove venne eletto calpuleque (sindaco). Nel
1910 si oppose al candidato governatore sostenuto dagli agrari ed iniziò a promuovere l’occupazione delle terre
alla testa dei contadini della regione. Il governo, una dittatura militare guidata dal generale Porfirio Diaz, lo bollò
come bandito.
E così Emiliano decise di prendere le armi. Era l’inizio della Rivoluzione Messicana.
Pancho Villa al Nord e Zapata al Sud, strinsero d’assedio il traballante “trono” di Diaz, contribuendo con la loro
guerriglia senza tregua alla sua definitiva deposizione.
Il nuovo governo, presieduto da Francisco Madero, inizialmente appoggiato dai rivoluzionari, tradì le speranze
legate alla promulgazione della tanto agognata riforma agraria. E così Zapata, dopo aver rifiutato la tenuta e il
vitalizio che gli vennero offerti, tornò a combattere.
“La terra appartiene a chi la lavora con le mani” era il concetto alla base del Piano di Ayala, un progetto di
espropriazione delle terre padronali a favore dei poveri campesini da lui promosso. Intanto, mentre la lotta nel sud
del Messico diventava sempre più violenta e le fila degli zapatisti si ingrossavano fino a comprendere quasi
30.000 uomini, il generale Huerta depose ed uccise Madero.
Ma la sua, sarà una breve dittatura. Nel 1914 dopo tre anni di guerra civile Zapata e Villa, nuovamente alleati,
entrarono a città del Messico. Qui Emiliano rifiutò la poltrona presidenziale, preferendo tornare tra la sua gente
per organizzare la “comune di Morelos”, uno esperimento unico di democrazia diretta e redistribuzione delle terre.
Nel 1919, mentre la guerra civile era ripresa senza sosta, Zapata venne attirato in un imboscata ed ucciso da sicari
governativi. Il suo omicidio, lungi dal decretarne l’oblio, ne aumentò a dismisura la fama. Molti di quei contadini
che aveva guidato nella lotta si rifiutarono di crederlo morto e in tanti giurarono di averlo visto cavalcare ancora
nel buio della notte messicana.
Cannibali e Re
Fonte:goodbearblind

----------------------------mercoledì 19 marzo 2014

"Perché non era previsto che noi sopravvivessimo".
Tra anarchiche giapponesi e texane, poetesse ambigue e garibaldine coraggiose, bozzetti biografici
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di donne che hanno fatto la storia e la storia non ricorda.

Cartolina contro le suffragette.

In occasione della festa delle donne ero in altre faccende affaccendata (primariamente avevo un
grandissimo sonno per un attacco di cosmica insonnia della notte precedente), perciò il post
commemorativo sulla grandezza, la magnificenza, lo splendore e tutte quelle cose lì del genere
femminile, venne saltato a piè pari.
Come ho detto varie volte amo molto le biografie per quel senso di magnificenza e onnipotenza
che ti donano dopo averle lette. Ti rendi conto che Giovanna D'Arco era una contadina che ha guidato
le armate francesi alla vittoria mentre tu all'età sua eri al massimo una matricola universitaria che
piangeva sul suo ultimo esame non dato per codardia.
Ci sono vari libri che riportano bozzetti di avventurose vite al femminile.
C'è un motivo se furoreggiano e spopolano ben più di quelle degli uomini: è la quantità di
avversità storiche, familiari e sociali contro cui tutte loro hanno dovuto combattere. Anche gli
uomini hanno avuto i loro problemi per carità, ma come cantava Audre Lorde: "Per tutte noi questo
istante e questo trionfo, perchè non era previsto che noi sopravvivessimo".
E se guardate alla storia del mondo davvero è incredibile come siano sempre esistite donne che non si
sono fatte schiacciare.
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Iniziamo con "Americane avventurose" di Cristina De Stefano ed. Adelphi. Nell'indice di scrittrici,
fotografe, attrici e giornaliste, sono due le vite hanno attirato la mia attenzione:

HILDA DOOLITTLE:

Nonostante il cognome che ormai io (come molti altri penso) assoceremo per sempre al veterinario in
grado di parlare con gli animali, la cara Hilda fu una poetessa e soprattutto una di quelle classiche
persone che non ti spieghi come, ma in vita loro hanno conosciuto solo personaggi straordinari.
Innanzitutto quindicenne ebbe un breve fidanzamento con Ezra Pound, poi iniziò la sua lunga carriera
di bisessuale saltabeccante con Frances Gregg assieme alla quale partì per l'Europa, dove rimase
praticamente per tutta la vita. Qui si sposò, ebbe una figlia da un altro uomo, poi una relazione con D.H.
Lawrence, poi ebbe una lunga storia con un'altra poetessa, Bryher, con la quale fondò una rivista di
cinema. A quel punto si infilò in una complessissima storia a tre, prima con una terza donna, poi con un
terzo uomo che sposò la Bryher. Al colmò della mosaica complessitàm quest'ultima e il neomarito
adottarono la figlia della Doolittle, la quale aveva deciso di andare in analisi nientemeno che con
Sigmund Freud in persona. Tra poesie, ispirazioni alla mitologia classica e interesse per la psicanalisi
ebbe vari esaurimenti e infine morì nel 1961.
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Se i bisessuali cercano una santa patrona, posso assicurare che mai persona ha avuto le carte più in
regola.

DOROTHY DANDRIDGE:

Forse tutti non sanno che (ma non lo sapevo neanche io prima di leggere il libro), questa bellissima
attrice fu la prima afroamericana candidata all'oscar, precisamente come migliore attrice.
Cantante e intrattenitrice precocissima assieme alla sorella, il suo inizio di carriera è la più classica delle
storie del grande sogno e riscatto americano. Sua madre, povera, ma con vena artistica, le lancia come
cantanti nel circuito delle chiese, la loro fama si spande e pochi anni dopo Dorothy inizia la sua carriera
d'attrice.
Non erano però tempi adatti per un'attrice di colore, tanto meno per lei, che raffinata e
bellissima, usciva fuori da tutti gli stereotipi hollywoodiani allora in voga. Il suo aspetto non la
rendeva credibile nè come schiava nè come domestica (non c'erano parti altre parti per le attrici
afroamericane se non stravaganze come la regina della giungla che infatti impersonò). Tuttavia ebbe la
fortuna e il talento di incappare in uno dei pochissimi ruoli buoni adatti a lei: protagonista nel musical
"Carmen Jones" per cui e be la nomination. Fu il picco della sua carriera che iniziò poi una rovinosa
parabola discendente. La sua vita privata fu un disastro, la sua unica figlia nacque malata, si coprì di
debiti e non trovò più nessun ruolo che le si addicesse (continuando strenuamente a rifiutare tutti gli
altri). Morì per overdose a 42 anni.
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Libro dal tono più politico, foriero di insolite storie di sangue, fatica e politica è invece
"Anarchiche" di Lorenzo Pezzica ed. Shake.

NOE ITO:

La storia di questa donna, morta ad appena 28 è straordinaria. Nacque alla fine del 1800 in
un'agiata famiglia giapponese e si sposò giovanissima con la speranza di emigrare in America. Quando
le fu chiaro che non sarebbe avvenuto, lasciò il marito per un suo insegnante da cui ebbe due figli.
L'insegnante in questione non era l'ultimo degli sconosciuti, ma il traduttore giapponese di Max Striner
e assieme a lui iniziò una presa di coscienza politica a seguito della quale inizierà un'incessante
produzione giornalistica. Femminista ante litteram, traducendo un'opera di Emma Goldman, conobbe il
suo nuovo compagno, l'anarchico Sakae Osugi per cui abbandonò il marito e dal quale ebbe quattro
figlie (non so se potete immaginare le proporzioni dello scandalo in una società come quella giapponese
e a inizio '900). Assieme diedero una forte spinta alla costruzione del movimento anarchico in
Giappone.
La loro fine fu di una tale epica tragicità da sembrare un romanzo. Nel caos completo che seguì al
terribile terremoto nella regione del Kanto, furono entrambi uccisi (assieme ad un loro piccolo nipote)
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da un gruppo di militari e gettati in un pozzo. L'omicidio (più precisamente lo scempio successivo
all'omicidio) creò grande impressione nel paese e vi fu un processo con tanto di condanne. Comminate
non appena le acque si furono calmate.

LUCY PARSONS:

Donna dalla genealogia complessissima che vedeva fondersi origini indiane, afroamericane,
statunitensi e messicane insieme, nel dubbio fu discriminata da tutti per tutto.
Ciò non la rese una piccola donna insicura, ma forgiò in lei una fede politica inattaccabile. Sposò
Albert Parson, bianco e antischiavista col quale dovrà scappare dal Texas a Chicago a seguito delle
minacce del Ku Klux Klan. Nella nuova città i due radicalizzarono le loro convinzioni politiche e
iniziarono un'incessante partecipazione alle lotte sindacali dell'epoca. Albert venne licenziato e Lucy
aprì una piccola sartoria per sostentare la famiglia. Poi, avvenne l'irreparabile. Durante le lotte per
ottenere le 8 ore lavorative, in un'azione anticrumiraggio davanti ad alcune fabbriche ci furono degli
scontri con la polizia. Ci furono quattro morti tra i manifestanti. Il giorno dopo ci fu un nuovo
assembramento a cui partecipò anche Albert Parson, la polizia intervenne di nuovo, qualcuno fece
scoppiare una bomba che uccise alcuni poliziotti. Ne seguì un processo che condannò a morte sette
anarchici tra cui Parson. Lucy non si perse d'animo e fino alla morte continuò la sua lotta sindacale,
scrisse articoli e litigò con altri appartenenti al movimento.
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Celebre la sua antipatia con un'altra grande anarchica Emma Goldman. Il quibus del loro odio
appartiene ad un'altra epoca: la discriminazione delle donne è legata solo al regime capitalista o ci sono
altri fattori?

Per ultimo viene un recentissimo libro della Sinnos editrice ad opera di Assia Patricelli e Sergio
Romani, "Cattive ragazze. Quindici storie di donne audaci e creative". A differenza dei precedenti
due non solo è in forma di fumetto, ma racconta storie di donne famosissime e storie di donne che hanno
fatto la storia, eppur sono rimaste nell'ombra.

ELVIRA CODA NOTARI:

Ancora adesso le registe donne sono poche e quelle affermate e
rispettate ancora di meno, ma anche loro hanno avuto un'antesignana salernitana: Elvira Coda
Notari.

Costei ebbe pochissimi anni dopo l'invenzione del cinematografo, una serie di straordinarie intuizioni
che la portarono a fondare una casa di produzione propria e a dirigere più di sessanta film. Assieme al
marito colorava la pellicola manualmente, si aggiudicava i diritti delle canzoni napoletane da cui poi
traeva i soggetti e le sceneggiature dei film che dirigeva. Le sue storie raccontavano i drammi e le
sventure della popolazione più indigente, proponendo però una recitazione naturale e non enfatica
(come di moda all'epoca) e una visione della donna non stereotipata. I suoi film ebbero un immenso
successo in Campania e nella comunità italiana in America, dove aprì persino una succursale della
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casa di produzione.
La fase calante avvenne con l'avvento del fascismo che osteggiò grandemente la circolazione e
l'esportazione dei suoi film. Accusati di non proporre un'immagine consona della donna e della patria
vennero censurati, costrinsero Elvira alla semiclandestinità. L'avvento del sonoro e dei suoi costi
diedero il colpo di grazia all'attività di questa pioniera che si ritirò in provincia.

ANTONIA MASANELLO:

Nata in veneto durante la dominazione austriaca, a 15 anni partecipò attivamente ai moti del '48.
Sposatasi con Bartolo Marinello che condivideva i suoi ideali patriottici, si imbarcarono assieme
su una delle spedizioni che partivano per la Sicilia a dar man forte ai Mille di Garibaldi.
Qui si travestì da maschio, diede false generalità spacciandosi per Antonio Masanello e combatté
valorosamente non risparmiandosi niente e gettandosi nella mischia. Nessuno si accorse del suo
travestimento (leggenda vuole che Garibaldi invece sì avendole visto i capelli lunghi sotto il berretto) e
fu congedata con onore quando i mille entrarono a Napoli. Ritornata a casa, morì appena un anno dopo
in miseria e sconosciuta, per tisi, probabilmente contratta a seguito dei patimenti subiti in battaglia.
La sua storia ebbe grande eco, anche in America e sulla sua tomba troneggia l'epitaffio che
Francesco Dell'Ongaro compose per lei:
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"L'abbiam deposta la garibaldina,
all'ombra delle torre di San Miniato
colla faccia rivolta alla marina
perché pensi a Venezia e al lido amato.
Era bella, era bionda, era piccina,
ma avea cuor da leone e da soldato!
E se non fosse che era nata donna,
porteria le spalline e n on la gonna,
e poserebbe sul funereo letto,
colla medaglia del valor sul petto.
Ma che fa la medaglia e tutto il resto?
Pugnò con Garibaldi e basti questo!"

Oh, poi magari voi queste storie già le conoscevate tutti e solo io vivevo nell'ignoranza, ma ci
tenevo a farci un post. Alla fine sembrano tutte non vite vere, ma romanzi.

fonte: http://idoloridellagiovanelibraia.blogspot.it/2014/03/perche-non-era-previsto-che-noi.html
----------------------------

Donne anarchiche, sconosciute e ribelli
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«Conosco invece l’epoca dei fatti, qual era il suo mestiere:
i primi anni del secolo, macchinista, ferroviere.
I tempi in cui si cominciava la guerra santa dei pezzenti».
(Francesco Guccini)
Sono anni complessi, in genere, quelli che attraversano i secoli. Così, anche la fine dell’Ottocento e
l’inizio del Novecento non è un periodo facile e lineare. Il movimento anarchico si sviluppa proprio in
questi anni difficili e turbolenti. Semplificando, secondo Wikipedia, l’anarchia «nell’accezione
contemporanea nasce terminologicamente con gli scritti del filosofo Pierre-Joseph Proudhon nella
prima metà del XIX secolo, affondando idealmente in concetti propri di Thomas More (Utopia),
dell’Illuminismo e di William Godwin. Contributori allo sviluppo del pensiero anarchico, quasi
contemporanei a Proudhon, furono l’inventore e scrittore Josiah Warren, il rivoluzionario e filosofo
Michail Bakunin, lo scrittore Lev Tolstoj e, limitatamente ad alcuni sviluppi sopravvenuti nel secolo
successivo, il filosofo individualista Max Stirner». Ecco quindi come tra la fine dell’Ottocento e i
primi del Novecento nascano movimenti, circoli, giornali anarchici in ogni parte del mondo.
L’internazionalismo è sicuramente uno dei temi più importanti portati avanti dal movimento
anarchico e la diffusione delle loro idee è davvero capillare. Troviamo focolai e circoli in ogni parte
dell’Europa, in America e nel Sud America, in Cina, Russia e anche in Giappone. Dai libri di storia,
l’anarchia, laddove è stata trattata, appare come un qualunque altro movimento politico e di idee,
ma solo approfondendo le ricerche, e, soprattutto leggendo le varie biografie dei personaggi che
hanno fatto la storia dell’anarchismo ci rendiamo conto quanto l’anarchia e il libertarismo abbiano
rappresentato per chi ne faceva parte una filosofia di vita, un modo di concepire il mondo e la
società, e quanto l’anarchia abbia influenzato tutti gli aspetti della vita dei singoli individui. Non
esiste la sfera privata e quella pubblica, tutto viene letto attraverso nuove e rivoluzionarie idee.
È così che tra fine Ottocento e inizio Novecento all’interno del movimento anarchico non si discute
solo su internazionalismo, antimilitarismo, razzismo o il famoso dibattito tra pacifismo e
insurrezionalismo, ma nascono dibattiti sul matrimonio, la famiglia, la letteratura, la musica, i
rapporti di genere. Anche se pochissimo menzionate, infatti, nei circoli, nelle redazioni dei giornali,
nelle piazze ci sono moltissime donne che spesso si trovano a discutere su questi temi con i loro
compagni maschi. Dobbiamo dire che la storia ufficiale riporta posizioni anarchiche molto simili a
quelle che poi durante tutto il novecento sono rimaste anche all’interno dei partiti di sinistra, vale a
dire che il problema del dominio maschile sulle donne era visto come un problema connaturato al
capitalismo e che sarebbe sparito con l’avvento del socialismo, pertanto secondario. Questa
posizione conservatrice non è però accettata dalle donne e viene combattuta con la prassi e con
l’agire politico di tutti i giorni.
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Tra le donne anarchiche e anarcofemministe la più conosciuta è certamente Emma Goldman,
ebrea, nata in Lituania (1869-1940), ma tra le quindici biografie narrate da Lorenzo Pezzica nel libro
Anarchiche – Donne ribelli del Novecento ce ne sono davvero di interessanti e inaspettate. Il libro si
legge con piacere e pur non entrando troppo nel merito dei dibattiti politici del tempo, ha il pregio
di riuscire a dare alla fine un quadro composito e ricco di un mondo pressoché sconosciuto.
Sicuramente ci sarebbe molto di più da sapere sulla biografia di ognuna delle quindici donne, ma
grazie a un punto di vista distante si riesce a ricostruire un panorama globale e a trovare aspetti
comuni che con un punto di vista più ravvicinato e una lettura più specifica e approfondita si
perderebbero.
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Le quindici grandi donne che agli inizi del Novecento hanno contribuito a combattere e cambiare
(almeno in parte) il modo di pensare della società borghese sono: Emma Goldman (1869-1940), Lucy
Parson (1853-1942), Virginia Bolten (1870-1960), Dora Marsden (1882-1960), Etta Federn(1883-1951),
Virgilia D’Andrea (1888-1933), Noe Ito (1895-1923), Lucia Sanchez Saornil (1895-1970), Nancy Cunard
(1896-1965), Mollie Steimer (1897-1980), May Picqueray (1898-1983), Ida Mett (1901-1973), Germaine
Berton (1902-1940), Luce Fabbri (1908-2000), Maria Luisa Berneri (1918-1949). Il fil rouge che lega
queste giovani donne è la lotta, il coraggio di non arrendersi. Una lotta difficile e dura quasi sempre
accompagnata dal carcere e dall’esilio. Quasi tutte sono state esiliate dal loro paese (qualunque esso
fosse) e quasi tutte hanno passato lunghi anni della loro vita spostandosi da una nazione all’altra,
quando per sfuggire alla polizia quando per andare ad aiutare compagni in difficoltà. Moltissime di
loro, ad esempio, sono andate in Spagna durante gli anni della guerra civile per aiutare i militanti
delle brigate internazionali che combattevano per difendere la repubblica. Tutte parlavano e
scrivevano correttamente almeno due o tre lingue e questo ha permesso loro di guadagnarsi da vivere
facendo traduzioni o insegnando. Leggendo le biografie di queste giovani e ribelli donne del
Novecento vengono spesso alla mente le parole scritte da Pietro Gori: «Raminghi per le terre/ e per i
mari/ per un’Idea lasciammo/ i nostri cari/ Nostra patria è il mondo intero/ e nostra legge è la
libertà».
Prima di entrare nel merito di alcune delle più interessanti e significative biografie è bene delineare
il periodo storico e i fatti salienti in cui le vite di queste donne anarchiche si collocano. Negli anni
Venti del Novecento, quasi tutte loro fanno già politica attiva. Gli eventi storici significativi per la
vita di molte di loro sono oltre alle due guerre mondiali, la Rivoluzione russa, la guerra civile in
Spagna, la rivolta di Haymarket a Chicago (1886), la rivolta di Cronstad in Russia (1921) e, per chi
risiedeva negli Stati Uniti, anche l’approvazione, nel 1917, della legge federale Espionage Act.
In questo contesto si muovono le donne di cui ci piace ricordare la vita, e gli eventi della storia
spesso le uniscono o le fanno incontrare. Lucy Parsons, Emma Goldman e Virginia Bolten sono
anagraficamente precedenti all’altro gruppo di donne scelto da Lorenzo Pezzica nel suo quadro
sull’anarchia al femminile. Tutte e tre cominciano la loro attività politica già nell’ultimo decennio
dell’Ottocento e, pur per motivi diversi, nel continente americano. Emma Goldman è di origini ebree
e nasce in Lituania, ma per sfuggire alla povertà a soli sedici anni si imbarca per gli Stati Uniti. Lucy
Parsons nasce in Texas, da madre messicana e padre Creck, e si trasferisce a Chicago per sfuggire al
Ku Klux Klan. Virginia Bolten invece è argentina e qui porta avanti la sua lotta. Tutte e tre sono
oratrici formidabili e instancabili, quando parlano le piazze e i teatri sono stracolmi e la polizia le
segue e spesso impedisce loro di parlare. Vengono quasi regolarmente arrestate per «violazione
dell’ordine sociale». Emma Goldman è appena arrivata in America all’epoca della rivolta di
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Haymarket e l’uccisione dei cinque anarchici la colpisce tanto da farla avvicinare al movimento,
mentre invece Lucy Parson era presente alla manifestazione di Haymarket e suo marito è uno dei
cinque anarchici impiccati. Emma Goldman negli Stati Uniti fonda la rivista Mother Earth, mentre
Virginia Bolten in Argentina fonda La Vox de la Mujer. Su entrambe le riviste si parla di temi che
saranno poi i temi fondanti del femminismo novecentesco e anche delle lotte femministe post
Sessantotto: sessualità e contraccettivi, controllo delle nascite, educazione e libero amore.
Lorenzo Pezzica ci trasmette anche la testimonianza di fermenti anarchici e anarcofemministi
persino nel lontano e rigidissimo Giappone. Noe Itto inizia la sua ribellione giovanissima a soli
quindici anni e purtroppo la terminerà anche molto presto, a ventotto, uccisa dalla polizia. Nei suoi
tredici anni di lotta ha scritto su riviste e giornali, traducendo e pubblicando anche articoli di Emma
Goldman, ha praticato il libero amore in un paese dove i costumi erano ancora più rigidi che nella
vecchia Europa, e ha fondato un gruppo di donne socialiste. L’omicidio di Noe Itto, insieme a quello
del suo compagno Sakae Osugi e di un bambino di sei anni che era con loro, provocherà forti reazioni
da parte del popolo giapponese e ufficiali proteste anche da parte di governi europei e americani.
L’Europa vede molte presenze di figure femminili anarchiche e il panorama è assai variegato.
Troviamo Dora Marsden, inglese, insegnante. Inizia la propria attività

Virgilia D’Andrea
politica con il movimento suffragista di Emmeline Paukhurst, ma ben presto lo abbandana. Le
principali divergenze sono proprio sulla sessualità. Il movimento della Paukhurst come sappiamo, pur
di non danneggiare la loro causa e pur di riuscire a ottenere il loro obiettivo (diritto di voto), era
molto rispettoso di tutte le altre norme e dei rigidi costumi della società vittoriana. Virginia
D’Andrea, italiana, rimane orfana giovanissima e riceve la prima educazione dalle suore. Frequenta
l’Università a Napoli, scrive su Guerra di Classe e la polizia italiana la considera molto pericolosa.
Incarcerata varie volte, amica di Malatesta, sostiene l’idea che anche le donne debbano poter
partecipare ad azioni armate. Partecipa attivamente alla campagna a sostegno dell’innocenza di
Sacco e Vanzetti. Lucia Sanchez Saornil, spagnola, ha origini molto povere. Inizialmente pubblica
poesie e studia belle arti. Negli anni Venti inizia la sua attività politica e nel 1931, proprio a causa
della sua attività politica, viene licenziata. Fonda insieme ad altre compagne le Mujeres Libres che
nel 1938 raggiungerà ben 20.000 iscrizioni, ma, nonostante ciò, la Federazione Nazionale del Lavoro
non intende riconoscerlo come forza autonoma. Lucia è lesbica dichiarata e nel 1937 conosce
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America Barroso che diventerà la sua compagna per il resto della vita. Durante la guerra civile
spagnola Lucia Sanchez Saornil sarà infaticabile e dopo la vittoria del generale Franco, Lucia e
America vanno in esilio in Francia. Etta Federn, austriaca ed ebrea, è di estrazione borghese.
Frequenta l’Università a Berlino, conosce cinque lingue e lavora come traduttrice. Mollie Steimer è
russa ed ebrea. Con la famiglia emigra giovanissima negli Stati Uniti. Inizia la sua attività politica
manifestando contro la prima guerra mondiale e viene subito arrestata. Il suo caso diventerà famoso
anche perché la giovane Mollie viene condannata a quindici anni. Riuscirà a evitarli in cambio
dell’espatrio. Torna in Russia, dove a seguito della Rivoluzione russa è instaurato il governo bolsevico,
ma anche qui viene arrestata e mandata in Siberia. Troviamo ancora May Picqueray, francese, di
famiglia piccolo borghese. Entra a far parte del gruppo Jeuness anarchistes e anche lei partecipa
attivamente alla campagna per Sacco e Vanzetti. May che fa parte anche del sindacato viene
delegata al Congresso dell’Internazionale Sindacale rossa a Mosca. A Mosca May Picqueray, venuta a
conoscenza tramite Emma Goldman del caso di Mollie Steimer confinata in Siberia, si rifiuta di
stringere la mano a Trockij. In un successivo incontro privato tratterà la liberazione di Mollie e Senya
(suo compagno) in cambio anche in questo caso dell’espatrio obbligato.
Vorremmo spendere qualche parola in più su Germaine Berton e Nancy Cunard.

Nancy Cunard
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Germaine Berton
Germaine Berton, francese, a vent’anni decide autonomamente e consapevolmente di uccidere un
leader francese dell’estrema destra, Leon Daudet. Dopo l’omicidio si spara, ma non muore. Così, nel
1923, il suo processo diventa il caso giudiziario dell’anno. Germaine cerca in tutti i modi di
rivendicare l’omicidio come una scelta politica precisa e determinata, ma non ci riesce. La stampa e
l’opinione pubblica sono divisi, come sempre succede in questi casi, tra colpevolisti e innocentisti,
ma nessuno dei due gruppi analizza il fatto da un punto di vista politico. A tutti interessa solo che
Germaine Berton sia una donna. Il processo dura un intero anno e alla fine Germaine viene assolta.
Nancy Cunard è inglese e aristocratica. Negli stessi anni, ma per motivi completamente diversi,
anche lei è al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica. Nancy Cunard fa parte dell’aristocrazia
inglese, appunto, ed è molto ricca. Bella, colta, appassionata e trasgressiva. Frequenta gli ambienti
artistici e intellettuali e ogni sua iniziativa è seguita dalla stampa. Ma Nancy Cunard è anche
anarchica, pacifista e antifascista. Le sue scelte piano piano saranno sempre più difficili e in
controtendenza. Lo scandalo diventerà parte integrante della sua vita, verrà ripudiata e diseredata
dalla sua famiglia. Il primo divorzio arriva ad appena due anni dal matrimonio. Lo scandalo più
grande è l’amore corrisposto con un musicista jazz di colore. Così, dagli anni Trenta, alle sue lotte si
aggiungono anche quelle antirazziali. Il suo lavoro di scrittrice ed editrice continua e le permette di
conoscere personaggi importanti come Pablo Neruda, Garcia Lorca, Man Ray. La guerra civile
spagnola vede anche Nancy Cunard impegnata assiduamente a portare aiuti alla causa con ogni
mezzo possibile.
Non finiscono qui i ritratti del libro Anarchiche – Donne ribelli del Novecento. Per le altre biografie vi
invitiamo a leggere il libro, è sicuramente un viaggio affascinante in un mondo inesplorato. Abbiamo
semplicemente cercato di dare un quadro e di far vedere come, al di là delle diverse origini, intese
sia come nazionalità che come condizione sociale, le vite di queste donne si sono incrociate. Spesso
materialmente, altre volte solo idealmente. La storia le ha unite nella lotta alle ingiustizie e nella
ricerca di un mondo diverso. Ognuna di loro non aveva come alterità solo l’essere anarchica. Molte di
loro avevano diverse alterità tra le quali l’essere anarchica e donna erano quelle condivise da ognuna
di loro, ma molte erano ebree, altre lesbiche e altre ancora di colore. Agli inizi del 1900, tutto ciò ha
dell’incredibile. I temi portati avanti da queste giovani donne a inizio secolo, sembreranno ancora
rivoluzionari anche cinquant’anni dopo, negli anni Settanta, quando il movimento femminista se ne
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riapproprierà e li porterà nelle piazze, nelle assemblee universitarie, nelle riunioni di partito della
sinistra: contraccezione, aborto, divorzio, libero amore. Ad alcuni potrà sembrare anche che il nostro
articolo abbia privilegiato troppo l’aspetto privato delle vite di queste giovani anarchiche,
tralasciando tutti i dibattiti politici del tempo e del movimento, ma in realtà pensiamo che, in anni
in cui il privato era totalmente incasellato in rigide regole, è proprio la commistione di questi due
elementi a restituirci la portata rivoluzionaria della vita di ognuna di loro.
Bibliografia:
Lorenzo Pezzica: Anarchiche – Donne ribelli del Novecento, Shake edizioni

fonte: http://www.tuttomondonews.it/donne-anarchiche-sconosciute-e-ribelli/
--------------------------------

Monumento alle donne che non trovano le cose in borsa
stranieroallaterra

Si sa che tutte le donne faticano un sacco a trovare le chiavi nella borsa, ma addirittura fare un monumento…

(Si trova sulle mura di Lucca)
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Hugo
stranieroallaterra

Questa maestra urlava sempre a Hugo: “Mi farai impazzire, Hugo! Con te non c'è più niente da fare! Hugo, sei
inutile.” Un giorno, la madre di Hugo andò a scuola per verificare come stava andando suo figlio. La
professoressa le disse che suo figlio era un disastro, aveva le peggiori note dell'anno e che lei, in 25 anni di
insegnamento, non aveva mai visto un bambino così, così stronzo. La madre fu così spaventata da questa
conversazione sincera che decise di ritirare il figlio Hugo dalla scuola e di trasferirsi a Città del Messico per far
studiare Hugo in un centro specializzato. Dopo 25 anni, alla stessa insegnante, le fu diagnosticata una grave
malattia del cuore. Tutti i medici consultati convennero che aveva bisogno di un intervento molto delicato e molto
costoso, che solo un famoso medico residente nella Città del Messico poteva fare. La professoressa, senza
speranza, decise di vendere tutto quello che aveva e con i risparmi di tutta la sua vita, intraprese il viaggio per
provare la costosa operazione che, infine, fu realizzata dal medico fantastico, che dichiarò che l'operazione fu un
successo assoluto. Quando la professoressa aprì gli occhi, sentì tutta la forza tornare nel suo corpo e vide in piedi
accanto un giovane medico che le sorrideva. Voleva dire qualche parola di ringraziamento, ma non potette
parlare.. Il suo viso diventò blu, cercò di alzare la mano e persino provò a gridare ma non poté farlo… E
rapidamente… Morì davanti al medico che stava cercando di capire cosa era successo. Allora il dottore guardò al
suo fianco e vide quello stronzo di Hugo, che lavorava alle pulizie dell'ospedale, che aveva staccato il respiratore
artificiale per collegare l'aspirapolvere. Cosa pensavate? Che Hugo era diventato un grande chirurgo
cardiovascolare? Mi sembra che voi abbiate letto troppi romanzi… Colui che nasce stronzo, rimane stronzo tutta
la vita!

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

DIETETICA E COTICA
NIOLA SCODELLA IL "GUSTO" DELLA RICERCA DI PIERO CAMPORESI, IL FILOLOGO
ERETICO CHE NARRO’ LE STORIE DEI VINTI - AL CENTRO DI TUTTO UN PANE
SELVAGGIO PER UN'UMANITÀ MINORE: "LA SOCIETÀ DOVE I CUOCHI DIVENTANO
STAR È LA STESSA IN CUI SI MUORE DI CAROTE"
Marino Niola per “la Repubblica”
«Un signore entra in una stanza dove c' è un tappeto, dai disegni e dai colori bellissimi, che tutti
hanno sempre considerato come un' opera d' arte; lui lo prende per un lembo, lo rivolta e ci mostra
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che sotto quel tappeto brulicavano vermi, scarafaggi, larve, tutta una vita ignota e sotterranea». Lo
ha scritto Umberto Eco. Il signore è Piero Camporesi. E il tappeto è la letteratura italiana, che il
grande studioso, di cui ricorre il ventennale della scomparsa, sottopose a un amoroso trattamento d'
urto. Nel tentativo di ravvivarne trame sbiadite dalla polvere accademica. Di evidenziarne nodi e
snodi dimenticati.
In realtà, anche se vissuto nell' università, questo straordinario intellettuale si definiva «academico
di nulla academia», prendendo in prestito l' espressione da Giordano Bruno. E in questa scelta c' è l'
indicazione di un percorso eretico. Che oggi, grazie anche alla provvidenziale riproposta delle sue
opere da parte del Saggiatore, appare in tutta la sua carica eversiva e anticipatrice, soprattutto alla
luce delle trasformazioni dell' ultimo ventennio. E che lui metteva a fuoco con lo sguardo sghembo,
capace di tenere insieme materiali disparati.

piero camporesi
Petrarca e Bertoldo, lo strutturalismo di Lévi-Strauss e l' anatomia seicentesca, la trattatistica
religiosa e i ricettari, la scienza sperimentale e gli almanacchi.
Ma anche le voci stridenti e le maschere irridenti delle culture popolari, il lazzo dei buffoni, il lezzo
dei villani, le allucinazioni degli straccioni, il raggiro dei ciarlatani. Insieme al brontolio dei ventri
contadini gonfiati dalla fame. E deformati dalle malattie, dal cibo impuro e guasto. Un pane
selvaggio per un' umanità minore.
In questa immensa corte dei miracoli, che ha abitato la nostra prima modernità, Camporesi ha
compiuto la sua nekya, una discesa negli inferi di un mondo dominato da umori, odori e miasmi di
cui ricostruisce la grammatica e la poetica. Fornicando, come amava dire, con la storia alimentare, l'
antropologia, la teologia, l' anatomia, senza trascurare classici e autori del canone.
Camporesi ha di inimitabile il modo di comparare l' incomparabile, di compaginare registri culturali
dissonanti e di farli risuonare all' unisono in maniera inedita, indisciplinata, visionaria. Capace di
scorgere nuove configurazioni laddove altri avrebbero visto confusione. La sua abilità nel
giustapporre fino al cortocircuito alto e basso, escatologia e scatologia, nasce da quella che il suo
maestro, il grande italianista Carlo Calcaterra, definiva «perplessità interrogativa».L' opposto dell'
idealismo di Croce, il recupero della grande tradizione positivista.
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«Non l' Italia delle parole, ma quella dei fatti e dei documenti». In opere come La carne impassibile
e I balsami di Venere è la vita che irrompe dalle pagine, prima delle classificazioni e delle
distinzioni tra generi e categorie, che la ingessano e la ingabbiano.
Uno dei grandi meriti di Camporesi è quello di aver ricostruito l' antropologia dell' Italia moderna.
Ponendosi il problema, conoscitivo prima che etico, di come far parlare gli ultimi. Ma come fare se
«i pitocchi, i subalterni, gli illetterati » non hanno lasciato documenti? Semplice, per Camporesi.
Che, forte di un' erudizione sterminata, gioca di sponda tra i documenti e li seziona. Il risultato è
una funambolica logopedia delle voci plebee. E qui viene fuori il Camporesi più poietico,
sperimentatore, che scava nelle parole sotto le parole. Per cavarne i succhi vitali, la forza evocativa,
mitologica, simbolica. Il lucore archetipico e la potenza metaforica che rendono ogni termine
capace di andare oltre se stesso. In certe pagine de Il sugo della vita la prosa mette in moto una
catena di visioni, che la fa decollare dal supporto verbale per proiettarla verso un senso ulteriore.
La lingua camporesiana va al di là della sua funzione ordinaria, apre la strada a nuovi piani di
evocazione e percezione. Allitterazioni, compitazioni, metafore, iperboli, sinestesie. Un teatro
verbale che assegna a ogni parola un surplus metaforico. Una macchina del senso che getta un ponte
vertiginoso tra surrealismo e barocco. Sembra impossibile eppure la costruzione tiene. Ed è grazie a
questa straordinaria impalcatura linguistica che Camporesi riesce a fare del cibo il fuso intorno al
quale scorre la storia italiana.
Al centro di tutto il pane, che diventa "soggetto culturale", materia reale e simbolica dell' esistenza.
E nelle trasformazioni degli usi alimentari il maestro vede riflessa l' intera vicenda del nostro paese.
Passato dai digiuni forzati dei poveri d' antan, all' anoressia dei ricchi di oggi. Quelli che hanno
messo la dietetica al posto dell' etica. Facendo della corretta alimentazione un governo della vita,
buono «sia all' allevamento dei polli, sia alla crescita dei bambini ». Perché, la società di allora,
dove i cuochi già diventano star -Camporesi l' aveva previsto - è la stessa in cui si muore di carote.
Come nel caso della signora che non mangiava altro che questo ortaggio, eletto a simbolo di
redenzione della carne. La conclusione della parabola è un autentico cupio dissolvi. «Spappolato il
fegato, gonfio il ventre idropico, caduti i capelli, sfogliati i peli, adusti i tessuti. Le carni della bella
signora erano ormai pronte per il grande volo, per il transito celeste». Ancora una volta Camporesi
ci lascia senza parole.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dietetica-cotica-ndash-niola-scodella-quotgusto-quot-ricerca-159077.htm
----------------------------------

Sarà Made in Italy la futura casa prefabbricata di Ikea
La bresciana Woodbeton, che ha realizzato l’Albero della vita di Expo e gli alberghi low cost Moxy
di Ikea, ha progetto il nuovo modulo abitativo
di Luca Zorloni
20 Ott, 2017
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Il
Moxy Hotel di Malpensa (Foto: Booking)
È made in Italy la nuova casa prefabbricata di Ikea. La bresciana Woodbeton ha realizzato il
progetto dei futuri alloggi chiavi in mano della catena di arredamento low cost. “Ikea conta di
costruire 10mila appartamenti in tutta Europa. Siamo in fase di sviluppo”, spiega Giovanni Spatti,
amministratore delegato dell’azienda di Iseo. A margine del convegno sull’edilizia di Rebuild a
Milano, Spatti conferma a Wired il progetto realizzato per conto di Ikea. “Stiamo parlando di
soluzioni per complessi di abitazioni, non per case singole”, precisa. Gli stabilimenti della
Woodbeton sforneranno i moduli per assemblare in poco tempo un condominio firmato Ikea.
La società ha messo una tecnologia specifica per questo progetto, che permette di integrare
calcestruzzo, acciaio e legno nello stesso modulo e negli stessi elementi. “Potremo avere strutture
con pareti in calcestruzzo, solaio in legno e tetto in acciaio, ma anche avere pareti costituite da due
materiali”, spiega Spatti.
Il progetto è ormai ultimato e dovrebbe essere presentato l’anno prossimo. Ikea Italia Retail,
interpellata da Wired sulla notizia, non ha fornito commenti.
La collaborazione tra Woodbeton e Ikea prosegue dal 2014. I bresciani stanno realizzando i nuovi
alberghi low cost Moxy, frutto di un accordo tra la catena Marriott e il gruppo svedese. Il primo
hotel è stato realizzato all’aeroporto di Malpensa a Milano. Ne sono seguiti altri quindici in giro per
l’Europa, di cui dieci sono già stati inaugurati.
In Italia il secondo sorgerà nei pressi dell’aeroporto di Linate a Milano. “Siamo già in costruzione,
la consegna è prevista per la fine di marzo. Realizzeremo in sei mesi un albergo da 200 camere”,
spiega Spatti. Woodbeton lavora con Vastint, l’immobiliare partecipata da Ikea che si occupa dello
sviluppo di queste attività.
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Giova
nni Spatti di Woodbeton (foto: Luca Zorloni per Wired)
L’industria degli alberghi prefabbricati vale 50 milioni di euro degli 80 milioni di fatturato realizzati
dalla Woodbeton nel 2016. La divisione dà lavoro a 200 persone, molti dei quali operai e artigiani
del territorio che si sono riconvertiti all’edilizia industriale. La produzione avviene nella Wb
Factory, uno stabilimento collocato a Corzano, nella bassa Bresciana. “In tre anni non abbiamo
avuto un turnover”, spiega Spatti.
L’azienda ha un palmarès di lavori di tutto rispetto. Ha operato sul cantiere della ricostruzione del
teatro della Fenice a Venezia. All’Expo di Milano ha montato l’attrazione simbolo dell’evento,
l’Albero della vita, e ha realizzato i padiglioni di Angola e di Alitalia-Etihad. Dopo i grandi eventi
e gli alberghi, ora la società bresciana spinge per allargare il bacino dei prefabbricati anche al
residenziale in Italia. L’edilizia industriale, come viene definito il settore dei prefabbricati, “limita i
lavori in cantiere, offre una ripetibilità della qualità del prodotto e garantisce tempi rapidi”, spiega
Spatti. I pezzi da Wb Factory escono con QR code che permettono di individuare l’esatta
collocazione degli elementi prefabbricati. L’azienda ha anche sviluppato un sistema di coperture per
non danneggiare i moduli in fase di montaggio in caso di pioggia e studiato forme di isolamento
acustico, necessarie per alberghi che sorgono vicino agli aeroporti.
Secondo Rebuild l’edilizia industriale potrebbe essere la soluzione per ristrutturare il patrimonio di
case, palazzi e uffici in Italia, che nel 76% dei casi hanno più di quarant’anni e nell’85,6% una
classe energetica di livello D o inferiore.
fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2017/10/20/ikea-casa-prefabbricata-woodbeton/
------------------------------------

Ciò che fummo (Kahlo)
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Fonte:nonmelopossopermettere
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A VOLTE RI-TORNO - AL ‘SOLE 24 ORE’ SI RIAFFACCIA
ARMANDO TORNO, IN PISTA PER LA DIREZIONE DEL
‘DOMENICALE’
VISTO CHE L’ATTUALE GUIDA (MASSARENTI) È CADUTO IN DISGRAZIA CON
L’USCITA DI NAPOLETANO - GRAN ERUDITO SALOTTIERO, UNA SPECIE DI ABATE
SETTECENTESCO CARO AI PRETI E INCLINE ALLA DIVULGAZIONE. PER SFIDARE
‘LETTURA’ E ‘ROBINSON’
DAGONEWS

Armando Torno
Al sole 24 ore bisogna “ripulire la stalla”. E il direttore Gentili non tralascia di pulire anche lo
storico supplemento Domenicale dedicato alla cultura. Armando Massarenti, che lo ha diretto per
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anni, è caduto in disgrazia con la caduta dell’ex direttore Napoletano: dall’ultimo numero
silenziosamente il suo nome non deve più apparire nella gerenza e lui deve togliere il disturbo. Al
suo posto, per puro interim, curerà l’uscita il collega Sessa.
Il Domenicale, sopravvissuto per miracolo all’inverosimile trasformazione in tabloid voluta da
Johnny Riotta ai tempi della sua direzione, aveva perso smalto. Ma pare che a Massarenti si
rimproveri anche altro; da qui l’affermazione “ripulire la stalla” che sarebbe circolata nei corridoi
del quotidiano della Confindustria.

guido gentili
Ma interim a parte, poi, che fare? Il Domenicale resta il più completo approfondimento
effettivamente culturale proposto dai quotidiani italiani (certo più di “Robinson” dove lo spazio
bianco prevale sul verbo radical-chic delle colonne) e il Sole 24 ore, che ha anche una divisione
mostre (in crisi a sua volta) non può abbandonare uno strumento prestigioso e prezioso anche per il
sostegno a questo settore della sua attività. Ma dopo l’interim?
Al Domenicale lavorava Stefano Salis, “promosso” (nel senso di dirottato) da Napolitano ad altri
incarichi e c’è tutt’ora il critico d’arte Marco Carminati. Ma l’entourage del Sole starebbe
guardando non dentro il cosiddetto “cimiciaio” bensì altrove. Ma con cautela. Sarebbe stata sondata
una prestigiosa firma della cultura del “Corriere della Sera”, ma la pista principale porta verso… i
pensionati! Forse più di uno.
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Michele Ainis e Armando Torno
Sì, il giornale della Confindustria, il giornale di quelli che chiedono sgravi per assunzioni, cuneo
fiscale e tanto altro non punterebbe su un quarantenne o un cinquantenne ma dritto dritto verso i
pensionati e verso un clamoroso ritorno: quello di Armando Torno, ex direttore del Domenicale
stesso ed ex del “Corriere della Sera”, da alcuni anni in pensione.
La formula sarebbe da studiare, ma la ciccia è questa. Torno, gran erudito salottiero, una specie di
abate settecentesco caro ai preti e incline alla divulgazione in stile “Newtonianesimo per le dame”
potrebbe riprendere il comando.

AURELIO PICCA ARMANDO TORNO ELISABETTA
SGARBI
E dal prestigioso soglio di suggeritore-consulente-direttore del Domenicale potrebbe prendersi la
soddisfazione di togliere lettori alla cosiddetta “Lettura”, il supplemento del “Corriere della Sera”
(che dedica quattro pagine al compleanno di Jovanotti) dal quale lui e tutti i “corrieristi” sono stati
fatti fuori sin dalla prima ora, quando era direttore Flebuccio De Bortoli e vice Barbara Stefanelli, la
vicedirettrice di lotta (tardofemminista) e di governo (attenzione agli inserzionisti modaioli) tutt’ora
in cattedra. Far vincere la cultura del Domenicale sul pop sarebbe, per Torno, un ritorno da
trionfatore.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/volte-ri-torno-lsquo-sole-24-ore-rsquo-siriaffaccia-armando-torno-159087.htm
-------------------------------
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20 Dettagli dei libri
1 - Il testo del libro è visibile solo se le pagine sono riflesse in uno specchio.

2 - Chi legge il libro è infettato da una malattia.

3 - La copertina ha vene pulsanti.

4 - Il libro è in grado di rispondere ad una domanda (entro le sue conoscenze) una volta l'anno.

5 - Tra le pagine del libro ci sono pagine strappate da altri libri.

6 - Il libro ha uno scomparto segreto con dei libri più piccoli al suo interno.

7 - Soltanto chi è dotato di scurovisione è in grado di leggere il libro.

8 - Il Libro ha una copertina in legno intagliato.

9 - L'autore ha nascosto una nuova formula magica disseminando indizi nel testo del libro

10 - Il libro è conservato in un femore di un gigante con due tappi d'argento alle estremità

11 - Il libro è chiuso con un lucchetto d'oro e argento molto elaborato.
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12 - Ogni qual volta viene girata una pagina una foglia secca cade dal libro.

13 - Una volta aperto il libro proietta il suo testo sulle pareti.

14 - Il libro è conservato in una scatola di legno protetta magicamente.

15 - Il libro si teletrasporta nel suo scaffale se nessuno lo legge per più di un giorno.

16 - Quando il libro viene aperto fuoriesce dalle pagine uno sciame d'insetti assassini.

17 - Le pagine del libro sono sottili fette di formaggio con i buchi.

18 - Il presenta delle aggiunte successive.

19 - Chi tocca il libro viene teletrasportato all'interno di un labirinto.

20 - Il testo del libro è visibile soltanto se si versa una sostanza alchemica sulle pagine.

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

20171023
martedì 17 ottobre 2017
di Alfonso Maruccia

IBM, la blockchain per i pagamenti oltre confine
Big Blue continua a fare sul serio con la "sua" Blockchain annunciando una nuova piattaforma per
facilitare i pagamenti e il cambio di valuta, un sistema che molti sperano rappresenti il futuro degli
scambi internazionali
Roma - Continuano gli investimenti di IBM Corporation sulla tecnologia della blockchain applicata
ai servizi finanziari, un promettente nuovo mercato che ora si arricchisce di una piattaforma
innovativa per la gestione dei pagamenti interbancari. Coinvolti un importante protagonista del
cambio di valuta per il mercato del Pacifico (KlickEx) e Stellar.org, un protocollo open source che
promuove l'interconnessione tra sistemi bancari e di pagamento differenti.
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La blockchain è un "libro mastro" digitale e distribuito pensato per tenere traccia costante (e
teoricamente inviolabile grazie alla crittografia) dei movimenti di denaro in Rete e non solo, una
tecnologia nata assieme a Bitcoin che si è poi "affrancata" dall'ingombrante presenza della
discussa criptomoneta per cominciare il suo cammino verso la conquista delle piazze finanziarie
mondiali.
Colossi bancari e tecnologici stanno investendo intenti risorse per adattare la blockchain alle
rispettive esigenze commerciali, e il nuovo sistema di IBM rappresenta appunto uno dei frutti di
questa accelerazione verso un'adozione diffusa della tecnologia.
In particolare, la piattaforma utilizza la Blockchain di IBM (variante "proprietaria" della tecnologia
adottata da Big Blue come servizio disponibile via cloud) per gestire il cambio tra valute diverse e
la conferma dei pagamenti in tempo reale, un modo per ridurre in maniera sensibile il lavoro
necessario alla gestione delle transazioni interbancarie.
I pagamenti internazionali richiedono infatti vari intermediari e un tempo che può andare da qualche
giorno ad alcune settimane, con tanto di intervento umano sempre suscettibile di errore. La
Blockchain di IBM risolve i suddetti problemi velocizzando le transazioni ed eliminando i possibili
intoppi, gestendo per di più il cambio fra 12 diverse monete usate nelle Isole del Pacifico, in
Australia, Nuova Zelanda e Regno Unito.
Le qualità del nuovo sistema sono prevedibilmente adattabili ad un approccio globale agli scambi
finanziari, con una facilitazione dei flussi di denaro che potrebbe garantire tutto il necessario
affinché si raggiunga l'obiettivo fissato dalla Banca Mondiale per il 2020: l'estensione dei servizi
finanziari ad almeno un miliardo di persone in tutto il mondo.
Alfonso Maruccia
fonte: http://punto-informatico.it/4407104/PI/News/ibm-blockchain-pagamenti-oltre-confine.aspx
-----------------------------

La curiosa lista delle pubblicità vietate di Google, paese per paese
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-10-2017]
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Google è uno dei più grandi gestori di pubblicità digitale del pianeta, e a giudicare dal numero di
inserzioni che offrono i prodotti più disparati e ridicoli che vediamo online sembrerebbe che non ci
sia alcun limite a quello che si può pubblicizzare. Ma in realtà esiste una lista pubblica di prodotti di
cui Google non consente la pubblicità, ed è differente da un paese all'altro, ed è intrigante da
esplorare: un modo insolito di esplorare le differenze sociali e culturali fra i paesi.
Va detto che questa lista non è completa: è soltanto un'elencazione parziale e Google precisa che
l'inserzionista rimane responsabile del rispetto delle leggi locali.
Sapevate che in Italia Google respinge la pubblicità di kit per il test per l'HIV e per la "pillola del
giorno dopo"? O che in Bangladesh e Pakistan sono vietati gli spot per i cibi per neonati, mentre a
Taiwan sono vietati i servizi che procurano spose internazionali?
In Brasile, per esempio, ci sono restrizioni sugli strumenti di misura (quali non si sa) e sono vietate
le pubblicità per candidati o partiti politici e quelle per creatina, carnitina e altre sostanze simili. In
Francia e Germania, invece, sono vietate le inserzioni per i test di paternità e per Scientology. Nel
Regno Unito ci sono restrizioni sugli sbiancanti per denti che contengano più dello 0,1% di
perossido di idrogeno (o acqua ossigenata).
In Giappone spiccano i divieti di pubblicizzare forme di finanziamento da mercato nero e il
voyeurismo fotografico.
In Russia, invece, sono vietati gli spot per gli accendini, per l'alcol etilico, per i dispositivi medici,
per le valute virtuali e per la "saponina derivata dal cervo del nord" (che non sapevo neanche
esistesse).
In Svizzera, Francia, Germania e Belgio è vietata la pubblicità di prodotti per il rilevamento di radar
(presumibilmente quelli per i rilevatori stradali di velocità).
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=25842
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giovedì 19 ottobre 2017
di Alfonso Maruccia

Mozilla promuove la documentazione unificata del Web
La fondazione del Panda Rosso convince i concorrenti storici a implementare un singolo portale per
la documentazione degli standard Web. Un'iniziativa che va avanti da anni, pensata dagli
sviluppatori per gli sviluppatori
Roma - Il blog ufficiale di Mozilla ha annunciato una partnership importante con alcuni tra i
principali protagonisti del mercato telematico, una collaborazione "ufficiosamente" già avviata da
tempo e con l'obiettivo dichiarato di "consolidare le informazioni sullo sviluppo Web" per Firefox e
gli altri browser concorrenti.
Il centro di questa nuova iniziativa unificante è il portale Mozilla Developer Network (MDN), un
servizio basato su wiki - quindi modificabile da chiunque - già attivo da anni con numerose
documentazioni sulle più importanti tecnologie che formano la base del Web moderno.
MDN è da tempo un punto di riferimento per chi sviluppa in JavaScript, HTML5, CSS e
compagnia, con il 95 per cento delle visite riguardanti le suddette tecnologie standard e solo il 5 per
cento degli sviluppatori interessati alle implementazioni esclusive del software Mozilla (Firefox e
Thunderbird).
Gli sviluppatori di Google, Microsoft e di altre aziende tecnologiche hanno già contribuito ad
arricchire la documentazione di MDN per via informale, sostiene Mozilla, e alcuni mesi fa le
corporation si sono accordate per una formalizzazione della partnership attraverso la formazione di
una Product Advisory Board composta da esponenti delle singole organizzazioni partecipanti.
I principali promotori della "nuova" MDN unificata sono quindi Microsoft, Google, Samsung, il
World Wide Web Consortium (W3C) e ovviamente Mozilla. Di questi la più interessata all'iniziativa
sembra essere Microsoft, che ha deciso di spingersi oltre reindirizzando le sue oltre 7.700 pagine di
documentazione Web (su rete MSDN) verso le corrispondenti pagine della wiki di MDN.
Grazie alla nuova partnership industriale, MDN corona una lunga storia di assistenza allo sviluppo
Web iniziata all'epoca di Netscape Navigator, nel 2005, quando Mozilla decise di andare per conto
proprio con il progetto Firefox. Da allora la wiki è cresciuta fino a inglobare più di 34.500 pagine di
documentazione e 20.500 utenti contributori. Il numero di visite mensili si assesta invece sui sei
milioni di utenti.
Alfonso Maruccia
fonte: http://punto-informatico.it/4407716/PI/News/mozilla-promuove-documentazione-unificatadel-web.aspx
----------------------------------
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MI-JENA GABANELLI ANALIZZA 60 ANNI DI ITALIA IN EUROPA
VECCHI, IN CERCA DI LAVORO E CON POCHI FIGLI: IL QUADRO NON È ESALTANTE.
MA CI SALVA L'EXPORT - LE DONNE ITALIANE SI LAUREANO DI PIÙ RISPETTO AL
RESTO D'EUROPA, PERÒ IL DATO COMPLESSIVO DEI LAUREATI CI VEDE ALL' ULTIMO
POSTO CON UN 26,2%
Milena Gabanelli per il ''Corriere della Sera''
L' Istat ha fatto un lavorone: ha analizzato l' Italia e l' Europa durante i 60 anni di matrimonio. Il
confronto è esteso anche all' Ue a 28, ma qui ci guardiamo allo specchio fra i sei Paesi fondatori,
quelli che nel '57 diedero vita alla Cee firmando il Trattato di Roma. All' epoca Italia, Francia,
Germania Ovest, Belgio, Olanda e Lussemburgo erano più o meno nella stessa barca.
Da allora la struttura produttiva è cambiata profondamente, ma almeno fino al 2008, le economie di
questi Paesi sono andate convergendo, il potere d' acquisto procapite ha avuto una crescita
impetuosa, e noi abbiamo anche beneficiato delle solidità delle economie più forti, specie quelle
tedesche.
Poi la crisi ci ha trascinato al crollo della domanda interna, al blocco degli stipendi e all' arresto de
consumi, a cui si aggiunge, nel 2011, il «rischio Paese». Le imprese più dinamiche, dalla
manifatturiera alla meccatronica, si sono orientate verso i mercati esteri, e dal 2012 l' export ci sta
salvando.
Una ripresa faticosa e ancora lontana dai «soci» europei, che nel rapporto debito-pil stanno a quota
90, mentre noi siamo a 132,6.

GRAFICO DI LIBERO PERFORMANCE
ITALIA EUROPA PIL EUROZONA E NON
Eravamo in coda negli investimenti in ricerca e sviluppo negli anni 60, e lo siamo ancora oggi:
1,3% del pil contro il 2,3%.
Gli altri Paesi fondatori hanno da sempre, più o meno, investito il doppio di noi. Il dato curioso è
che abbiamo un numero di dipendenti occupati nella ricerca non lontano dalla media europea:
1,12% rispetto all' 1,42%.
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Il tasso di disoccupazione a 2 cifre ce lo trasciniamo dalla metà degli anni 80. C' è stato un bel
recupero con il passaggio all' euro, ma dal 2012 siamo tornati a numeri preoccupanti: 11,9% contro
una media del 7,5%.
L' Italia è in ritardo in generale sul lavoro: il numero di persone in attività è sempre stato più basso,
nel 1960 lo scarto era del 5% , oggi supera il 12%. In Italia lavora il 57% della popolazione contro il
69% della media europea. Una differenza dovuta al fatto che le donne lavorano meno. Negli anni 60
erano più occupate in agricoltura, negli anni 80 si è recuperato terreno, (forse un riflesso del
femminismo), per poi precipitare, ed allontanarsi sempre di più dalla media europea.
Le donne italiane guadagnano il 5% meno degli uomini, ma la distanza rispetto all' Ue è minore. In
Germania nel 2015 hanno guadagnato mediamente il 22% in meno rispetto ai loro colleghi maschi.
Siamo invece il Paese con il più alto numero di automobili: 61 ogni 100 abitanti, contro i 54 dell'
Europa a 6. C' è un perché: non siamo messi bene con il trasporto pubblico.
Altro dato preoccupante: tutti gli europei sono poco prolifici, però noi siamo a livelli molto bassi a
partire dalla metà degli anni 60. Il dato allarmante è che negli ultimi 2 anni la popolazione italiana
sta diminuendo. Di solito succede durante la guerra.
Una conseguenza anche attribuibile al fatto che si sposta sempre più in là nel tempo il ciclo di vita
(prima finisco di studiare, poi mi cerco un lavoro, quindi metto su famiglia e faccio figli). Oggi le
donne arrivano sempre più spesso a fare il primo figlio al limite del tempo massimo.
L' età media è di 32 anni contro il 30,9 dei paesi fondatori.

europa vista dall italia
L' Istat registra che le donne italiane si laureano di più rispetto al resto d' Europa, però il dato
complessivo dei laureati ci vede all' ultimo posto con un 26,2%. Quindi meno laureati, ma anche
meno capaci di utilizzare le nozioni imparate a scuola, perché l' università non indirizza all'
applicazione concreta. La ricaduta è una minore competenza rispetto a francesi o tedeschi.
Un dato positivo: siamo passati da Paese con la più alta mortalità infantile entro il primo anno di
vita, a quella più bassa: 2,8 per mille contro il 3,4. Altra notizia fantastica, siamo il Paese più
longevo d' Europa e il secondo al mondo. Questo grazie alla qualità del nostro sistema sanitario,
dell' attività di prevenzione e uno stile di vita più sano.
843

Post/teca

Il rovescio della medaglia è che stiamo diventando un Paese di anziani; noi che alla fine degli anni
50 eravamo tra i Paesi più giovani, con metà della popolazione poco più che trentenne, oggi supera i
45.
Ma anche il resto d' Europa è brizzolato, e questo sarà un problema, perché bisogna produrre ogni
anno un Pil che garantisca le condizioni di vita a cui ci siamo abituati.
Se le teste che lavorano sono poche, il Pil complessivo resta basso. Sarà complicato uscirne se non
si rivedono le politiche della famiglia, e in modo strutturato quelle migratorie, perché dall' altra
parte abbiamo la Cina: un colosso di un miliardo e mezzo di persone.
Solo un' Europa integrata (così detestata dai movimenti populisti) permette di affrontare i problemi
che la dimensione di uno stato nazionale non potrebbe mai risolvere da solo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mi-jena-gabanelli-analizza-60-anni-italia-europavecchi-cerca-159126.htm
------------------------

MASSONERIA E BANCA D'ITALIA, LA STORIA INFINITA
DAGLI ATTACCHI DELLA P2 A PAOLO BAFFI AL PADRE-PADRONE DI ETRURIA
FARALLI, VICINO A GELLI - LO SGARRUPAMENTO DELLE OLIGARCHIE ITALIANE FA
SÌ CHE DI MASSONERIE CE NE SONO SEMMAI DECINE, SEMPRE PIÙ STRACCIONE E
IN GUERRA FRA LORO - QUANDO PROFUMO LASCIÒ LA PRESIDENZA DEL MONTE
DEI PASCHI DISSE: "A SIENA HO VISTO I MASSONI ALL' OPERA"
Giorgio Meletti per ''il Fatto Quotidiano''
L' antica leggenda secondo cui la Banca d' Italia è un tempio massonico la conoscono anche i
bambini ma neppure gli adulti hanno la minima prova. Sensazioni, tutt' al più, voci che corrono, mai
niente di verificabile.
Ma il dubbio non è più attuale. Lo sgarrupamento delle oligarchie italiane fa sì che di massonerie ce
ne sono semmai decine, diverse e in guerra fra loro.

STEFANO BISI
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Le lotte di potere interne a una oligarchia decadente sono ormai un insensato gioco di specchi tra
potentati declinanti in perenne ricerca di protezione che forse le logge nazionali non sanno più dare.
Così ha buon gioco il senese Stefano Bisi, gran maestro del Grande oriente d' Italia, a dire che in
giro ci sono tanti massoni e tanti bischeri. E chissà se in Banca d' Italia sono più rappresentati i
primi o i secondi.
Tutti sanno, nessuno ha le prove. Si va per sensazioni, per indizi. Sicuramente è una storia di
massoneria quella di Banca Etruria. Il padre-padrone Elio Faralli, uomo di Licio Gelli, viene fatto
fuori nel 2009 e sostituito col cattolico Giuseppe Fornasari, delfino di Amintore Fanfani.

elio faralli
Fornasari nel 1987 era l' uomo delle nomine bancarie della Dc, quando le banche erano ancora tutte
pubbliche. Fu accusato di aver tenuto in piedi fuori della porta il governatore Carlo Azeglio Ciampi
mentre i partiti di governo finivano di spartirsi 600 poltrone. Dice la leggenda che i massoni di
Banca d' Italia gliel' abbiano giurata, non si capisce bene se per vendicare Ciampi o Faralli o tutti e
due.
È un fatto che nel 2013 il capo della Vigilanza di Bankitalia, Carmelo Barbagallo, lo denuncia alla
Procura di Arezzo per ostacolo alla vigilanza; il procuratore di Arezzo Roberto Rossi ordina una
spettacolare perquisizione; Barbagallo fa seguire lettera in cui chiede a Fornasari di togliere il
disturbo, Fornasari viene fatto fuori. Solo tre anni dopo la pubblica umiliazione ottiene una sentenza
secondo la quale gli ispettori di Roma si sono inventati tutto.
Il siluramento di Fornasari porta alla vicepresidenza papà Pier Luigi Boschi e l' ex braccio destro di
Faralli Alfredo Berni.
Blitz massonico? Ferruccio de Bortoli, ex direttore del Corrsera, è quello che sentì nel patto del
Nazareno uno "stantio odore di massoneria". Renzi chiarì di provenire da una famiglia di boy scout,
Alberto Statera, rimpianto testimone giornalistico di memoria e cultura robuste, gli fece notare che
Robert Baden-Powell, fondatore dei boy scout, era un massone a 24 carati.
Pochi mesi dopo Maria Elena Boschi apostrofò a Montecitorio un deputato M5S che parlava di
"indicibili accordi massonici" con il classico "massone dillo a tua sorella". Il gran maestro del
Grande Oriente d' Italia Stefano Bisi si offese con la ministra, essendo un massone permaloso.
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MUSSARI PROFUMO jpeg
Quando Alessandro Profumo lasciò dopo 4 anni la presidenza del Monte dei Paschi disse: "A Siena
ho visto i massoni all' opera." Per esempio aveva visto all' opera Bisi, amico di Giuseppe Mussari e
oggi imputato per ricettazione: il Monte dei Paschi, attraverso la squadra di basket Mens Sana, gli
passava un mensile di 5 mila euro al mese. Sarà stata la tutela massonica a consentire a Mussari di
sfasciare il Monte senza che la Banca d' Italia facesse una piega? Certo che Bisi si è prodotto in un
necrologio per l' ex governatore Carlo Azeglio Ciampi dove mancava solo il numero di tessera.

PIER LUIGI BOSCHI
È anche vero che l' ex piduista Luigi Bisignani ha accusato Renzi di aver di fatto rinsaldato, col suo
attacco scomposto, la posizione di Visco e di Draghi. Nel gioco di specchi Bisignani fu storico
scudiero di Giulio Andreotti e fu proprio la P2 ad attaccare la Banca d' Italia nel 1979 scatenando l'
offensiva giudiziaria contro il governatore Paolo Baffi.
Allora si parlava di massoneria buona e massoneria cattiva e in parallelo di finanza laica e finanza
cattolica. Ma sempre tutto era coperto. Come ha detto il decano dei banchieri, Cesare Geronzi, nato
a Palazzo Koch, "chi fa il mestiere che ho fatto io riesce a spiegare tante cose solo come il risultato
di solidarietà occulte e inconfessabili".
Occulte, quindi certe ma non dimostrabili. Stringiamoci dunque attorno all' indipendenza dell'
istituzione.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/massoneria-banca-39-italia-storia-infinitaattacchi-159149.htm
---------------------------

''MOLESTIE? LE ATTRICI TI SI LANCIANO ADDOSSO''. PARLA
GIANCARLO PARRETTI
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L'ITALIANO CHE PARTI' CAMERIERE E FINI' PER COMPRARSI LA METRO GOLDWYN
MAYER NEI FOLLI ANNI '80
2. 'WEINSTEIN GIÀ ALLORA AVEVA QUESTA FAMA. MERYL STREEP SAPEVA. A ME E'
CAPITATO? DOPO CHE UN'ATTRICETTA MI SI SPOGLIÒ DAVANTI, MIA MOGLIE VENNE
A FARMI DA SEGRETARIA''
3. 'I PRODUTTORI POSSONO IMPORRE UNA PARTICINA, REGISTI E ATTORI... TIPO
SEAN CONNERY'
Franco Bechis per ''Libero Quotidiano''
Giancarlo Parretti più che un uomo è un romanzo. Orvietano, classe 1941, da ragazzino ha iniziato a
lavorare come lavapiatti, a 22 anni era cameriere al Savoy Hotel di Londra e Winston Churchill
voleva sempre essere servito da lui: spiccicava appena qualche parola di inglese, ma lo faceva
morire dal ridere. Finì su una nave da crociera a fare lo stesso mestiere. Si ammalarono i due chef e
dovette sostituirli.
Se la cavò e così mise da parte i primi soldi. Li investì in qualcosa che vendette poco dopo.
Fu così che nei meravigliosi anni Ottanta lo trovammo alla ribalta delle cronache come finanziere di
assalto con il suo socio Florio Fiorini, ex direttore finanziario dell' Eni. Insieme comprarono la
Pathé Cinema, che era una importante casa di produzione francese, e sbarcarono così nel favoloso
mondo del cinema.
Parretti iniziò così la vita da produttore. Un giorno Fiorini gli chiese di uscire dal business e di
andare a cercare compratori per la Pathé. Lui invece la diede in garanzia alla filiale londinese del
Credit Lyonnaise, la più grande banca pubblica francese. Per avere sull' unghia un prestito
fantasmagorico, più di mille miliardi di vecchie lire dell' epoca. Con quei soldi che ancora oggi non
si capisce come gli abbiano dato (e che rischiarono di fare fallire la banca francese), Parretti si
comprò la Metro Goldwyn Mayer (Mgm), la casa di produzione più nota di Hollywood, quella del
leone che ruggiva nella sigla dei film.
Non durò molto e negli anni successivi quella scalata gli portò una marea di guai, ma per quasi due
anni fu di Parretti il divano del produttore più importante del cinema mondiale. Siamo a cavallo fra
la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta: mentre Parretti era presidente della Mgm, la
Miramax di Harvey e Bob Weinstein stava diventando la prima casa cinematografica indipendente
del mondo. E a sentire Parretti che qualche esperienza in materia ha, il divano del produttore
indipendente era già bollente all' epoca, molti lustri prima dello scandalo sulle molestie sessuali
esploso in queste settimane.
Parretti, aveva conosciuto Weinstein quando era in Mgm?
«Sì, mi era capitato in due o tre occasioni ufficiali di incontrarlo. E anche allora la fama che lo
accompagnava era questa. Ma sa, Hollywood era fatta di chiacchiere come accade anche in Italia».
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giancarlo parretti
Ha conosciuto attrici che raccontavano di essere molestate da lui?
«No, ma si figuri se qualcuno andava a lamentarsi di queste cose. E anche adesso che se ne vengono
fuori con questi racconti a distanza di 10, 15 o più di 20 anni dai fatti. E guarda caso nessuno che
parli di ieri o dell' altro ieri. Beh, non è che mi sembrano molto credibili. Non condivido quasi mai
quello che dice Daniela Santanché, ma su questo caso sul vostro giornale ha scritto parole
giustissime».
E lei non ne ha mai approfittato di quel divano della Mgm?
«Guardi che io alla Mgm ho vinto sei Oscar e una Palma d' oro al festival di Cannes, mi occupavo
di industria del cinema, non di attrici. La Palma l' ho però vinta con Meryl Streep»...
A proposito di lei, all' epoca una rivista scandalistica vi beccò al ristorante insieme, e scrisse
che Parretti ci aveva provato, rimediando un due di picche davanti a tutti dalla Streep...
«Ma no, ma no. Tutto inventato. A parte che i miei gusti erano un po' diversi, e Meryl Streep non è
che proprio ti facesse venire voglia. Poi era davvero una mamma, tutta attenta alla cura dei figli. Era
una grande attrice, e per me era un onore averla in scuderia. La andai a prendere anche con il mio
GulfStream privato per portarla a Cannes.
Ma sempre rispettoso...».
La Streep oggi è una delle più scandalizzate per il comportamento di Weinstein.
«Ecco, questo non le fa onore. Lo incensava fino a un minuto prima con lodi spropositate, dicendo
perfino che era un Dio, perché quello era potente. Ma che Weinstein fosse così già all' inizio della
Miramax lo sapeva lei come lo sapevano tutti. Io questo gran scandalo di queste ore proprio non lo
capisco...».
Non lo capisce perché lei faceva il produttore, ma avesse fatto l' attrice e fosse stata molestata
pesantemente, oggi direbbe altre cose.
«Molestate? Ma guardi che a Hollywood non c' era bisogno di molestare proprio nessuna. Il 50%
delle attrici e attricette che girava lì si offrivano di dartela senza nessun bisogno di chiedergliela.
Quel che raccontano oggi sono solo favole».
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Capitò anche a lei appena diventato presidente di Mgm?
«Una delle prime attrici che chiese appuntamento si presentò con un vestitino allacciato a vita con
un solo bottone. Le chiesi che cosa potevo fare per lei. La signorina mise la mano sul bottone, lo
sganciò, il vestitino cadde e restò completamente nuda davanti a me. Siccome non sono scemo, pur
avendone combinate nella mia vita, balzai subito ad aprire la porta e urlai alla mia segretaria di
portare via la signorina che doveva essere portata in una clinica perché aveva evidenti problemi di
testa. Allora pensai potesse essere una trappola per fregare l' italiano appena arrivato alla guida della
Mgm. Capii invece che era un costume piuttosto diffuso...».
Non avrà sempre chiamato la segretaria!
«Peggio, raccontai a casa l' episodio quasi divertito. E mia moglie Maria dal giorno dopo divenne la
mia segretaria, per non farmi correre rischi... Comunque guardi che poi i produttori non è che
contassero così tanto per un' attrice».
Beh, potevate fare avere una parte in un film, mica è poco...
«Non è così vero. Certo, il produttore poteva insistere per una particina a un' attricetta. Ma le attrice
vere le sceglieva il regista, e non potevi imporgli proprio nulla. E talvolta più del produttore contava
magari l' attore famoso».
Cioè?
«Ricordo che stavamo girando "La Casa Russia", con Sean Connery. Lui pretese di avere come coprotagonista Michelle Pfeiffer, che all' epoca era una delle attrici più belle. Connery, che era sedotto
da lei, pretese pure nel contratto con la Mgm che si girasse una scena d' amore molto lunga fra loro
due. Fu effettivamente girata, perché così voleva lui. Ma la tagliammo prima di fare andare il film
in sala, perché serviva a lui più che alla narrazione...».
Oggi saltano fuori una dopo l' altra le rivelazioni sulle molestie di Weinstein.
«L' avessero detto di me, che ero immigrato italiano, sarei marcito in carcere. In ogni caso finora
abbiamo visto grandi racconti alla stampa, non denunce in tribunale. E allora penso che ci sia tanta
gente che abbia bisogno di farsi pubblicità con questo caso.
Guardi che salta fuori anche Quentin Tarantino con le sue rivelazioni: sapeva? E cosa sapeva? Era
nascosto sotto le coperte di Weinstein? E Asia Argento che lo seguiva per anni come un cagnolino?
Non prendiamoci in giro. La violenza sessuale è una cosa seria, non questo romanzo d' appendice. A
quelli che toccano bambine, ragazzine, le stuprano assalendole per strada io taglierei la capoccia
nella pubblica piazza. Quelle sono cose serie...».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-molestie-attrici-ti-si-lanciano-addosso39-39-parla-159165.htm
-----------------------------

''CACCIA A BUCO NERO''
NO, NON È UN PORNO PECORECCIO MA LA GUERRA NEANCHE TROPPO FREDDA CHE
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SI SVOLGE SOTTO AI NOSTRI MARI: LE FORZE AMERICANE E NATO INSEGUONO DA
MESI UN SOTTOMARINO RUSSO CHE ELUDE I LORO SISTEMI DI RILEVAMENTO. È
APPARSO DA SIGONELLA ALLA LIBIA, DALLA CRIMEA ALLA SIRIA, DOVE HA
COLPITO OBIETTIVI DELL'ISIS - VIDEO, FOTO E MISSILI DEL SOTTOMARINO
FANTASMA
LA STORIA ORIGINALE, RACCONTATA DAL ''WALL STREET JOURNAL''
https://www.wsj.com/articles/a-russian-ghost-submarine-its-u-s-pursuers-and-a-deadly-new-coldwar-1508509841
Rosalba Castelletti per ''la Repubblica''

il sottomarino russo krasnodar
Caccia a Buco nero: come negli anni della Guerra fredda, forze statunitensi e alleate sono state
impegnate per mesi a rintracciare i movimenti di un sottomarino russo che eludeva i loro sistemi di
rilevamento. Dal Mar Baltico al Mar Nero passando per il Mediterraneo, questa "caccia a Ottobre
rosso" dei tempi moderni ha toccato tutti i fronti più caldi che oppongono Russia e Occidente.

il krasnodar nel suo porto in crimea
"Buco nero" è il soprannome dato dalla Marina americana al sottomarino russo "Krasnodar" perché,
una volta immerso, diventa impossibile tracciarlo.
Inaugurato nell' aprile 2015, fa parte della classe Warszawianka di sottomarini diesel-elettrici a
minima emissione di rumore.
L' inseguimento è iniziato lo scorso maggio. Il 6 il ministero della Difesa russo ha annunciato che
Krasnodar aveva lasciato il Mar Baltico per unirsi alla Flotta del Mar Nero a Sebastopoli, nella
penisola ucraina di Crimea autoannessa alla Russia. Le forze Nato lo sapevano già. Krasnodar
viaggiava in superficie seguito a vista da giorni da navi e aerei per il pattugliamento marittimo delle
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forze Nato.

il percorso del sottomarino russo krasnodar
Il primo servizio di vedetta era toccato a una fregata danese che aveva persino pubblicato su Twitter
una foto del sottomarino. Poi era stata la volta della fregata britannica Hms Somerset e di una
motovedetta spagnola. Il 13 maggio, infine, al suo ingresso nel Mediterraneo, a monitorare
Krasnodar c' era dal mare un incrociatore statunitense e dal cielo un Boeing P-8 Poseidon partito da
Sigonella.
Raggiunte le coste libiche, il sottomarino russo aveva condotto esercitazioni, debitamente notificate,
per mettere in mostra il suo sistema missilistico per potenziali acquirenti come l' Egitto.

missili cruise lanciati dal sottomarino russo
krasnodar
È stato solo il 29 maggio che un' ordinaria missione di localizzazione è diventata una caccia
marittima che il Wall Street Journal ha cercato di ricostruire. La Difesa russa aveva annunciato che i
missili cruise che avevano colpito basi dello Stato islamico nei pressi della città siriana di Palmira
erano partiti dal sottomarino. Una settimana dopo, la portaerei americana a propulsione nucleare
Uss Bush entrava nel Mediterraneo dal Canale di Seuz. La missione originaria era sostenere i ribelli
siriani. Ora prevedeva anche il compito di tracciare e soprattutto studiare il sottomarino. Che però si
era oramai inabissato.
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missili cruise lanciati dal sottomarino russo
krasnodar colpiscono target isis in siria
Per tutta l' estate l' aviazione americana ha compiuto missioni di ricognizione alla ricerca di
Krasnodar. Ora al largo della Siria. Ora a Sud di Cipro. Finché a metà giugno il sottomarino non ha
esploso nuovi missili sulla Siria in risposta all' abbattimento di un jet di Damasco nei pressi di
Raqqa da parte degli americani. Non è stata né la prima né l' ultima volta che Usa e Russia hanno
rischiato lo scontro frontale in Siria. Benché combattano lo stesso nemico, lo Stato islamico,
conducono due campagne militari separate: Washington al fianco delle forze ribelli, Mosca dell'
esercito governativo.

la portaerei uss george hw bush nel
mediterraneo
La caccia si è conclusa quando Krasnodar è approdato alla base di Tartus, in Siria, il 30 luglio,
Giornata della Marina militare russa. Il 9 agosto si è unito, come previsto, alla Flotta del Mar Nero.
La missione era compiuta su entrambi i fronti. Washington aveva testato le abilità di segugio dei
mari delle forze Nato. «Siamo molto più capaci di quanto non lo fossimo vent' anni fa». E Mosca
aveva dimostrato di aver archiviato lo spettro dell' affondamento del Kursk del 2000. Grazie al
programma di modernizzazione militare lanciato nel 2011, la Russia ha infatti potenziato il design
dei suoi sottomarini rendendoli sempre più silenziosi. Caccia a Buco nero è soltanto l' inizio di una
nuova era di battaglie navali.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/39-39-caccia-buco-nero-39-39-no-non-pornopecoreccio-159167.htm
--------------------------

Lenin, il carisma di un leader
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Pasquale Hamel
:
22 ottobre 2017
Antonio Gramsci, riflettendo sul fallimento dei “Consigli di fabbrica” e sulla mancata rivoluzione
operaia del cosiddetto Biennio rosso, scrisse che quell’esperienza non raggiunse i suoi obiettivi
anche per la mancanza di un leader come Lenin. Ed in effetti, a fare mente locale sulla rivoluzione
bolscevica, fu proprio Lenin con il suo carisma a dare forma e obiettivo alle masse portandole alla
vittoria. In questo senso si può ben affermare di Lenin, il quale fra le sue letture non aveva
trascurato “la psicologia delle folle” di Gustave Le Bon, che fu un grande seduttore, un leader che
aveva fatto tesoro della lezione dell’intellettuale francese per il quale “La folla è un essere amorfo
incapace di volere e di agire senza il suo senza il suo menuer. La sua anima è infatti legata al suo
meneur.” La rivoluzione bolscevica fu infatti un azzardo, una forzatura inaspettata che solo un
uomo di grande carisma come Lenin poteva portare a buon fine. Essa, infatti, si manifestava in un
contesto non certo favorevole – i bolscevichi erano una seppur agguerrita minoranza – alla ricerca
di un equilibrio nello sfascio generale nel quale era precipitata la società russa e, soprattutto, quella
culturalmente più avanzata concentrata a Pietrogrado. Indubbiamente Lenin era un leader senza
paragoni, capace di convincere i suoi seguaci di essere in grado di offrire una soluzione, la
soluzione attesa dalle masse per uscire dal caos. Queste qualità le aveva manifestate già al momento
del suo arrivo alla stazione Finlandia di Pietrogrado dove, la sera del 3 aprile 1917, l’attendevano i
maggiorenti del partito. Maxim Gor’kij, che quella gelida sera era fra quanti gli spettatori e
descrisse quell’arrivo, colse bene questo rapporto particolare fra il leader e la folla. Lo scrittore
russo Scrisse : “E là, attorno al blindato – Lenin era stato fatto salire su un blindato che l’avrebbe
portato a palazzo Krzesinka – la folla è fitta come un corpo solo. E’ come se Lenin si fosse subito
innestato nella folla, è scomparso, si è disciolto in essa, ma la folla è diventata più miracolosa è
cresciuta”. E’ evidente il senso dell’identificazione della folla col suo capo, individuato come colui
che realizzerà il sogno. Riflettendo su questo si comprende anche il perché i leader più importanti
del bolscevismo, da Trockij a Kamenev a Stalin, in quell’occasione scomparvero di fronte alla sua
personalità e subirono, senza batter ciglio la forte reprimenda per gli atteggiamenti collaborativi nei
confronti del governo socialdemocratico, accettando la prospettiva rivoluzionaria che non escludeva
ma, anzi, poneva a fondamento la violenza. Lenin appare il messia, e la sua personalità visionaria,
eccitata dalle turbe psichiche di cui soffriva, si impose dunque senza opposizioni. La rivoluzione
d’ottobre gira attorno a lui e si incarna nella sua figura, facendo del contorno solo delle modeste
controfigure. Ma la folla ha sì bisogno di sognare ma quei sogni debbono essere in qualche modo
alimentati dai fatti per non perdere valore. Ecco allora ancora la riflessione di Le Bon quando
afferma che “nella storia l’apparenza ha sempre avuto un ruolo più importante della realtà”. Lenin
sapeva bene che per mantenere il sogno della folla doveva offrire qualcosa di forte e di ancorato al
reale. E cosa c’era allora di più forte che la “pace”?. La guerra aveva ferito a morte l’impero, aveva
distrutto non solo materialmente la Russia zarista, ma aveva spezzato quei legami culturali su cui
per centinaia d’anni si era fondata la società russa. L’aspirazione alla pace diveniva pertanto un fatto
culturale, il sogno per stabilire un nuovo legame sociale, una ricostruzione dell’edificio ferito dal
disastro bellico. La pace, dunque, era quanto la folla aspettava che il governo socialdemocratico
guidato da Kerenskij non aveva saputo dare. E proprio la pace, al di là delle conseguenze che
avrebbe avuto sullo stato russo, Lenin offriva ora alle masse con il famoso decreto sulla pace che
poi era la proposta a tutti i belligeranti di apertura immediata di trattative per una pace “giusta e
democratica”, accompagnate da un immediato armistizio di almeno tre mesi. Stesso discorso, questa
volta per acquisire il consenso delle masse contadine normalmente tradizionaliste e restie ai
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cambiamenti, fu il decreto sulla terra che aboliva la grande proprietà fondiaria senza alcun
indennizzo e stabiliva che le tenute dei grandi proprietari fondiari, come tutte le terre demaniali, dei
monasteri, della Chiesa, con tutte le loro scorte vive e morte, gli stabili delle ville, castelli e tutte le
suppellettili venivano messi a disposizione dei comitati agricoli di volost e dei soviet distrettuali dei
deputati contadini fino alla convocazione dell’Assemblea costituente. Ma, ancora, per affermare la
definitiva vittoria della rivoluzione socialista nell’ex impero russo, mancava un atto fondamentale
che venne chiamato decreto sulle nazionalità. Lenin aveva chiara la complessità anche etnica e
nazionale dell’ex impero sovietico e intuiva che una risposta positiva alle richieste di
riconoscimento di una certa autonomia a territori che storicamente avevano costituito vere entità
nazionali avrebbe impedito la dissoluzione dello stato e rafforzato la rivoluzione e la sua guida
carismatica. Ecco perché, nel dicembre del 1922, quando i focolai della controrivoluzione erano
stati soffocati dalla forza dell’Armata rossa e dalla violenta repressione delle opposizioni interne,
emanò l’ultimo decisivo atto che fu appunto il cosiddetto decreto sulle nazionalità. Sulle ceneri
dell’impero russo si dava vita all’Unione Sovietica, una nuova entità statuale federale segnata
ideologicamente dal riferimento socialista sovietico. Il carisma di Lenin superò tuttavia i confini
dell’enorme stato creato dalla rivoluzione per divenire riferimento del comunismo mondiale e lo
dimostra il vero e proprio culto di cui, dopo la morte, è stato segnato per tutto il tempo in cui
l’URSS è sopravvissuta a dispetto dei tanti disastri che nel tempo quel regime ha determinato. Quel
culto ancor oggi, a cent’anni dalla stessa rivoluzione, continua a sopravvivere. Non è infatti un caso
che gli stessi orrori che hanno sancito la sua damnatio memoriae per Iosif Stalin a Lenin vengono
invece benevolmente perdonati.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/lenin-il-carisma-di-un-leader/
---------------------------

Ancora Caporetto
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Davide Giacalone
:
22 ottobre 2017
Caporetto (24 ottobre 1917), cento anni fa. Fu e divenne il simbolo della disfatta nazionale. Diversa
la natura, ma analogo il disfacimento, simboleggiato da un’altra data: 8 settembre 1943,
l’armistizio, la fuga del re e dello Stato, lo sbando delle forze armate, il fuoco della guerra civile. Si
reagì e si seppe riprendersi. Arrivò Vittorio Veneto (battaglia cominciata esattamente un anno dopo
Caporetto e terminata, con la vittoria, il 4 novembre 1918), grazie al contributo dei Ragazzi del ’99,
diciottenni non ancora maggiorenni, gettati nelle trincee e sul campo di battaglia. Arrivò la
Resistenza e quel Comitato di Liberazione Nazionale in cui prese forma la classe dirigente della
nascitura Repubblica Italiana. Le celebrazioni possono essere stucchevoli, ma perdere la memoria fa
uscire di senno. Due cose dovremmo piantarci nella testa, per igiene contemporanea, relativamente
al centenario della Grande Guerra.
La prima è che ancora all’inizio del 1914 nessuno immaginava lo scoppio del conflitto e il suo
divenire mondiale (fa eccezione il libro di Jean Gotlib Bloch, “La guerre future”, uscito nel 1897).
Il secolo era iniziato all’insegna della Belle époque, del bel vivere, della fiducia nell’evoluzione
tecnologica e della crescita economica. L’industria sbuffava fumi e vapori, le case regnanti europee
si riunivano, fra parenti, in convivialità. Non che non esistessero (come sempre) interessi diversi e
in conflitto, ma nessuno supponeva potessero portare alle armi.
Certo, esistevano i forti disagi della neo classe operaia, con la miseria dell’inurbamento di massa.
Ma è banale supporre quello fosse motivo sufficiente perché si desse fuoco alle polveri: a. perché
tali disagi non erano un buon motivo per scannarsi fra derelitti; b. perché non erano stati deportati,
ma si erano sottratti alla miseria contadina. Come sempre capita, quel che rendeva la faccenda
complicata non era l’esistenza di problemi sociali ed economici, ma il loro essere nuovi, il loro
generare nuova coscienza e nuove formazioni politiche, a loro volta segno (che se ne condividesse o
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meno natura e programmi) di un’evoluzione positiva.
Chi parlava di guerra, in quell’albore di secolo? Talune élite culturali. Chi, come il nostro Filippo
Tommaso Marinetti, con il manifesto futurista, vedeva nella guerra la “sola igiene del mondo”. I
nemici della cultura borghese, cui imputavano la crescita del benessere e il rammollimento degli
animi. Quanti erano convinti che solo nel fuoco e nel sangue si sarebbe forgiato un uomo nuovo,
puro nei sentimenti e forte nelle convinzioni. Molti di loro (si pensi a Giovanni Papini) si
ricrederanno, ma dopo che le trincee avevano preso a macinare montagne di morti.
Si mescolarono queste idee con la febbre nazionalista, si fortificò la miscela cercando fuori da sé il
colpevole del mondo, la si compresse con la paura che la civiltà non combattente sarebbe stata
soccombente, infine si avvicinò il fuoco dei conflitti territoriali e della ricerca delle materie prime.
Esplose. Solo a noi italiani costò 650mila morti. 10 milioni i militari, ragazzi, morti. A questi si
aggiungano quelli della fame e della febbre spagnola.
Troppi non conoscono la storia, troppi credono di saperne qualche cosa solo per avere visto dei
film. Solo che quelli sono prevalentemente dedicati alla seconda guerra mondiale, a sua volta
generata da mostri ideologici che s’erano forgiati in quella fornace di sangue, miseria e morte.
Eppure l’Europa di oggi e tante cose che si dicono a vanvera somigliano più all’Europa di allora che
a quella in cui il nazifascismo decise la guerra. Tanti discorsi di oggi evocano il linguaggio di allora.
E le élite odierne, come allora, usano il linguaggio irresponsabile dicendo di star dando voce al
popolo contro le élite. La differenza è che gli irresponsabili di oggi li mantiene tutti il contribuente.
Ricordiamo il punto di partenza: nessuno immaginava fosse possibile una guerra.
La seconda cosa è più tecnica, ma rilevante. A Caporetto trionfò Erwin Rommel (distintosi anche
nella seconda guerra mondiale, la “Volpe del deserto”). Molti dettagli sono importantissimi, ma, per
farla breve: lui si mosse decidendo di ora in ora cosa fare, con grande autonomia, mentre l’esercito
italiano era tenuto al rispetto della linea di comando, sicché a dare gli ordini erano quelli che non si
trovavano sul campo. Il capovolgimento del luogo comune: il tedesco vinse usando elasticità e
autonomia, gli italiani persero e furono travolti (anche) per essersi incaponiti a rispettare la
gerarchia e la rigidità. A Vittorio Veneto gli italiani capovolsero l’approccio, mettendo in fuga il
nemico sconfitto.
Guerre non ne vogliamo, di nessun tipo. Ma anche questa seconda lezione andrebbe valorizzata, sul
più sano e promettente terreno della crescita economica e della libertà d’intrapresa.
Davide Giacalone
www.davidegiacalone.it
fonte: http://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/ancora-caporetto-1/
---------------------------------

“Il male oscuro”, un romanzo ancora attuale
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Filippo Cusumano
:
23 ottobre 2017

Può un romanzo descrivere un abisso ed essere al tempo stesso la cura attraverso la quale il suo
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autore torna a “riveder le stelle”?
E’ quello che, nel 1964, è accaduto con Il male oscuro, il formidabile romanzo attraverso il quale,
dopo anni di difficoltà e di nevrosi, Giuseppe Berto, che nell’immediato dopoguerra era stato uno
dei protagonisti della scena letteraria con il suo romanzo d’esordio “Il cielo è rosso”, tradotto in
molti paesi del mondo, tornò al successo, dopo anni di nevrosi e di difficoltà di ogni genere.
La trama del romanzo riprende da vicino la vita dello scrittore ( mai romanzo è stato forse più
autobiografico di questo): un intellettuale di provincia lavora nella Roma della “Dolce Vita”, come
sceneggiatore cinematografico, in attesa di riuscire a creare il capolavoro letterario grazie al quale il
suo nome passerà alla storia.
La morte del padre scatena in lui tutta una serie di sensi colpa che lo fanno piombare nella
depressione e nella nevrosi.
In oltre quattrocento pagine, con uno stile personalissimo (praticamente senza punteggiatura, un
vero e proprio stream of consciousness) Berto si racconta con tono amaro e disincantato, ma ricco
di autoironia ed umorismo.
Dominano il romanzo la lotta contro la malattia, la storia d’amore con una giovane donna ( che per
tutto il libro è definita “la ragazzetta”), la nascita della figlia, le aspirazioni artistiche, la sofferenza
per l’ostracismo al quale lo condannano le conventicole letterarie per il suo atteggiamento
anticonformistico.
La salvezza arriva con la psicoanalisi, che gli consentirà di afferrare il recondito significato della
sua “guerra con il padre” e di riconciliarsi alla fine con se stesso. Il tono del libro è continuamente
ironico e autoironico, Berto ride e ci fa ridere di se’ e delle proprie disgrazie, ma insieme all’ironia
c’è l’amarezza.
Cinquant’anni dopo Svevo e il suo “La coscienza di Zeno”, ritroviamo il protagonista di un grande
romanzo alle prese con i propri complessi di colpa e le proprie insufficienze e incertezze.
Dirà, a libro finito : “Era come se avessi scoperto il bandolo d’un filo che mi usciva
dall’ombelico: io tiravo e il filo veniva fuori, quasi ininterrottamente, e faceva un po’ male, si
capisce, ma anche a lasciarlo dentro faceva male”.
“Il male oscuro” é il primo vero romanzo psicoanalitico italiano, e, anche se investe della sua ironia
la disciplina freudiana, ha anche il merito di farla conoscere in un’epoca in cui nessuno ne parlava.
“Il male oscuro” é anche il piu’ attuale dei romanzi di Giuseppe Berto.
Mentre per il protagonista del romanzo la salvezza è fisicamente rappresentata dall’acquisto di una
casa in Calabria, a Capo Vaticano, che diventa il luogo della serenità, della solitudine e del completo
distacco dal mondo, nella vita di Giuseppe Berto la resurrezione e la salvezza arrivarono proprio
attraverso lo straordinario successo di questo romanzo , vincitore nel corso della stessa estate del
premio Viareggio e del premio Campiello, dopo essersi installato saldamente e per un
lunghissimo periodo in testa alle classifiche di vendita.
Andando a ritirare il premio Viareggio con la moglie e la figlia ( la notizia lo aveva raggiunto
proprio nella casa di Capo Vaticano), non poteva fare a meno di pensare che della giuria di quel
premio facevano parte due eminenti letterati che in passato erano stati critici e addirittura ostili nei
suoi confronti, Eugenio Montale e Natalino Sapegno. Entrambi avevano dovuto riconoscere la
grandezza del libro.
P.S.
Ricordo con piacere questo libro perchè l’ho letto quando ancora frequentavo le medie e portavo,
letteralmente, i calzoni corti.
Un giovane magistrato che frequentava la nostra casa, incuriosito dal successo del libro, lo aveva
acquistato, arrendendosi dopo le prime due pagine. Mi fu facile quindi averlo da lui in prestito.
Lo divorai in pochi giorni e, appena lo ebbi finito, ricominciai a leggerlo, tra gli ondeggiamenti di
testa di mio padre che, avendone letto alcune frasi qua e là, continuava a disapprovare dicendo:
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“Non è un libro per la tua età”

fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/il-male-oscuro-un-romanzo-ancora-attuale/
-------------------------21 ottobre 2017

Il sesso è importante nelle trasfusioni di sangue?
Uno studio suggerisce che le trasfusioni di sangue che non tengono conto del
sesso di donatore e ricevente potrebbero danneggiare quest’ultimo. Il risultato deve tuttavia essere
confermato da ulteriori ricerche, poiché altri dati non sono coerenti con questa scopertadi Karen
Weintraub/Scientific American
Ogni volta che gli operatori sanitari prendono in mano una sacca di sangue per una trasfusione, si
assicurano che il donatore e il ricevente abbiano gruppi sanguigni compatibili. Ma non prestano
attenzione al sesso del donatore. Un nuovo studio solleva il dubbio che le cose dovrebbero
cambiare.
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Nel
primo grande studio dedicato a osservare come trasfusioni da donne che in precedenza avevano
avuto una gravidanza influiscano sulla salute dei riceventi, i ricercatori hanno scoperto che i maschi
sotto i 50 anni avevano 1,5 volte più probabilità di morire nei tre anni successivi alla trasfusione se
ricevevano globuli rossi da una donna donatrice che era rimasta incinta. Questo implica un aumento
del due per cento della mortalità complessiva ogni anno. Le riceventi donne, però, non sembrano
correre un analogo rischio elevato. Lo studio di oltre 42.000 pazienti sottoposti a trasfusione nei
Paesi Bassi è stato pubblicato su “JAMA, The Journal of the American Medical Association”.
La Croce Rossa americana, e gli stessi ricercatori si sono affrettati a dichiarare che lo studio non
offre risultati sufficientemente definitivi per cambiare l’attuale prassi di abbinamento donatoririceventi. Ma se questa clamorosa ricerca sarà confermata da studi futuri, potrebbe cambiare il
modo in cui il sangue viene distribuito, e suggerire che milioni di pazienti sottoposti a trasfusione in
tutto il mondo sono morti prematuramente. "Se questa risulterà essere la verità, è di estremo
interesse biologico e clinico", dice Gustaf Edgren, un esperto non coinvolto nello studio,
su cui però ha scritto un editoriale. "Di sicuro dobbiamo scoprire che cosa sta succedendo." Edgren,
professore associato di epidemiologia al Karolinska Institutet ed ematologo al Karolinska
University Hospital di Stoccolma, dice che una sua ricerca suggerisce che il sesso del donatore non
faccia alcuna differenza per il paziente trasfuso. "I nostri dati non sono in effetti coerenti con questa
scoperta", dice.
Ma il nuovo studio è il quarto lavoro – incluso uno studio pilota degli stessi autori – che scopre
differenze nei tassi di sopravvivenza dei riceventi di una trasfusione associati a una mancata
corrispondenza di sesso. E i risultati indicano che i potenziali problemi si estendono al di là della
questione se le donatrici siano mai state incinte. Uno degli studi suggerisce che le donne siano
danneggiate quando ricevevano sangue maschile e viceversa.
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Inoltre, i tre gruppi di ricerca provenivano da paesi diversi, usavano set di dati diversi e tutti
avevano risultati leggermente diversi. La direzione indicata da ciascuno dei loro risultati è
comunque la stessa: le questioni relative al sesso biologico, afferma Henrik Bjursten, professore nel
Dipartimento di chirurgia cardiotoracica, anestesia e terapia intensiva all'Università di Lund/Skane
University Hospital di Stoccolma. Bjursten, che ha contribuito allo studio che ha trovato
problematiche anche le trasfusioni da maschio a femmina, non ha partecipato all'ultimo lavoro
pubblicato su “JAMA”.
Per dimostrare definitivamente che esiste un problema, Bjursten dice che gli scienziati dovrebbero
trovare un meccanismo biologico plausibile per spiegare queste differenze e quindi eseguire due
studi controllati randomizzati per verificare se il sesso del donatore e la storia gestazionale
influenzino il destinatario. Tuttavia, lo studio olandese solleva abbastanza interrogativi da indurre
Bjursten ad auspicare che le trasfusioni di globuli rossi applichino il protocollo maschio-maschio e
femmina-femmina anche prima della eventuale conferma di una connessione. "Il mio parere
personale è sì... vorrei che ci fosse attenzione all'abbinamento del sesso", dice Bjursten,
aggiungendo che non sarebbe difficile attuare un cambiamento di questo tipo. "Ci sono milioni di
vite a rischio. Vogliamo assumercelo o vogliamo seguire una strada sicura e cercare di evitare il
danno?".
La ricerca di Bjursten ha rilevato rischi per pazienti maschi e femmine sottoposti a chirurgia
cardiaca che hanno ricevuto sangue da qualcuno del sesso opposto, suggerendo che le trasfusioni
che incrociano i generi possano costare al paziente, in media, un anno di vita circa. Con 100 milioni
di trasfusioni all'anno in tutto il mondo, se da 10 milioni a 40 milioni di esse provocano danni, dice,
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"i conti sono presto fatti".
Può essere difficile giungere a una solida conclusione in merito al fatto che il sesso sia importante
nelle donazioni di globuli rossi. L'etica di uno studio randomizzato, in cui alcuni pazienti ricevono
emoderivati non conformi al sesso, può essere discutibile ora che tanti dubbi sono stati sollevati,
osserva Bjursten. Ma trovare risposte definitive senza queste sperimentazioni sarà difficile. Le
banche dati attualmente disponibili, come quelle usate dal gruppo olandese, spesso hanno lacune.
"Non è chiaro se le banche dati attualmente disponibili potranno rispondere a queste domande",
afferma Ritchard Cable, direttore scientifico della Croce Rossa americana, che ha scritto l'editoriale
con Edgren e spera di compilare una banca dati affidabile. Anche in Francia i ricercatori stanno
pianificando uno studio di follow-up, afferma Maxime Desmarets, epidemiologo ed esperto di
salute pubblica all’Université de Franche-Comté a Besançon, in Francia, la cui ricerca non
suggerisce alcuna differenza di genere nelle trasfusioni di sangue.
Desmarets e Cable, insieme alla Croce Rossa americana, dicono che la ricerca corrente non
giustifica un cambiamento nel modo di abbinare donatori e pazienti. Lo studio "ha bisogno di
conferme, dato che esistono anche studi contrastanti", ha dichiarato Mary O'Neill, direttore sanitario
della Croce Rossa americana, in un comunicato stampa. "Poiché è necessaria un'ulteriore ricerca,
non si prevede una modifica dei criteri standard di donazione di sangue o delle attuali pratiche di
trasfusione. La Croce Rossa esaminerà attentamente i successivi studi su questo argomento per
garantire la sicurezza e la disponibilità dell'approvvigionamento di sangue."
Gli scienziati speculano che le donne che sono state incinte potrebbero avere nei globuli rossi un
certo fattore immunitario che provoca un rigetto tra i riceventi maschi più giovani. La teoria che va
per la maggiore è che forse le donne che hanno avuto figli sviluppavano anticorpi contro le proteine
nel cromosoma Y del DNA maschile, come reazione immunitaria alla gravidanze. Ma questa è
un'ipotesi che il nuovo studio non ha potuto testare, perché i ricercatori non avevano informazioni
sul sesso della progenie delle donne. È anche possibile che i sistemi immunitari maschili e
femminili siano in qualche modo fondamentalmente diversi o che gli uomini reagiscano a
differenze di sesso nell’RNA presente nel sangue delle donne, dice Bjursten.
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Fino a un precedente piccolo studio sulla non corrispondenza di sesso condotto dallo stesso gruppo
olandese sei anni fa, nessuno aveva pensato di esaminare la storia di gravidanze delle donatrici di
globuli rossi, dice Rutger Middelburg, epidemiologo alla Sanquin Research nei Paesi Bassi, e uno
dei coordinatori sia di quello studio pilota sia di quello pubblicato di recente. Le differenze di
mortalità sono difficili da rilevare a meno che i ricercatori non sappiano che cosa cercare, ha scritto
Middelburg via e-mail. "Anche ora, se nel nostro insieme di dati guardiamo semplicemente a tutti i
pazienti, l'effetto può essere diluito al punto da diventare non rilevabile", ha aggiunto. "Abbiamo
dovuto guardare in modo specifico al gruppo di pazienti giusto." E non sa perché il gruppo di
ricerca abbia rilevato una differenza di sopravvivenza solo tra gli uomini più giovani.
È possibile, afferma, che gli uomini più giovani abbiano malattie differenti all’origine della loro
necessità di trasfusioni rispetto agli uomini più anziani, e questo potrebbe renderli più vulnerabili ai
problemi provocati dai globuli rossi delle donne.
I dati non erano perfetti, dice Middelburg. I ricercatori hanno esaminato dati relativi a pazienti che
avevano ricevuto trasfusioni anni prima, e non erano a conoscenza delle eventuali precedenti
gravidanze di tutte le donatrici. I ricercatori hanno eliminato i dati dei pazienti che avevano ricevuto
sangue sia da uomini che da donne, e poiché gli uomini possono donare sangue più spesso delle
donne, il gruppo dei donatori non era uniforme, osserva. Anche se le donne che erano rimaste
incinte in qualche momento precedente rappresentavano solo il sei per cento del gruppo di donatori
studiato dai ricercatori, l'associazione era ancora statisticamente valida. "Siamo molto sicuri dei
nostri risultati", dice Middelburg.
Middelburg sta continuando la sua ricerca, e spera di ottenere ulteriori finanziamenti. "Le mie
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priorità sono esaminare in modo più dettagliato le storie di gravidanza e le cause della morte – dice
– ma con risorse sufficienti si potrebbero condurre molte altre ricerche."
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su Scientific American il 17 ottobre 2017.
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze).
fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/10/21/news/trasfusioni_sangue_differenza_genere_danno3719665/?rss
--------------------------------

L’America di Colson Whitehead
di Nicola H. Cosentino pubblicato lunedì, 23 ottobre 2017
Sarebbe bello inventare una parola per la tensione che si crea durante la lettura di alcuni libri
d’avventura, quelli – nello specifico – come I viaggi di Gulliver, o La macchina del tempo, in cui a
ogni approdo segue una fuga o uno smarrimento, e poi una nuova scoperta spesso peggiore della
precedente. La parola dovrebbe descrivere l’angoscia che anticipa il nuovo scenario: Brobdingnag
dopo Lilliput, il futuro dei lepidotteri dopo l’anno dei morlocchi. Non è proprio suspense, perché ha
in sé qualcosa di esasperante, un misto discorde tra curiosità e misericordia. Cosa succederà a
questo epigono di Ulisse? Dove finirà? E soprattutto: in quante terribili vie nuove possiamo
comparire, una volta lasciata la via vecchia?
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Da Jonathan Swift a Lemony Snicket (che ne ha fatto un brand editoriale, Una serie di sfortunati
eventi), sono due gli aspetti che sembrano necessari a questa narrativa che potremmo definire di
“brace e padella”: la metafora e la storia di formazione. L’eroe è solo, o in cattiva compagnia, e i
mondi che man mano scopre, e verso cui si affaccia, rappresentano sempre qualcosa di più profondo
– in genere la società inglese di un determinato periodo storico, o un aspetto particolarmente
insidioso dell’età adulta. O, in alcuni casi, un appassionato rinnovamento spirituale (vedi Le nozze
chimiche di Christian Rosenkreutz).
I polmoni dell’ultimo romanzo di Colson Whitehead, La Ferrovia Sotterranea, pubblicato in Italia
da Sur e tradotto da Martina Testa (squadra che intercetta opere sempre più importanti), si
alimentano interamente di questa angoscia colma di compassione, emergente dal sottosuolo come il
patema della protagonista, Cora: la prima schiava letteraria a viaggiare, a suo modo, nel multiverso.
Il romanzo si apre in Georgia e sale verso Carolina del Sud, Carolina del Nord, Tennessee e Indiana,
stati emblematici del rapporto americano con lo schiavismo, qui tratteggiati come veri approdi
dell’orrore: pianeti sconosciuti, universi alternativi. Come se non bastasse, nel romanzo di
Whitehead, acclamatissimo in patria (ha vinto sia il Pulitzer che il National Book Award, primo
nella storia, e naviga a vele spiegate sul mare degli endorsement di Barack Obama e Oprah
Winfrey), la dinamica à la Gulliver si inverte, nel senso che gli stati in cui Cora approda sono meno
allegorici del mezzo che usa per raggiungerli: la Ferrovia Sotterranea, appunto, cioè la resistenza
statunitense alla segregazione razziale, trasformata da Whitehead in un vero treno che corre nel
sottosuolo, verso il Nord. Ferraglia, ruote motrici, stazioni, tunnel. I gesti e le idee muovono i
destini quanto una locomotiva.
Cora è la figlia di una leggenda, Mabel: scappata prima di tutti, e in maniera così pulita da non
lasciare traccia. Forse è anche per questa filiazione fortunata che Ceasar, un altro lavorante, mette al
corrente Cora dell’esistenza della Ferrovia. I due vi si calano, disperati, dopo aver titubato per mesi
nella piantagione dei Randall, luogo in cui si concentra l’iniziale, e più feroce, dei tipi di esercizio
della White Supremacy qui rappresentati: soprusi e violenza bieca, istoriati da un certo gusto per il
sadismo (un tizio di nome Big Anthony viene evirato e arso vivo col membro cucito in bocca per
impedirgli di urlare) che fa somigliare il primo dei tanti villain di questa storia, Terrance Randall, a
un matto della scuola di Joker e Bullseye: uno stronzo teatrale, da fumetto. Ridgeway, l’implacabile
cacciatore di schiavi, arriva più avanti, dopo la fuga di Cora, e porta con sé tutta un’altra poetica:
non è un violento inconsapevole, ma un teorico di quello che lui stesso chiama «l’imperativo
americano»: conquistare, civilizzare, sottomettere e sterminare. «Il nostro destino prescritto da
Dio», dice a Cora, sua prigioniera, poco prima di accompagnarla in bagno, in un dialogo tra eroe e
nemesi che ha del surreale quasi hollywoodiano: lei sul gabinetto, in imbarazzo, lui contro la porta,
prolisso e vagamente galante, a spiegarle la ragione dei bianchi.
C’è molto cinema, nei quadri di Whitehead, e una buona commistione di generi letterari. Ci sono le
testimonianze di Solomon Northup, Harriet Ann Jacobs e Harriet Tubman, certo, e il pathos di
diversi classici ottocenteschi, ma un’energia e un uso della tensione tipico della fantascienza (o del
fantasy) e, per stessa ammissione dell’autore, un realismo magico marqueziano talmente levigato da
somigliare a un’altra cosa, una cosa che di Macondo non ha proprio niente: sulla ferrovia allegorica
di Whitehead viaggiano Victor Hugo e Quentin Tarantino, Jonathan Swift e Toni Morrison, Charles
Dickens e i fratelli Coen; ma niente reca con sé aloni di magia, a parte alcuni, inusitati sprazzi di
benevolenza. Il treno, che dovrebbe ricordare i duecento vagoni-fantasma pieni di cadaveri su cui
José Arcadio Secondo si risveglia di ritorno dalla strage dei lavoratori, è meno potente (e meno
presente) della velocità a cui sembra correre, almeno per il lettore; e il tunnel entro cui sfreccia è
sempre più nero, un’incognita che penetra il futuro.
Cora riflette a lungo, in proposito, sulle parole di Lumbly, uno dei primi bianchi a venirle in
soccorso: «Se volete vedere com’è fatto davvero questo paese, io lo dico sempre, dovete prendere il
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treno. Mentre andate a tutta velocità guardate fuori, e vedrete il vero volto dell’America». Ma come,
si chiede Cora, l’America è bianca, l’America è immensa, eppure oltre il treno, tra queste assi
assestate male, vedo solo l’abisso: vedo solo nero. Whitehead è commovente, pur nella sobrietà
della sua prosa, nell’assestare l’altra parte del dittico, la giusta risposta al consiglio: «Seguendo gli
ultimi ordini di Lumbly, Cora guardò fra le assi della parete. Vide solo buio, per chilometri e
chilometri».
Che cos’è l’America, e qual è il suo vero colore? Chi, oggi come alle porte della Guerra di
Secessione, può dirsi sicuro di averla compresa appieno? Che carattere porta con sé? Quale filone
storico sente più suo, tra il recente senso di colpa nei confronti di neri e nativi, e quello rivendicato
da Ridgeway, sempre pronto a rianimare le ragioni di un suprematista, lo scarso impegno di un
politico, l’alienazione di un Walter Sobchak? Whitehead, di fatto, racconta tutte queste domande, e
prova a rispondere ponendo al centro una donna, e il suo viaggio: Cora è il contrario dell’abisso
dentro cui sta guardando. Cora è l’America, o meglio l’emersione di una nuova America, che
combatte, che al terrore sa alternare la curiosità, e per cui la coercizione non è mai un’alternativa.
La sua libertà (di Cora, ma forse non soltanto), vale tutte le morti di cui, a fasi alterne, sente il peso.
L’America precedente banchetta ancora sulle carcasse dei morti per ipocrisia. Si compone dei
destini smorzati degli schiavi arrivati troppo presto, come Ajarry, la nonna della protagonista, o
Mabel, sua madre, la cui fuga perfetta continua a tormentare l’ineffabile Ridgeway.
Aspettate il finale. Osservate l’ultima casa di Mabel, il sapore della sua libertà. E vedrete il vero
volto di quell’altra America. Quella oltre cui Cora sta ancora correndo.
Nicola H. Cosentino
Nicola H. Cosentino (1991) è nato a Praia a Mare e vive a Cosenza, dove cura per l’Università della
Calabria un progetto di ricerca su Michel Houellebecq e le distopie contemporanee. Ha esordito
come autore pubblicando Cristina d’ingiusta bellezza (Rubbettino, 2016) e alcuni racconti per Colla
e Nuova Prosa. Il suo ultimo romanzo è Vita e morte delle aragoste, uscito a luglio 2017 per
Voland.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/lamerica-colson-whitehead/
------------------------------------

Il Bitcoin è il messaggio
IDeal
:
23 ottobre 2017
IDeal inaugura una serie di articoli di approfondimento sul tema delle valute digitali.
Attualmente esistono più di 900 tipi diversi di valute digitali , ma la più importante è il bitcoin
(con la b minuscola per indicare la moneta). Introdotto nel 2009 da Satoshi Nakamoto, la tecnologia
Bitcoin (b maiuscola) ha rivoluzionato irrimediabilmente il panorama dello scambio di denaro
digitale, sostituendo l’autorità delle banche con il protocollo, il quale elimina del tutto la necessità
di un intermediario, sia esso una banca, uno Stato o un sistema di pagamento privato. Nell’ultimo
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anno, l’interesse e gli investimenti sui bitcoin e sulla tecnologia retrostante sono cresciuti
esponenzialmente e il loro prezzo è passato da poche centinaia di euro a diverse migliaia in pochi
mesi.
In Italia c’è sempre una certa inerzia nell’adozione e diffusione delle nuove tecnologie.
Parafrasando Max Planck, da noi una nuova tecnologia non trionfa quando convince e illumina i
suoi avversari, ma piuttosto quando essi scompaiono e arriva una nuova generazione, familiare con
essa. L’avvento di Internet ha comunque cambiato drasticamente il nostro modo di pensare e vivere:
in pochi anni la nostra società ha subito una rapida evoluzione dovuta alla velocità con cui è
possibile scambiare informazioni attraverso la rete. Condividiamo scorci della nostra vita
istantaneamente e a costi irrisori con persone a noi care o perfetti sconosciuti, indipendentemente
dalla loro posizione geografica o dal momento della giornata. Si stima che nel 2020 il numero di
dispositivi elettronici connessi alla rete nel mondo crescerà allo straordinario numero di diverse
trilioni di unità, che trasmettendo ininterrottamente milioni di terabyte di dati getteranno le basi per
la creazione di un ambiente senza soluzione di continuità tra mondo reale e virtuale. Le parole
chiave di questo periodo storico sono Industria 4.0, Internet delle cose, Big data, Cloud computing.
La generazione Bitcoin è quella cresciuta in un mondo sempre connesso ad internet, sempre alla
ricerca dell’informazione più aggiornata nel minor tempo possibile.
Eppure quando si parla di trasferimento di denaro la situazione cambia drasticamente: servono
giorni per ricevere la conferma del trasferimento, i costi delle commissioni sono altissimi e i diversi
sistemi di pagamento spesso non sono compatibili tra di loro. Anche il pagamento online attraverso
carte di credito è una soluzione che rivela diverse criticità: i nostri dati sensibili devono essere
comunicati attraverso canali poco sicuri e memorizzati sulle piattaforme dei negozi online lasciando
spazio a numerosi tipi di truffe. Dal punto di vista prettamente informatico, una transazione
monetaria è assimilabile all’invio di un messaggio di testo tra due persone attraverso una
qualsiasi applicazione di messaggistica: esiste un mittente, un destinatario, un numero che
rappresenta la cifra da inviare, la data, l’orario ed un eventuale messaggio. In pratica, pochi byte di
memoria che possono essere trasmessi a costi e tempi nulli. Il messaggio di testo, però, può essere
considerato una transazione monetaria valida a tutti gli effetti solo al verificarsi di due condizioni.
Prima, bisogna fare in modo che il denaro possa essere speso esclusivamente dal mittente, che deve
essere universalmente identificabile. La seconda condizione consiste nell’assicurarsi che il mittente
possa spendere solo la somma di denaro indicata nella transazione, evitando che avvenga quello che
in gergo si chiama double spending, ossia l’aumento infinito del capitale dovuto alla clonazione del
denaro digitale. Esistono enti centrali privati e pubblici (banche, Paypal, ecc.) che si occupano di
verificare continuamente che queste condizioni vengano soddisfatte per ogni transazione digitale e
di proteggere da alterazioni fraudolente l’elenco di tutti gli scambi di denaro. Ciò avviene, però, al
prezzo di aumentare i tempi e i costi necessari per lo svolgimento delle operazioni. Questo
paradigma, mutuato dal sistema che gestisce gli scambi di moneta nel mondo reale, non è altro che
l’ennesimo esempio di come la nostra cultura ufficiale tenti di costringere i nuovi mezzi di
comunicazione a svolgere le funzioni dei vecchi, limitandone sensibilmente gli sviluppi e le
applicazioni.
Il Bitcoin è un sistema per il trasferimento di denaro completamente trasparente, veloce e
soprattutto decentralizzato. Potete farvene un’idea pensando ai vostri file su Dropbox: sapete come
trovarli ma non sapete esattamente su quale computer si trovano. Ed effettivamente non è
importante saperlo, perché il file in realtà è delocalizzato ed esiste come copia multipla in una rete
di computer, chiamata cloud. Alla base del Bitcoin, c’è un registro pubblico di tutte le transazioni
chiamato blockchain (blocchi incatenati). Ogni computer della rete Bitcoin conserva una copia della
blockchain. Ogni 10 minuti circa, un certo numero di transazioni vengono verificate dalla rete ed
impacchettate in un nuovo blocco, insieme ad un numero, chiamato hash, che rappresenta un
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riepilogo matematico dell’ultimo blocco aggiunto alla catena. La natura decentralizzata della
blockchain rende praticamente impossibile la sua alterazione, perché richiederebbe la sua
modifica in ogni computer della rete Bitcoin. Inoltre il sistema stesso tende ad ignorare quei
computer della rete che propongono una versione della blockchain diversa da quella comunemente
accettata.
È proprio la possibilità di poter disporre di un metodo di scambio di denaro sicuro, istantaneo,
libero dal controllo da parte di enti centrali e che sfrutti appieno tutte le possibilità offerte dal
mondo digitale ha portato spontaneamente allo sviluppo di questa nuova classe di monete digitali,
le quali costituiscono il punto di incontro tra economia, crittografia, teoria dei giochi e calcolo
distribuito. Le monete digitali sono anche figlie del generale clima di delusione causato dalla grande
crisi finanziaria del 2008 che ha portato le persone ad essere diffidenti nei confronti delle grandi
società finanziarie e dei governi che avrebbero dovuto regolamentarle. Nonostante lo scetticismo
iniziale, sempre più enti finanziari si stanno preparando per accogliere la tecnologia Bitcoin, che nel
frattempo si sta espandendo in settori diversi da quello delle transazioni monetarie. Nei prossimi
articoli approfondiremo meglio il panorama dei bitcoin, delle valute digitali, della blockchain e
delle possibilità economiche che ne derivano e le loro implicazioni.
Andrea Bellacicca
fonte: http://www.glistatigenerali.com/innovazione/il-bitcoin-e-il-messaggio/
-------------------------------

Allucinazioni di massa
Il concetto di popolo evolve di società in società: un’intervista a Leonardo Bianchi, autore de La
Gente.
Veronica Raimo
è nata a Roma nel
1978. Ha pubblicato il suo romanzo di esordio Il dolore secondo Matteo per minimum fax nel 2007,
e il suo secondo romanzo Tutte le feste di domani per Rizzoli nel 2013. Sceneggiatrice, traduttrice.
Ha scritto e scrive per diversi giornali e riviste, tra cui D, Xl, il manifesto, Corriere della Sera,
Amica e collabora regolarmente con Rolling Stone.
“Il gentismo non rappresenta una sottomarca scadente del populismo, e nemmeno
una malattia letale della democrazia o il suo definitivo scadimento. Si tratta invece di un fenomeno
complesso e sfaccettato, dotato di una sua specificità, che ha accompagnato la seconda Repubblica
come un’ombra. Ed è proprio fissando quest’ombra che si possono capire meglio le ambiguità, le
contraddizioni e le pulsioni profonde della politica e della società italiana”.
Lo scrive Leonardo Bianchi alla fine dell’introduzione del suo libro La Gente, edito da minimum
fax. Bianchi è stato riconosciuto negli ultimi anni come uno dei giornalisti più affidabili, analitici e
informati che scrivono oggi in Italia, grazie ai suoi lunghi articoli, reportage, inchieste politiche
pubblicate su Valigia Blu, Internazionale e Vice (dove è news editor). Ha raccontato un Paese in cui
il populismo si mescola alle allucinazioni di massa, e il fascismo di ritorno alla propaganda di partiti
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in crisi in cerca di un consenso a tutti i costi. Se l’oggetto del suo racconto è la grottesca e vischiosa
zona grigia di rivendicazioni e risentimenti delle piazze e dei social network, il suo stile è invece
cartesiano, di un rigore inattaccabile, il suo sguardo quasi documentarista.
Nel libro ricostruisci le origini e le evoluzioni del termine “gente”, dal dopo Tangentopoli, la
disfatta della partitocrazia, la retorica berlusconiana, quella del MoVimento 5 Stelle,
concentrandoti però su questi ultimi dieci anni. Quand’è che un gruppo informale di persone
si trasforma nella “gente”?
Quando diventa un soggetto con delle istanze radicalmente contrarie alla mediazione politica,
ovvero quando c’è una reazione totale e inequivocabile contro chiunque abbia una funzione di
rappresentanza.
Come spieghi nel libro, questa reazione è spesso diretta contro la cosiddetta “Casta”, il che
genera un’identità di auto-rappresentazione piuttosto debole e frammentaria, dove anzi si
rivendica un senso di “non-appartenenza”. A volte però l’identità si radicalizza, come nel caso
di nuove forme di indipendentismo: qual è secondo te l’anello di congiunzione tra i due
fenomeni?
Ti rispondo con un esempio concreto tratto dal libro: la figura di Lucio Chiavegato, uno dei
triumviri del “Movimento 9 dicembre”, quello dei Forconi. Nel volantino ufficiale c’era scritto:
“L’Italia si ferma, l’Italia si ribella”, ossia una rivendicazione nazionalista, ma Chiavegato è un
indipendentista veneto che si è fatto tutta la trafila dell’indipendentismo. L’identità si può sdoppiare
in un determinato frangente storico: nel 2013, che era un momento di grande caos politico, con un
Governo Letta molto debole, un sentimento anti-casta molto forte, e i 5 Stelle appena entrati in
parlamento, ci stava che un indipendentista veneto – che non si riconosceva nell’offerta politica e
partitica – confluisse in un contenitore del genere.
Hai sempre cercato di essere presente nelle manifestazioni di gentismo di cui parli, di scendere
in piazza per documentarle. Qual è la differenza tra un giornalista, un osservatore e un
testimone?
Credo che nel ruolo del giornalista rientrino anche le altre due categorie. Partecipi, vai a vedere le
cose mentre accadono, ma poi c’è un momento successivo in cui serve analizzarle, metterle in
relazione, cronologizzarle, tornarci su e cogliere quello che ti era sfuggito.
Quanto è necessaria però la presenza sul campo? Il giornalismo alla Vice punta molto su
questa cosa, allo stesso tempo rivendicare la presenza non può rischiare di diventare una
forma di auto-legittimazione?
Non sono stato presente in tutte le manifestazioni che racconto nel libro. All’inizio volevo scrivere
in prima persona, ma dopo il primo capitolo, quello sulle proteste del #9 Dicembre, mi sono reso
conto che non potevo essere fisicamente in tutti i posti, per cui ho rinunciato alla prima persona
allontanandomi da quello che descrivi come il giornalismo alla Vice.
Mi sembra ci sia anche una precisa intenzione di allontanarsi dal New Journalism, in cui
l’identità di chi scrive ha un peso specifico su ciò che si racconta. Il lettore sa molto poco di te
leggendo il tuo libro.
Per me la cosa più importante era raccontare queste storie e che queste storie si raccontassero. Pure
quando scrivo per Vice, cerco sempre di non mettermi davanti alla storia, ma di far parlare i
protagonisti sfruttando anche materiale che viene dal lavoro di altri giornalisti.
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Scusa se continuo sulla questione del metodo, ma mi interessa. Parecchi dei fenomeni di cui
parli gravitano intorno alla rete: le varie forme di complottismo, gli appelli a mobilitarsi, le
pagine Facebook che veicolano fake news. E tra le fonti che usi, molto materiale proviene da
Internet. Non c’è il rischio di cadere nelle stesse trappole che cerchi di demistificare? Ad
esempio, a un certo punto parlando di Emilio Tora – autista dell’Atac e unico testimone di
un’aggressione per mano di migranti – citi il suo tatuaggio con la scritta “nobis”. Certo, è un
indizio sulla sua identità, ma non conoscendo l’origine e le motivazioni di quel tatuaggio, non
potresti dare un’interpretazione faziosa?
Qualsiasi tipo di giornalismo è fazioso. Esistono i fatti. Un fatto è che questo autista avesse tatuato
“nobis” sul braccio. Ed è un dato che dice molte cose, anche se non so quali sono le condizioni in
cui è stato fatto il tatuaggio. Lì subentra il lavoro del giornalista. Se mi vado a vedere la pagina
Facebook di Emilio Tora, ed è il manuale del perfetto fascio xenofobo, quel dato si rafforza. È una
questione di contesto, ed è esattamente questa la differenza tra un post e un lavoro giornalistico che
ti dà il contesto su cui poi ci sarà un’eventuale interpretazione.
In un’intervista su Agora Vox, eri critico nei confronti di Andy Carvin che aveva documentato
la Primavera Araba attraverso Twitter. C’è un lavoro chiamato “The Arab Revolt”, in cui il
fotografo Giorgio Di Noto ha selezionato e rifotografato dallo schermo del suo computer
immagini amatoriali che la popolazione coinvolta nelle rivolte aveva caricato sul web. Quello
di Carvin e quello di Di Noto mi sembrano due modi interessanti di interrogarsi sullo statuto e
sul linguaggio del giornalismo oggi…
Ho cambiato certe opinioni su Andy Carvin rispetto a quell’intervista, adesso mi rendo conto che
aveva un approccio estremamente avanti rispetto ai tempi, anche perché nel 2012 l’Internet non era
lo stesso di oggi, e lui aveva fatto un lavoro all’avanguardia con verifica delle fonti e una cura
scrupolosissima. Nel 2017 a maggior ragione puoi fare un lavoro di inchiesta a partire dall’Internet,
anzi direi che non puoi più tenerlo separato dal lavoro sul campo.
La cosa interessante del tuo libro è che questa mediazione della rete è esplicitata, anche nelle
sue forme diciamo “estetiche”. Saper giudicare la qualità di un video, parlare di “immagini
macro” per dare un’indicazione identitaria di chi le posta, descrivere come è fatta una fonte,
diventa parte del contenuto.
Sì, esatto. Io utilizzo appositamente anche dirette Facebook fatte male, e sono delle fonti
insostituibili, ti danno un acceso che non potevi avere, ti fanno conoscere un linguaggio. Nel
capitolo sulle vicende di Gorino esamino i video amatoriali di un politico della Lega Nord che tiene
i suoi comizi all’interno del bar-ostello dove sarebbero dovuti essere alloggiati i migranti. Non solo
io non sarei potuto esserci, ma non sarei potuto esserci in quel modo.
Tornando a parlare di “contesto”, questa intervista sarà pubblicata su il Tascabile, una realtà
che probabilmente non si rivolge e non dialoga con i soggetti che racconti. Con l’incremento di
riviste online, e la loro progressiva specializzazione, non aumenta anche l’incomunicabilità tra
le cosiddette filter-bubble? Come fai ad arrivare alle persone di cui parli nel tuo libro?
Intanto c’è un grosso equivoco da cui dobbiamo liberarci, cioè che si fa giornalismo per far
cambiare idea a chi non la pensa come noi. Non ho scritto questo libro con l’intento di dire a un
forcone che ha sbagliato tutto nella vita. Ho fatto lavoro prettamente giornalistico per ritrarre una
realtà magmatica e sfuggente, cercare di fissarla e capire dove può andare il Paese. Se il leader dei
forconi, o chi per lui, è interessato a leggere il libro, ha già tutti gli strumenti che gli servono a
rompere le cosiddette bolle: basta andare in libreria. Poi, di sicuro serve tracciare una linea con i più
radicalizzati, quelle persone non le recuperi. Puoi recuperare i genitori preoccupati per il futuro dei
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loro figli, ma non chi crede in un complotto globale e mette insieme scie chimiche e presunti metalli
pesanti contenuti nei vaccini. Con chi manifesta un dubbio puoi instaurare un confronto con dati e
argomentazioni.
Quello che però manca ai dati è una forma di empatia in grado di creare una narrazione. In
un articolo sul Foglio, Vanni Santoni parlava del paradosso per cui ci ritroviamo a dover fare
controinformazione contro una controinformazione che è diventata mainstream. Il problema è
che il complottismo di per sé è una narrazione affascinante, l’analisi dei dati molto meno.
Come si fa a costruire qualcosa di veritiero che però abbia anche la sua spinta narrativa?
Il discorso sulle scie chimiche è molto interessante, nel libro ricostruisco com’è nata e come si è
diffusa la leggenda. È una storia che conoscono in pochi, e quella ha di per sé un potenziale
narrativo. Alla fine si tratta della manifestazione paranoide di una paura che abbiamo tutti, e cioè il
cambiamento climatico. Pensa agli UFO, oggi sono marginali, negli anni ‘50 erano al centro di
un’ansia collettiva. Se si infila il discorso climatico in una sfera catastrofista, è normale che
vengano fuori storie come quella delle scie chimiche. È un tema enorme e al momento non c’è
neppure un consenso scientifico su come uscirne. Prima o poi arriverà, e quando arriverà, cambierà
anche il clima culturale in cui ne parliamo. Se vai all’origine di queste narrazioni, ti rendi conto che
sono delle spie del nostro presente: se capisci perché hanno preso piede, svanisce la loro allure. Nel
momento in cui le normalizzi, e fai rientrare il discorso climatico nell’agenda politica, quelle
narrazioni perderanno attrito.
A proposito di narrazioni, anch’io ho una mia teoria complottista. È un momento dove c’è un
proliferare di film italiani sulle periferie, i cui protagonisti sono sostanzialmente personaggi
anarcoidi, anti-sistemici, alienati, paranoici, rancorosi, fuori da un tessuto sociale, personaggi
alla Travis Bickle di Taxi Driver, che citi anche tu come riferimento nel libro. Secondo te può
esserci una relazione con il revanscismo gentista?
Non so, non ci ho mai pensato, ma ti cito un caso. A Tiburtino Terzo, a Roma, dove c’era un
presidio umanitario della Croce Rossa per richiedenti asilo, si è verificato un assalto dopo che una
signora si era inventata un’aggressione da parte di un migrante. Tutta l’attenzione mediatica si è
concentrata intorno a un unico personaggio, tale Yari, un tizio pittoresco, col solito repertorio di
“non siamo razzisti, ma questi se ne devono andare”. Non era rappresentativo del quartiere, non era
rappresentativo di nessun movimento, ma funzionava mediaticamente. Ovviamente è un caso
estremo, ma un regista può assorbire questo tipo di comunicazione, personaggi utilizzati per dire ciò
che non sarebbe lecito: l’indicibile messo in scena con un certo compiacimento.
Specularmente a questi personaggi sfruttati mediaticamente, esistono le figure dei giornalisti
santini. Perché secondo te in Italia non restano le grandi inchieste, ma si sviluppano fenomeni
con il “savianesismo”, il “travaglismo”, il “santorismo”…
Principalmente per come funziona il sistema televisivo. Se un giornalista è invitato in TV, deve
parlare di tutto. Passi dall’essere un giornalista specializzato a fare l’opinionista. In America, ad
esempio, anche i grossi giornalisti sono invitati a parlare di ciò che sanno. Prendi Matt Taibbi di
Rolling Stone: durante la crisi finanziaria si era specializzato sui subprime, poi è tornato a
specializzarsi su politica e campagna elettorale, ed era tenuto a parlare di quello. Ti faccio un
esempio italiano, nelle “maratone Mentana”, sono sempre gli stessi quattro e cinque che spaziano
dalla Brexit, al referendum in Catalogna, alle elezioni americane, alle elezioni locali… Non puoi
sapere tutte queste cose, ed è un vizio del giornalismo televisivo, che però essendo ancora il più
rilevante si riverbera e travolge tutto il resto.
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Un’ultima domanda sul concetto di “gente”. Mi vengono in mente due immagini, una al
concerto di Patti Smith all’Auditorium di Roma dove il pubblico batte le mani entusiasta su
“People Have the Power”, l’altra a un festival molto indie organizzato da The National e Bon
Iver in cui il pubblico era chiamato ideologicamente “The People” con tanto di magliette. In
italiano la parola “gente” non ha quel genere di impatto emotivo, sembra subito denigratoria.
Può essere che sia anche la lingua a favorire il gentismo?
Una cosa che tendo a precisare, e continuerò a farlo – per cui metto mani avanti nell’introduzione
del libro – è che per me è sbagliato considerare il termine “gente” solo in maniera denigratoria,
perché si tratta di un soggetto politico in un caso, un fenomeno sociale estremamente complesso
dall’altro.
Però se dici “gentismo”, puoi mettere quante mani avanti ti pare, ma c’è per forza una
connotazione negativa…
Sì, ma una distinzione nell’immaginario politico italiano è nata in un preciso momento. Si è
cominciato a parlare più di “gente” e meno di “popolo” con Berlusconi. Nel libro “La sinistra
populista” di Sergio Bianchi, del ‘95, che è stato il primo a teorizzare linguisticamente “gentismo” e
“populismo”, si dice che Gente o “gente” è l’evoluzione del vecchio popolo, legato ai grandi partiti
– DC o PCI; “gente” non è legato a un’ideologia, ma viene fuori dalla retorica sondaggisticopubblicitaria ed è caratterizzato dal consumo di informazioni, merce e politica. Però anche il
termine “people” è ambiguo. Un libro della politologa Margaret Canovan, chiamato proprio “The
People” traccia una breve storia di come il concetto di popolo si sia evoluto in varie società, dagli
antichi romani agli Stati Uniti. C’è una costante contraddittoria, ossia che il popolo è fonte di
legittimazione di ogni potere, ma allo stesso tempo il soggetto che può abbattere quel potere. Dal
mio punto di vista, tutta la politica continuerà a giocarsi sul come bilanciare queste due spinte.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/allucinazioni-di-massa/
------------------------

Eroina e lotta sociale
ze-violet

ha rebloggatocuriositasmundi

L'impennata nel consumo di eroina (ne stanno trattando persone ben più addentro
tecnicamente del sottoscritto) non mi sorprende, visto il tasso di deprivazione dei diritti
minimi acquisiti, che sperimentiamo tutti assieme non gioiosamente. Il dato
esperienziale che mi lascia attonito, piuttosto, essendo io formatomi tra gli eroinomani
settantini, è che tale consumo avviene spesso in solitudine. Uno stupefacente fusionale,
di gruppo: ecco cosa era l'eroina. Ciò che desumo, quindi, è un deficit relazionale, che si
innesta in una povertà o incapacità di rapporto, fatale all'individuo soprattutto, poiché la
collettività sta ignorando il primato della relazione. È qui, in questo fuoco, che bisogna
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intervenire politicamente: nella teoria e pratica delle relazioni. I modelli relazionali
vanno rimetabolizzati. La solitudine è controllo sociale, come sempre. Bisogna arrivare
all'io e al noi, per poi trascendere. Il mandato, politico ed estetico, è chiaro. Ciò significa,
oggi, come prima, essere rivoluzionari anche essendo anarchici.
— Giuseppe Genna - da facebook (via leombredipersefone)
[sono anni che predico ciò che è avvenuto, maledetti capitalisti di merda]
Fonte:leombredipersefone

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

Offresi per essere leccato
curiositasmundi

ha rebloggatocrosmataditele

pizzettagalattica

A.A.A abile insenescente insensibilissimo (quasi) al piacere (non al dolore, anzi,
ahimè, ahiahiahiahi) offresi:
mi offro per essere leccato berliccato (come
un gelato); e poi per essere succhiato salivato, rimacinato mugolato,
e riciclato: e pompato (e spompato):
(come nuovo, ma usato: d’occasione):
scrivimi fermo posta, tu, raccomandata referenziata):
Edoardo Sanguineti, da Cataletto (1981)
Fonte:pizzettagalattica

----------------------------curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia
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bicheco

Tumblr, sessi e numeri
Nella vita reale ci sono sette donne per ogni uomo, su tumblr il rapporto diventa addirittura di 12 a 1. Però di
queste 12 bisogna considerare:
3 Sono aspiranti suicide
2 Si sono già lanciate da un ponte ed infatti il tumblr è abbandonato
2 Sono lesbiche osservanti e praticanti
1 Ama perdutamente il proprio ragazzo
1 Ama perdutamente il ragazzo di un'altra
1 È un uomo che si finge donna (inutilmente)
Tirando le somme ne rimangono disponibili circa un paio, ergo chi apre un tumblr per rimorchiare casca male.
Conviene vivere.

-----------------------------23.10.2017 | di Redazione

Il senatore Giarrusso causa l’incidente diplomatico con Malta: «Non mi
hanno voluto sull’isola»
Il senatore Giarrusso (Movimento 5 Stelle) non farà parte della delegazione della commissione
antimafia italiana (di cui fa parte), che partirà domani per Malta per seguire le indagini
sull’omicidio della giornalista Daphne Caruana Galizia. L’obiettivo è capire se ci sono complicità
da parte di pezzi della crimininalità organizzata italiana. Per il senatore Giarrusso è già chiaro che il
governo de La Valletta abbia delle responsabilità importanti nell’omicidio e per questo lo
scoppiettante rappresentante grillino ne ha chiesto le dimissioni (come d’altronde tante altre
persone, dentro e fuori dall’isola).
La sua posizione, però, secondo lui sarebbe stata particolarmente sgradita al governo maltese, che
per questo ha chiesto di escluderlo dalla delegazione italiana sull’isola. «Per le mie considerazioni
sull’assassinio di Daphne Caruana Galizia – ha spiegato il senatore Giarrusso a Tribupress – sono
stato dichiarato persona non gradita dal Governo di Malta. La Bindi mi ha escluso dalla visita della
Commissione Antimafia. È una cosa gravissima, siamo diventato gli zerbini di una ‘superpotenza’
come Malta, a cui basta protestare perché l’Italia esegua».
IL SENATORE GIARRUSSO SCATENA LA CRISI DIPLOMATICA CON MALTA
Un’accusa pesante, che ha fatto scattare la crisi diplomatica con Malta: l’ambasciatore maltese in
Italia ha chiesto spiegazioni e lo stesso ha fatto il ministro degli Esteri de La Valletta al
rappresentante italiano sull’isola, smentendo che il governo Muscat abbia mai chiesto di escludere il
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senatore Giarrusso dalla delegazione. Lo nega anche Rosy Bindi e “alla fine – aggiunge la Stampa –
persino il M5S, che in una nota lascia intendere l’imbarazzo per la foga personalistica del collega
senatore «in un momento di confusione in cui ci sarebbe bisogno di grande professionalità». Anche
perché, nella delegazione a tre, con Bindi e l’onorevole del Pd Laura Garavini, era già prevista la
presenza di un’osservatrice grillina, la deputata Giulia Sarti”.
Il senatore Giarrusso, allora, in un post su Facebook se l’è presa con la Commissione antimafia e
con la sua presidente Rosy Bindi, che gli avrebbero lasciato intendere di essere persona sgradita al
governo di Malta.
La risposta della Commissione non si è fatta attendere. In una nota rilasciata dall’ufficio stampa
hanno spiegato che addirittura la presenza del senatore Giarrusso a Malta non era mai stata prevista:
Le affermazioni del senatore Giarrusso sulla sua presunta esclusione dalla missione a Malta
della Commissione parlamentare Antimafia sono già state smentite e sono prive di
fondamento. La partecipazione del senatore Giarrusso a questa missione, programmata da
tempo, non è mai stata prevista. Fin dall’inizio era stato stabilito che la delegazione fosse
composta dai membri dell’ufficio di presidenza e dalla coordinatrice del Comitato sulla
proiezione internazionale delle mafie. Quando il senatore Giarrusso ha millantato la sua
partecipazione lo ha fatto in modo del tutto strumentale, per pubblicizzare le sue
dichiarazioni sul presidente Muscat e il governo maltese. La presidente Bindi, che conosce
l’alfabeto dei rapporti istituzionali e diplomatici, senza ricevere alcuna richiesta e men che
meno pressioni di alcun genere da parte delle autorità maltesi, ha confermato la
composizione della delegazione che, come stabilito, sarà formata dalla presidente,
dall’onorevole Giulia Sarti, capogruppo del Movimento Cinquestelle e dall’on. Laura
Garavini.
fonte: http://www.giornalettismo.com/archives/2636603/senatore-giarrusso-malta
----------------------------vitaconlloyd

“Impegni per la giornata, Lloyd?”
“Ha l’esame di coscienza alle 15, sir”
“Non credo di essere preparato adeguatamente, Lloyd…”
“Sir, certi esami non si superano dando delle risposte, ma facendosi delle domande”
“Preparami la cartella, Lloyd”
“Immediatamente, sir”

--------------------------------
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Sudafrica, dopo 46 anni la verità sulla morte di Ahmed Timol, attivista
anti-apartheid
LEFT REDAZIONE
18 OTTOBRE 2017

Sono passati quarantasei anni. Di ingiustizia, di silenzi, di porte chiuse in faccia
a chi chiedeva la verità e, anche senza ottenerla, ho continuato di sperare di
averla, ogni giorno, prima o poi. Quel poi è arrivato oggi, quasi mezzo secolo
dopo. Ahmed Timol è morto quarantasei anni fa in custodia della polizia,
nell’ottobre del 1971 e non si è suicidato come dicono tutte le versioni ufficiali
stilate finora. Non ha mai deciso di porre fine alla sua vita, non è mai saltato dal
decimo piano della stazione di polizia a Johannesburg dalla stanza numero
1026.

Timol era un leader della resistenza clandestina alla minoranza bianca. Era un
insegnante di scuola. Era un membro del partito comunista sudafricano. Scappò
a Londra quando cominciarono a perseguitarlo, poi a Mosca. Poi tornò in patria.
Fino al 1971, fu ripetutamente arrestato e torturato. Poi Timol, che aveva allora
solo 29 anni e si batteva quotidianamente contro l’apharteid, è stato ucciso. Ed
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è stato buttato giù dalla finestra o dal tetto della John Vorster police station.

«He did not commit suicide, but was murdered». Non ha commesso suicidio,
ma è stato ucciso. La maniera in cui l’indagine sulla sua morte è stata condotta
«fa supporre che ci sia stato il chiaro intento di cover up, di insabbiare
l’incidente con una versione fabbricata del suo suicidio». Ora il sergente Jan
Rodrigues, l’ultimo ad averlo visto vivo, «sarà sotto inchiesta per omicidio».
Quando il giudice Billy Mothle nella Alta Corte di North Gauteng a Pretoria,
Sud Africa, ha emesso la sentenza, lacrime incredule ed applausi scroscianti
hanno rotto il silenzio della stanza. Sono almeno 73 i “suicidi” commessi dagli
attivisti mentre erano in custodia dalla polizia dal 1963 e 1990. Ora c’è bisogno
che vadano riesaminati tutti.

La storia di questo processo in Sud Africa è grande, come l’oblio che è caduto
su tutte le atrocità commesse negli anni di ingiustizia razziale e di regime
repressivo, dal 1948 al 1994. Lo ha detto in tribunale anche George Bizos, un
veterano per la lotta dei diritti e amico di Nelson Mandela. Sono pochi i
precedenti casi legali in cui si è detta la verità ad alta voce e anche per questo è
stata creata la TRC, Truth and reconciliation commission, la commissione per la
verità e riconciliazione. I ricordi dell’apharteid sono ancora vivi, come lo sono i
nipoti di Timol: «vogliamo risposte, viviamo in una società democratica, quella
per cui nostro zio ha pagato il prezzo più grande».

La foto di Ahmed Timon è tratta dal sito dedicato alla sua vicenda,
www.ahmedtimol.co.za
fonte: https://left.it/2017/10/18/sudafrica-dopo-46-anni-la-verita-sulla-morte-di-ahmed-timolattivista-anti-apartheid/
----------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI -
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QUESTO INCREDIBILE, SCATENATISSIMO “GOOD TIME”
DIRETTO DAI FRATELLINI NEWYORKESI BEN E JOSHUA SAFDIE, CON UN GRANDE
ROBERT PATTINSON, GIÀ APPLAUDITISSIMO A CANNES, VALE DAVVERO IL PREZZO
DEL BIGLIETTO - E’ QUALCOSA CHE NON VEDIAMO PIÙ DAI TEMPI DI “MEAN
STREETS” - VIDEO!
Marco Giusti per Dagospia
Lo so che nessuno va più al cinema, ma questo incredibile, scatenatissimo Good Time diretto dai
fratellini newyorkesi Ben e Joshua Safdie, con un grande Robert Pattinson, già applauditissimo a
Cannes, con una musica elettronica da urlo di Oneohtrix Point Never con una track di Iggy Pop,
vale davvero il prezzo del biglietto. E’ qualcosa che non vediamo più dai tempi di Mean Streets, un
viaggio adrenalinico per le strade di New York dietro due fratelli senza testa, uno rapinatore, il
Connie di Robert Pattinson, l’altro, il Nick di Ben Safdie, solo ritardato mentale, che cercano di
cavarsela da situazioni sempre più impossibili.
Connie preferisce che il fratello venga con lui a fare rapine piuttosto che finisca in un centro per
ritardati come vuole la nonna. Ma la rapina finisce male e la polizia si beve Nick, che finisce in
galera. Lì lo menano di brutto perché non vuole cambiar canale tv e lo chiudono in un ospedale.
Connie, che vuole tirarlo fuori, sbaglia tutto.
Si fida di un mediatore mezzo gangster, quello che dovrebbe fare uscire Nick sulla parola, che gli
prende anche i soldi della rapina, la sua ragazza, una svitatissima Jennifer Jason Leigh, si vede
bloccare il conto in banca dalla mamma. A questo punto decide di liberare il fratello andando a
prenderselo in ospedale.
Trova uno ammanettato con la faccia fasciata. Lo libera, ma non è Nick, è un altro piccolo gangster
mentecatto e strafatto, interpretato da Buddy Duress, street legend newyorkese (per questo c’è
anche il rapper ultragore Necro nel film). Da lì in poi non ve lo dico più. Ma i Safdie girano come
pochi altri per le strade di New York e Pattinson è perfetto, anche quando si fa biondo per non farsi
scoprire dalla polizia.

GOOD TIME
E’ un film duro, ma anche romantico, con Connie che farebbe qualsiasi cosa per liberare il fratello,
un film senza speranza su un mondo di balordi che non riesci a non vedere con passione e amore
per i personaggi che sono messi in scena. Per il pubblico italiano, che non conosce il mondo dei
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Safdie Brothers, hanno girato già parecchie cose, come Heaven Knows What, il loro massimo
successo, è un vero evento. In sala da giovedì.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-questo-incredibilescatenatissimo-ldquo-good-159226.htm
--------------------------

Se l’Albese c’entra con l’indipendentismo
Francesca Lozito
:
23 ottobre 2017
“Vorrei due etti di Albese”.
“Di Albese”.
Interno giorno, supermercato, Milano. La richiesta della carne cruda da mangiare con olio e limone
può diventare una discussione, a dire il vero un po’ unilaterale, sui desideri di indipendentismo di
molte persone.
“Vede quel taglio di carne? – continuo io come se fosse la cosa più ovvia di questo mondo – può
gentilmente macinarmelo? Per la carne cruda andrà benissimo”.
A questo punto il macellaio sbotta e inizia una interminabile filippica mentre prepara il mio Albese:
“Ma io dico, questa si chiama trita! A Milano è la trita! Abbiamo avuto, Garibaldi, Cavour, l’Unità
d’Italia e qui ancora non chiamiamo le cose con il loro nome. Trita! Si chiama Trita!”.
Finisce di macellare, si volta verso di me, mi porge la carne e mi chiede con fare retorico: “Lei
evidentemente non è di qui?”. Beh sì son nata dalle parti di Cavour, ma non glielo dico per non
fargli fare una figura ancora più brutta visto che proprio lui lo ha tirato in ballo.
Continuo a tenere l’atteggiamento dell’ovvietà: “Sì, sono di Torino. Il suo collega che sta
sistemando gli scaffali ma che solitamente è al suo posto mi ha sempre sentito chiamarla Albese. E
non ha mai fatto una piega”.
Prendo il pacchetto e me ne vado.
Ripenso spesso in questi giorni a quella surreale conversazione. Ci ripenso perché è accaduta
durante i giorni del referendum sull’indipendentismo catalano. Perché noi non abbiamo una lingua
diversa per ogni parte d’Italia, abbiamo dei dialetti e qualcuno di questi viene preservato come
lingua – penso al sardo o al friulano.
Ci ripenso perché quando ho lavorato in Trentino sono stata felice di imparare un po’ delle loro
espressioni e di conoscere le differenze tra modi di dire tra valligiani. Lontanissime da me.
Perché parlo un inglese “portuale” esercitandolo prevalentemente in Irlanda, e i miei but
assomigliano più a quel butt che ognuno di noi ha nella parte posteriore del proprio corpo.
Perché i recinti si costruiscono quando non si riconoscono più i propri vicini e allora capita che “tu
bambino cattolico di qua, tu protestante di là” e non c’é spiegazione più efficace dei Troubles in
Nord Irlanda.
Perché a me tutta questa ondata di distinguo tra chi si sente migliore e vuole stare da solo mi fa
molta molta paura. Ed è una occasione persa rispetto alla possibilità di essere cittadini del mondo.
Ah, il mio Albese era buonissimo.
La prossima volta dal macellaio chiederò lo spezzatino per fare l’Irish stew.
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Post scriptum: Ieri non ho avuto modo di testare i tablet per il voto. Chiedo venia, la zia di quella
parte della famiglia che viene dal sud compiva 90 anni. Ho preferito rendere onore all’italica
longevità di una di quelle donne che nel suo piccolo ha fatto grande l’Italia. Tutta.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica/se-lalbese-centra-con-lindipendentismo/
--------------------------------

Le nuove frontiere del tribalismo cattolico: il movimento femminile
Paola Lazzarini
:
23 ottobre 2017
Uno dei fenomeni più divertenti di questa nostra tardo- modernità social è che finisce per ripescare
elementi premoderni, ovviamente con forme nuove, regalandogli nuovo smalto: uno di questi,
tipicamente, è la tribù. La vita dei social è una vita tribale, violenta e settaria, e all’interno di questo
ampio fenomeno virtuale, trova posto tra gli altri anche il tribalismo cattolico. In realtà nella Chiesa,
a partire dal Concilio Vaticano II, ci sono sempre state differenze e anche contrapposizioni, ma mai
un antagonismo così consistente e virulento. Il Papato di Francesco ha fatto saltare molti equilibri,
colpendo al cuore –con la sua insistenza sui poveri e le periferie – la rassicurante comodità che
caratterizzava molti ambiti della Chiesa cresciuta con Giovanni Paolo II. Le tribù si sono rinserrate
e incattivite, le parole contrappositive e offensive nei confronti del Pontefice hanno iniziato a fluire
senza controllo e gli stessi ambienti che invocano la tradizione e il rigore della correzione, non si
fanno problemi a criticare, svilire quando non insultare l’operato del Papa. Si spingono anche oltre,
però, auspicando un ritorno al passato non solo nella liturgia, ma anche nelle relazioni umane e –
chissà perché – principalmente nella relazione uomo-donna.
“Tutto molto interessante” direbbe Rovazzi.
In effetti si potrebbe lasciar andare, lasciar fare e dire, “tanto alla fine la Chiesa è gerarchica e ci
penserà il Papa a correggere chi vuol correggere lui”, come ha fatto proprio nei giorni scorsi col
Cardinal Sarah sulla liturgia, se non fosse che a volte accadono cose che riescono a irritare perfino i
più pigri tra noi.
Personalmente mi è successo ultimamente quando ho scoperto l’esistenza di un non meglio definito
Movimento Femminile delle donne cristiane, fondato da alcune signore vicine all’esperienza dei
Neo Catecumenali impegnate nelle varie sigle (ormai troppe per ricordarle) che combattono
l’avvincente battaglia contro lo spettro del gender, oltre che dalla onnipresente Miriano, e che
evidentemente afferiscono a quell’area conservatrice e critica verso Papa Francesco.
Quando una donna credente normale, come la sottoscritta, legge cose come “ il dramma che ha
colpito e colpisce la famiglia – l’aborto, il divorzio, la distruzione del rapporto uomo-donna che
oggi vive un momento di grande conflitto e che porta anche a tragiche conseguenze come la
violenza – è iniziato dalla confusione nata con il femminismo radicale” o che “la donna è fabbrica
della vita” è difficile restare zitta e zen come il ritornello di Rovazzi. E non perché non sappia che la
maggior parte delle donne cattoliche si sente profondamente lontana da questa visione riduttiva e
svilente del femminismo e della missione della donna nel mondo, ma perché per qualche ragione
questa voce trova molto spazio nelle comunità e nei media cattolici e così sempre più sorelle,
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magari in momenti di fragilità e alla ricerca di stampelle emotive, si lasciano affascinare da questo
modello che è in odore di sacrificio umano, perché sacrifica l’essere pienamente persona delle
donne.
In troppi contesti cattolici sembra tornato in auge il mito della donna angelo del focolare e questo
nonostante il Papa abbia avviato un profondo cammino di riflessione sul ruolo della donna nella
Chiesa dicendo chiaramente, tra le altre cose, che devono aprirsi anche “spazi di responsabilità” e
non solo di servizio… o forse proprio per questo!
È avvilente, avvilente per quelle donne che cercano di porsi in maniera adulta e non ancillare a
fianco dei pastori, che non invocano il loro essere madri come una bandiera e un merito, che
condividono con i loro sposi la gioia e la responsabilità di essere genitori e- come loro- concorrono,
con le forze e capacità che hanno, alla crescita della società. A ben vedere è avvilente per la
maggior parte di quelle che frequentano le nostre chiese, eppure questo modello cresce, affascina,
convince. Forse perché in questa società liquida, fluida, finanche gassosa, fa gola poter attingere a
un immaginario ben preciso: la moglie-madre devota e sottomessa, che guida il marito dal suo stato
quasi bestiale a uno pre-angelico e che porta i segni esteriori (a metà tra il pagano e il fashion) di
“braccialetti da preghiera”, mette in mostra il rosario e possibilmente ascolta solo musica cristiana.
So che questo ritratto sembra piovuto qui direttamente da qualche canale pentecostale della tv via
cavo americana degli anni ’90, eppure è così, ci sono migliaia di donne cattoliche che si presentano
così. Che cercano di aderire a questo immaginario che le rassicura e consente di identificarsi.
E allora, vien da dire, non è più il tempo di fare spallucce e pensare che passerà, che non vale la
pena parlare di queste sciocchezze, no! Perché un altra proposta femminile è possibile, ma ha
bisogno di uscire dalle sale conferenze e dalle biblioteche delle facoltà teologiche e incontrare tutte.
È venuto il momento di raccogliersi e unire la voce perché farsi rappresentare come donne
cattoliche da questi movimenti è veramente troppo. Troviamo i canali e i modi, nei luoghi in cui
siamo (che siano parrocchie, movimenti, associazioni), ma alziamo la voce come donne consapevoli
del proprio valore, delle proprie capacità, del proprio posto nel mondo e cerchiamo di renderci
degne del nostro modello, Maria, che non temette di tener testa al proprio figlio nel chiedere ciò che
voleva. Lo so, saremo poco rassicuranti per i preti e forse inizialmente ci terranno a distanza, ma
non importa, prima o poi anche loro si rassegneranno all’idea che le donne non sono immaginette
accoglienti e glitterate, ma che siamo invece interlocutori autorevoli e potenziali rompiscatole.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/questioni-di-genere_religione/le-nuove-frontiere-deltribalismo-cattolico-il-movimento-femminile/
--------------------------

Il demone di Picasso di Gabriele Guercio
Daniela Voso è studiosa di storia dell’arte
contemporanea e publisher freelance. Si è occupata di arte e politica. Un suo saggio è pubblicato in
Piano B (Roma, 2016).
È uno degli artisti più noti e canonici del XX secolo. Eppure Picasso ancora oggi si
presta a nuove interpretazioni. Se il senso comune della critica d’arte associa la sua figura al
cubismo, una mostra adesso in corso a Roma, che raccoglie le opere dipinte in Italia dal 1915 al
1925, conferma il superamento della lettura di Clement Greenberg secondo la quale quello
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classicistico sarebbe stato uno dei periodi “meno buoni” della sua creatività. Una delle più
interessanti fra le nuove letture di Picasso è quella che Gabriele Guercio propone in Il demone di
Picasso. Creatività generica e assoluto della creazione (Quodlibet 2017).
Guercio gode dello sguardo privilegiato di un outsider che abbina alla ricerca meticolosa un punto
di vista sulla contemporaneità, sia quando parte dal lavoro di un singolo artista sia quando affronta
temi trasversali. Riflettendo sulla dimensione tra creatività e lavoro, qui rilegge la figura e l’opera di
Picasso in modo inedito: gli scritti dell’artista sono confrontati con le letture critiche che lo
riguardano e con saggi socioeconomici, dal liberale Richard Florida all’operaismo di Paolo Virno.
Il demone di Picasso inizia sottolineando il carattere “approssimativo” dell’arte contemporanea, la
sua perdita di specificità, a fronte di una massiccia diffusione di immagini e competenze nei campi
del sapere. Anche se il lettore non può evitare di assumerli come esempi supremi di generico, né
Instagram, né Facebook sono nominati una sola volta all’interno del saggio. Più che di “creatività
diffusa”, si parla di “Creatività Generica” – con le maiuscole – come di una situazione in cui vita e
lavoro si sovrappongono. È cambiata l’idea di creatività, sono saltati gli steccati disciplinari, e
prima ancora sono saltati gli steccati che separano il tempo della vita dal tempo del lavoro, creando
una dimensione magmatica senza precedenti con cui gli artisti devono fare i conti. Per Guercio è
questa forma di “generico” il demone, qualcosa che al tempo stesso minaccia e seduce, e con cui
Picasso si intrattiene, prima “liberandolo”, quindi nel tentativo di superarlo.
La genesi, la rivelazione del generico avviene secondo Guercio nel 1913. Picasso è nel suo studio.
L’ispirazione non è nota, ma improvvisamente prende alcuni oggetti: una chitarra, dei ritagli di
giornali, un tavolino, tazzine da caffè, li dispone con cura. Dietro, come una quinta, una superficie
su cui abbozza la sagoma di un uomo: gambe, busto, testa. Al posto delle braccia, incolla due ritagli
di giornale, legandoli alla chitarra, e fotografa la composizione; un uomo suona accanto a un
tavolino. L’immagine, convergenza tra piano della rappresentazione e piano di realtà, è di
immediata lettura per un occhio cresciuto nella seconda metà del Novecento. All’epoca di Picasso
invece apriva ancora un terreno tutto da codificare. Soprattutto, ammetteva l’idea che qualsiasi cosa,
forma, oggetto potesse entrare nella cornice artistica.
Se l’operazione artistica e il valore delle relazioni hanno prevalso sulle capacità manuali, in arte
come nel lavoro, così il valore di scambio ha prevalso sul valore d’uso.
Il secondo momento, quello in cui Picasso recupera un’arte specifica non più generica, è individuato
da Guercio in alcuni ritratti come quello a Dora Maar (1937) o la serie di opere sul tema artista con
modella. Questa volta le tecniche sono quelle della tradizione: disegni, incisioni, dipinti. I soggetti,
artista e modella, ripresi nell’atto della creazione. Dal ciclo realizzato ispirandosi a Raffaello e la
Fornarina (1968), a quello per le illustrazioni di Le Chef-d’œuvre inconnu, commissionate da
Vollard nel 1937, fino ai più generici realizzati nel corso di tutta la sua attività, Guercio ci spiega
passo per passo come queste immagini siano lo specchio della precedente mise-en-scène, come di
nuovo Picasso si muova sul confine tra realtà e rappresentazione, avviando un continuo scambio tra
le parti, fino a fare dell’opera una “realtà psichica autonoma”.
L’ipotesi è che nel momento in cui il generico ha assorbito l’arte e la vita, il piano del conflitto
artistico per Picasso si sia spostato, ed è proprio in ciò che potrebbe essere inteso come un semplice
ritorno alla pittura che Guercio invita a leggere invece un gesto di resistenza. Se l’operazione
artistica, apripista Duchamp, e il valore delle relazioni hanno prevalso sulle capacità manuali, in
arte come nel lavoro, così il valore di scambio ha prevalso sul valore d’uso. Guercio ammette la
simmetria in termini marxiani e definisce in questo senso il ritorno al disegno di Picasso come un
gesto di resistenza.
In quest’ottica gli echi della lezione picassiana andrebbero ricercati per Guercio in opere come The
artist is present (2010), di Marina Abramović, non di certo per lo stile quanto per la sua forma di
resistenza allo stato dell’arte. Al termine di un excursus che ripercorre il parallelismo tra la storia
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dell’arte e quella del lavoro negli ultimi decenni, Guercio conclude la digressione picassiana con un
interrogativo, domandandosi se sia possibile o meno interrompere questo parallelismo e soprattutto
se non sia il caso di ridefinire il concetto di resistenza in arte. Il gesto artistico di Picasso, sottolinea
Guercio, corrisponde a “trovare” non a “cercare” qualcosa ex-nihilo, in alcuni casi
contrapponendosi allo stato attuale delle cose, quali esse siano, pur di preservare, rinnovandolo, il
carattere erotico dell’arte.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/demone-di-picasso/
---------------------------

I treni di Zhang Jia Wu
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A dieci anni dalla "Grande Crisi"
di Sebastiano Isaia
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Lo scritto che segue si compone di una serie di appunti messi insieme da chi scrive in un ordine forse discutibile.
Appunti che non ho avuto il tempo, né la voglia in verità, di rivedere, e di ciò mi scuso con i potenziali lettori, i quali
molto probabilmente si imbatteranno in errori formali e sostanziali, sgrammaticature e ripetizioni. Penso tuttavia che la
loro lettura non sia del tutto impraticabile, né forse del tutto inutile, e per questo li pubblico, sempre confidando sulla
buona predisposizione dei lettori

Ogni scienza sarebbe superflua, se la forma fenomenica e l’essenza delle cose coincidessero immediatamente
(K. Marx, Il Capitale).

Parte I
Yanis Varoufakis e altri cosiddetti “marxisti irregolari” hanno paragonato la Grande crisi iniziata
nel 2007 negli Stati Uniti al crollo del «Comunismo reale» iniziato nel 1989 con la caduta del
famigerato Muro. L’analogia non regge neanche un poco; e non solo perché il Capitalismo è
lungi dall’essere crollato definitivamente, mentre del regime “sovietico” non è rimasto che un
pessimo ricordo, ma soprattutto perché allora non crollò il Comunismo, né un Socialismo più o
meno reale, quanto un regime capitalistico incapace di reggere il confronto con il più forte e
dinamico assetto capitalistico di “stampo occidentale” che aveva negli Stati Uniti il suo più
importante pilastro.
È tipico dei nostalgici del mondo perduto centrato sul confronto USA-URSS confortarsi
pensando che se il “Comunismo” è morto, il Capitalismo non sta poi messo tanto bene. E via
con la solita tiritera sulla «stagnazione secolare» teorizzata dall’ex Segretario al Tesoro Larry
Summers e dal premio Nobel per l’Economia Paul Krugman – per la serie: un Nobel non si nega
a nessuno. È difficile non sentirsi dei giganti del pensiero dinanzi a quei nostalgici. Persino un
microbo come chi scrive subisce quell’antipatica tentazione. D’altra parte, Come diceva quello
tutto è relativo!
Martin Sandbu sul Financial Times del 15 agosto 2017 si è lanciato in un ardito paragone tra il
centenario della Rivoluzione d’Ottobre e il decennale della crisi finanziaria internazionale che di
fondato ha solo il trauma che hanno subito i sostenitori del vigente regime sociale a causa di
quello shock economico. Secondo Sandbu la menzogna accomunerebbe i due eventi, da Lenin
a Lehman.
«Il comunismo ha fallito perché ha perseguito due tipi di menzogne. La prima è stata tradire un sogno. […]
La seconda menzogna è stata propagandare la validità di un sistema economico basato sull’inganno e
l’illusione. […] In pratica, come era ovvio, la vera pianificazione centralizzata si è rivelata una soluzione
terribile per la produzione e per la distribuzione delle merci di cui avevano bisogno i cittadini. Ma invece di
correggersi, l’economia pianificata ha trasformato il progetto in un’enorme bugia».
Già il solo parlare di «produzione e distribuzione delle merci» nell’ambito del «comunismo»
deve far sorridere lo scolaretto di Marx che già da bambino ha appreso che le merci non sono
cose (beni) socialmente neutre ma l’espressione più verace di peculiari rapporti sociali di
produzione e di scambio – una distinzione puramente formale. Dove c’è merce, c’è
Capitalismo!
Come ho già scritto, la vera enorme bugia è consistita nel vendere all’opinione pubblica
internazionale, e al proletariato di tutto il mondo in particolare, un Capitalismo di Stato
largamente assistito dall’economia “informale” (privata e perlopiù illegale) spacciandolo per
Comunismo o per «socialismo reale». Veniamo adesso all’«enorme bugia» che secondo Sandbu
ha rischiato di mandare in frantumi il Capitalismo centrato sul modello liberoscambista che
tanto piaceva a Friedrich von Hayek:
«Se il piano quinquennale è stata la grande menzogna del blocco sovietico, questa è quella del Capitalismo: i
valori di mercato degli assets finanziari, riflettono fedelmente il valore economico che essi rappresentano.
Quello che è accaduto in questi stessi giorni, di dieci anni fa, è stata l’agghiacciante realizzazione che i diritti
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finanziari accumulati negli anni di boom economico precedenti non quadravano, che la futura produzione
economica, di cui tanto si cianciava, non era sufficiente per onorare appieno i debiti. In breve: il benessere
economico che le persone pensavano di possedere, di fatto, non esisteva».
In termini marxiani, la scoperta dell’acqua calda. Conclusione più che scontata del nostro:
«L’inganno produce fragilità. Il libero mercato è in pericolo perché il suo sistema finanziario ci ha permesso
di mentire a noi stessi. I populisti di destra e di sinistra trafficano in nostalgia, aspettando la primavera
dell’economia mista. Hanno ragione quando asseriscono che il confronto fra la pianificazione ed il laissezfaire si deve risolvere in un mix dei due [si tratta della mitica “Terza via”?]. Ma la lezione più grande che si
può imparare da questa competizione è che un qualsiasi sistema sociale o economico deve essere onesto, non
solo imparziale, ma attendibile».
Il lettore più “scafato” ha già capito: ho citato Sandbu per riconfermare, guardando a “destra”,
quanto detto prima a proposito della tentazione di sentirsi dei giganti del pensiero guardando
alla mia “sinistra”.
Dieci anni dopo, sembra che il “bugiardo” Capitalismo non abbia ancora imparato la lezione,
visto che il debito globale, pubblico e privato, ha ormai superato i 70mila miliardi di dollari, una
cifra che non è poi così distante da quella relativa alla capitalizzazione delle Borse mondiali
(72mila miliardi di dollari) e da quella del Pil annuo mondiale (77mila miliardi di dollari). «Negli
Stati Uniti a marzo il livello dell’indebitamento delle carte di credito revolving ha raggiunto gli
stessi livelli d’allarme del 2008, superando quota 1.000 miliardi di dollari. […] Il castello del
debito potrebbe crollare» (Il Sole 24 Ore). In effetti i castelli di carta hanno la pessima
abitudine di cadere quando meno te lo aspetti, e solo pochissimi professionisti del gioco
d’azzardo speculativo sanno cogliere l’attimo fuggente che fa ricco chi scappa un minuto prima
del disastro, lasciando in mutande la «mandria elettronica», i milioni di piccoli – e il più delle
volte ignari – speculatori che pensano di potersi arricchire alla velocità della luce – o
quantomeno alla velocità della connessione elettronica resa possibile da Internet.
Personaggi come Sandbu non capiranno mai che non di onestà [sic!] né di «attendibilità»
[risic!] si tratta quando parliamo delle magagne che riguardano l’economia capitalistica, e
quindi la società nel suo complesso, ma di ineliminabili contraddizioni che si annidano nel cuore
stesso che genere la ricchezza sociale nella vigente forma storico-sociale.
Nella primavera del 2008 Giulio Tremonti pubblicò, con invidiabile tempismo, La paura e la
speranza, un saggio che allora apparve agli analisti politici alla stregua di una profezia; ne cito
un passo:
«Possiamo chiamarla come vogliamo: turbamento, crisi, tempesta, collapse, storm, turmoil, distress,crunch.
Possiamo – o no – paragonarla a quella del 1929, pur sapendo che la storia non si ripete comunque mai per
identità perfette. Possiamo chiamarla o vederla come vogliamo. Ma è certo che, a partire dall’agosto 2007,
dalle profondità misteriose del Capitalismo finanziario salgono in superficie scosse fortissime, che spezzano
certezze fino a ieri assolute» (*).
E dieci anni dopo, come stanno messe le cose secondo l’ex Ministro del Tesoro del Governo
Berlusconi? Male! Stampa Ascolta Email «Dal 2007 a oggi le cause della crisi sono ancora tutte
lì. Se allora c’erano numeri eccessivi, oggi sono esplosivi. La liquidità eccessiva che ha causato
la crisi dieci anni fa, oggi è esponenzialmente superiore. La finanza sta subendo una mutazione
genetica spaventosa. Ci sono tutti gli elementi in cui nascono le famigerate “bolle”» (Il Corriere
della Sera). Come si spiega la disastrosa coazione a ripetere dell’economia drogata dal credito?
Può fare a meno di questa “droga”, peraltro assunta a dosi sempre crescenti, il Capitalismo del
XXI secolo? Tremonti: «Davanti alla Bastiglia Luigi XVI chiese se era in corso una rivolta, gli
risposero che era una rivoluzione, ma lui continuò a pensare alla sommossa, e si sa come è
finita. Un minimo di riflessione sulla situazione attuale andrebbe fatta». È ciò che intendo fare
io. «Un minimo di riflessione», beninteso, non prometto altro!

(*) G. Tremonti, La paura e la speranza, p. 12, Mondadori, 2008.
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Parte II
Ricardo commette tutti questi errori. […] Il
volgo ne ha concluso che le verità teoretiche
sono astrazioni che contraddicono ai rapporti
reali. Invece di accorgersi, al contrario, che
Ricardo non spinge abbastanza nell’astrazione
esatta, e quindi cade in quella falsa (K. Marx).

Introduco il ragionamento sul decennale della Grande crisi con due citazioni marxiane tratte
dalla metaforica rubrica Della serie aveva detto, se non tutto, certamente l’essenziale. Ecco la
prima:
«La speculazione di regola si presenta nei periodi in cui la sovrapproduzione è in pieno corso. Essa offre alla
sovrapproduzione momentanei canali di sbocco, e proprio per questo accelera lo scoppio della crisi e ne
aumenta la virulenza. La crisi stessa scoppia dapprima nel campo della speculazione e solo successivamente
passa a quello della produzione. La sovraspeculazione, che a sua volta è solo un sintomo della
sovrapproduzione, appare perciò all’osservatore superficiale come causa della crisi. Il successivo dissesto
della produzione non appare come conseguenza necessaria della sua precedente esuberanza, ma come
semplice contraccolpo del crollo della speculazione» (1).
Dopo vedremo in che senso Marx parlava di «sovrapproduzione». Ribadisco il concetto
marxiano passando alla seconda citazione:
«Se la speculazione si presenta verso la fine di un determinato ciclo commerciale come immediato precursore
del crollo, non bisognerebbe dimenticare che la speculazione stessa è stata creata nelle fasi precedenti del
ciclo e quindi rappresenta essa stessa un risultato e un fenomeno, e non la ragione ultima e la sostanza del
processo. Gli economisti che pretendono di spiegare le periodiche contrazioni di industria e commercio con
la speculazione assomigliano a quella scuola ormai scomparsa di filosofi della natura che considerava la
febbre come la vera causa di tutte le malattie» (2).
Piccola nota “dottrinaria”: qui Marx parla «del crollo» come sinonimo di crisi, come crollo degli
investimenti produttivi di valore e conseguente disastro in ogni punto del processo allargato
dell’accumulazione capitalistica. Dico questo contro chi vede in Marx il padre dei crollisti, ossia
di quegli epigoni che in modo diretto, deterministico e adialettico fanno derivare «il crollo
inevitabile del Capitalismo» dalla crisi economica, la quale solo a certe condizioni, che non
dovevano sfuggire all’autore del Manifesto del partito comunista, può effettivamente
trasformarsi in una potentissima leva rivoluzionaria. Che senza «la costituzione del proletariato
in classe autonoma, e quindi in partito politico» (Marx), nessuna catastrofe sociale potrà mai
spingere i proletari nella giusta direzione, ossia contro e oltre i rapporti sociali capitalistici, è
cosa che il comunista di Treviri sapeva benissimo, come dimostra la sua attività squisitamente
politica tesa a rendere possibile l’autonomia di classe. D’altra parte non si può certo
rimproverare al comunista di Treviri, il quale non ebbe la disgrazia di conoscere fenomeni come
lo stalinismo internazionale, enorme colpo di… fortuna per il dominio capitalistico mondiale, un
eccesso di speranza, proiettando così sulla sua barba la nostra sfiga. Ma non allontaniamoci
troppo dal tema qui posto al centro della riflessione.
La sovraspeculazione come sintomo della sovrapproduzione; la crisi finanziaria come
sintomodella crisi economica generale: come si spiega questa relazione causale?
La circostanza per cui il circolo vizioso che a un certo punto si impadronisce del processo che
crea valore basico debba trovare le sue più eclatanti manifestazioni prima nella sfera della
circolazione, dove appunto circola ricchezza sociale (in ogni sua forma: merce, denaro, ecc.)
già prodotta, sta nel fatto che nel Capitalismo non si produce per soddisfare i molteplici bisogni
umani; «Non si produce secondo i bisogni di un’umanità socialmente sviluppata» (Marx): si
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produce piuttosto in vista del profitto, che trova nella forma-denaro la sua più autentica e
potente espressione. Ed è appunto nella sfera della circolazione, che pure non produce
plusvalore, base logica e fattuale di ogni tipologia di profitto e di rendita (e infatti Marx lo
chiama anche «profitto assoluto»), che il segreto della produzione si rivela nella sua ultima e
disumana essenza: essa è in primo luogo un processo di valorizzazione, cosa impossibile da
apprezzare se si rimane nell’ambito della produzione. Questo paradosso, che in realtà è un
“risvolto dialettico” immanente al concetto stesso di capitale, realizza nella testa
dell’«osservatore superficiale», soprattutto se egli ha in tasca una laurea in scienze
economiche e diverse specializzazioni intonate alla laurea, un completo capovolgimento della
realtà, così che la causa appare come effetto, e viceversa. Il termometro appare come la causa
della febbre: è questa sconcertante idiozia che informa molte analisi economiche che ci
spiegano «le vere cause della crisi» e che ci regalano soluzioni chiavi in mano per uscirne
definitivamente. Ad esempio, tutto il dibattito degli anni scorsi sulla bassa inflazione, la quale
avrebbe tenuto i capitali lontani dagli investimenti produttivi, è stato segnato dall’inversione
concettuale di cui sopra.
Lungi dal contraddire la marxiana teoria del valore lavoro, che, occorre sempre ricordarlo, è in
primo luogo la teoria-critica dello sfruttamento del lavoro da parte del capitale, la
finanziarizzazione dell’economia piuttosto la convalida, perché la sua causa più profonda
insiste, logicamente, storicamente ed empiricamente, nel processo di valorizzazione del
capitale. Vedremo in seguito il rapporto tra valorizzazione capitalistica e finanziarizzazione
dell’economia. È insomma del tutto infondata, ma assai sintomatica, la tesi, adottata dalla
scienza economica mainstream e dal personale politico e ideologico al servizio dello status quo
sociale, secondo la quale la causa della Grande crisi del 2008 va cercata nella sfera finanziaria,
soprattutto là dove più forte si sarebbe annidata la “cosca speculativa”.
Le «bolle di sapone di capitale monetario nominale» (Marx) presto o tardi devono scoppiare,
con matematica certezza, e su questo concordano ormai da anni anche i più incalliti apologeti
del sistema capitalistico come migliore delle economie possibili. Ciò è così vero che le istituzioni
politiche e finanziarie di respiro nazionale e sovranazionale di tanto in tanto si pongono il
problema di come sgonfiarle progressivamente, quelle «bolle di sapone», affinché esse non
esplodano improvvisamente con esiti potenzialmente catastrofici.
Eccesso di speculazione, abuso del credito: esattamente come ai tempi di Marx, la ricerca dei
capri espiatori da dare in pasto alle vittime della crisi, e così intascare alti dividendi politicoelettorali («è la democrazia capitalistica, bellezza!»), si concentra nel demoniaco e amorale
mondo della finanza non orientata a supportare i bisogni della virtuosa economia reale, la
quale sarebbe l’innocente vittima del crollo della superfetazione speculativa. Che la cosiddetta
economia reale possa vestire i panni della virtuosa innocenza è cosa che deve far ridere, visto
che «il vero limite della produzione capitalistica è il capitale stesso» (3), e che è proprio questo
limite, che il Capitale cerca di superare sempre di nuovo, con continue accelerazioni, con
continue fughe in avanti, che sta alla base della tanta vituperata finanza speculativa. Cercherò
di riprendere in seguito tutti questi concetti.
A Dieci anni dall’espansione su scala globale della crisi economica iniziata negli Stati Uniti con
l’esplosione della bolla speculativa alimentata dai muti subprime (luglio 2007) ho ripreso tra le
mani l’instant book che Il Sole 24 Ore pubblicò nell’ottobre del 2008 per dar conto ai suoi
lettori di quell’evento che si annunciò fin da subito gravido di conseguenze “sistemiche” su ogni
aspetto della prassi sociale nei Paesi capitalisticamente più sviluppati del pianeta. Titolo – un
po’ scontato ma non del tutto banale – del volume: La grande crisi. In effetti allora i media,
avvezzi a sfruttare al meglio la catastrofe, parlarono subito della più grande crisi economica
internazionale dopo quella, “epica” e inarrivabile (?), iniziata nel 1929 sempre negli Stati Uniti,
e sempre a partire dall’improvviso crollo del castello di carte creato dalla speculazione
finanziaria. Naturalmente qui la casualità non ha alcuna cittadinanza. Scriveva Marx nel 1850:
«Come sul continente il periodo della crisi sopravviene più tardi che in Inghilterra, così quello
della prosperità. Il progresso iniziale lo si trova sempre in Inghilterra; essa è il demiurgo del
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cosmo borghese» (4). Ancora in questo scorcio di XXI secolo gli Stati Uniti recitano la parte del
«demiurgo del cosmo borghese», non si sa ancora per quanto. Certo, la presenza del colosso
cinese proietta sulla scena sociale mondiale un’ombra inquietante (per la leadership
capitalistica americana), ma certe previsioni eccessivamente pessimistiche (per la leadership
capitalistica americana) si sono dimostrate infondate. Certo è che la Cina è venuta fuori dalla
crisi più forte, e anche per questo nel medio periodo si troverà alle prese con le contraddizioni
tipiche del Capitalismo più maturo. Quando rifletteva sul futuro del Capitalismo mondiale, Marx
pensava alla costa statunitense che si affaccia sul Pacifico, alla California; lo sviluppo
capitalistico è andato oltre le sue previsioni, ed è logico visto il tanto tempo trascorso.
Vi ricordate la domanda che circolava negli ambienti politici e accademici: si tra di una crisi
delCapitalismo o di una crisi nel Capitalismo? La prima che ho detto! In effetti la stessa
domanda è mal posta, perché il modo di produzione capitalistico è il fondamento materiale e il
centro motore dell’intera società che appunto per questo chiamiamo capitalistica. È sufficiente
riflettere sulla tecnoscienza, e sui suoi legami con ogni aspetto della nostra vita quotidiana, per
capire il senso di questa affermazione. È sul fondamento di questa prassi che ci tiene in vita
che costruiamo istituzioni politiche e più o meno ardite architetture concettuali, e solo un
ingenuo può credere che le attività umane che non sono riconducibili direttamente al processo
che crea e distribuisce la ricchezza sociale non siano intimamente legate a quel processo, e ciò
è soprattutto vero oggi, nell’epoca del dominio totale (su scala geosociale ed esistenziale) e
totalitario (chi non si adegua alle “regole del gioco” muore, semplicemente) del Capitale
L’aspetto di gran lunga più significativo del volume curato dal Sole 24 Ore va individuato a mio
avviso nel fatto che esso fu interamente focalizzato sugli aspetti finanziari della crisi
(esplosione della bolla speculativa e i suoi effetti sul sistema finanziario internazionale, crollo
negli indici borsistici, indebolimento delle banche un tempo considerate incollabili, ecc.),
mentre per ciò che riguarda la cosiddetta economia reale i suoi articoli si limitavano ad
auspicarne il ritorno al centro della vita economica dei Paesi investiti dalla crisi, e a segnalare
gli effetti devastanti del credit crunch (stretta creditizia) sulle imprese industriali e commerciali
e sul consumo delle famiglie. Che proprio nella tanto decantata economia reale andassero
invece cercate, «in ultima analisi», le cause più profonde e di lunga tendenza della stessa crisi
finanziaria, è cosa che nel volume non trova alcuna traccia. Certo non casualmente bensì pour
cause.
L’instant book si apriva con un articolo di presentazione a firma Ferruccio de Bortoli, allora
direttore del quotidiano confindustriale, che metteva in ordine i sintomi finanziari della crisi
economica internazionale, e che individuava in un «azzardo morale» di stampo finanziario e in
un difetto di policy le maggiori responsabilità del terremoto finanziario del 2008. L’articolo si
concludeva con l’auspicio che dalla grave crisi sorgesse «un altro mondo», un mondo in grado
di conquistare «la lungimiranza di riscoprire la centralità dell’impresa e la civiltà del lavoro,
liberandoci dall’illusione, fortemente diseducativa [sic!], che il denaro produca da solo altro
denaro». Già in questo auspicio è condensato il pensiero mainstream circa le cause della
Grande crisi dalla quale, a quanto dicono gli esperti, anche il nostro Paese starebbe uscendo: in
fondo al famigerato tunnel si vedrebbe infatti una luce e non sarebbe quella generata dai fari di
un treno che corre ad alta velocità verso di noi. Speriamo!
Come si spiega «la crescita esponenziale delle attività finanziarie rispetto a quelle reali che ha
spinto i profitti a livelli mai raggiunti»? Che nesso c’è tra la lenta crescita, il ristagno e poi il
declino degli investimenti nella virtuosa “economia reale” e la denunciata – nonché
stigmatizzata – «crescita esponenziale delle attività finanziarie», in primis di quelle speculative
e non regolamentate (finanza secondaria)? Nel Capitalismo del XXI secolo ha senso
contrapporre le attività industriali e commerciali a quelle finanziarie d’ogni genere? Qual è la
differenza specifica tra «economia reale» ed economia finanziaria? Queste sono solo alcune
delle domande che sorgono spontaneamente leggendo criticamente la presentazione di de
Bortoli e che nel pur interessante volume non trovano alcuna risposta. Né, occorre dirlo,
sarebbe stato intelligente aspettarsele, quelle risposte.

893

Post/teca

Note
(1) K. Marx, Neue Rheinische Zeitung, 1850, in Marx-Engels, Opere, X, p. 501, Editori Riuniti,
1977.
(2) K. Marx, La costituzione britannica, Neue Oder-Zeitung n.109, 1855, in Marx-Engels, Opere,
XIV, pp. 59-60.
(3) K. Marx, Il capitale, III, p. 303, Editori Riuniti, 1980.
(4) K. Marx, Neue Rheinische Zeitung, in Marx-Engels, Opere, X, p. 521.

Parte III
In questo modo, il capitale diventa
un essere incredibilmente misterioso.
K. Marx.

Concludevo il precedente post dedicato alla Grande crisi del 2007/2008 chiedendomi dove è
possibile individuare la differenza specifica, di “ultima istanza”, tra «economia reale» ed
economia finanziaria. Il problema si pone nella misura in cui il pensiero economico più
accreditato, o mainstream, ha individuato proprio nella crescente dicotomia economia realeeconomia finanziaria, e nel dominio della seconda sulla prima, la causa scatenante di tutte le
crisi economiche “sistemiche” che si sono succedute nel mondo almeno negli ultimi venti anni.
Intanto osservo che parlare di «economia reale» ha, dal mio punto di vista (interamente
costruito a partire dalla teoria marxiana dello sfruttamento capitalistico), un solo significato, ed
esso non ha nulla a che vedere con la santificazione del lavoro salariato e del capitale
industriale e commerciale (nonché della «finanza buona») tipica del pensiero borghese, di
ispirazione laica o religiosa (o “cattocomunista”), che vede come il fumo negli occhi le attività
finanziarie ed è incapace di cogliere il meccanismo capitalistico nella sua inscindibile totalità
sociale. Alludo alla classica, e tutt’altro che invecchiata, distinzione tra lavoro produttivo e
lavoro non produttivo. Parlo di lavoro, e non di capitale, più o meno produttivo, perché è
appunto il lavoro che conserva e crea valore, non il capitale che quel valore si appropria
semplicemente perché detiene il monopolio dei cosiddetti fattori produttivi. In quel
“semplicemente” è naturalmente condensato un lungo e complesso processo storico-sociale
che qui non prendo in considerazione.
In un’accezione storicamente e socialmente peculiare, solo apparentemente riduttiva, è
produttivo il lavoro industriale (compreso un largo settore di ciò che oggi chiamiamo logistica)
e agricolo (una distinzione puramente formale, soprattutto oggi, che comunque faccio a scanso
di equivoci) perché solo questo genere di attività è in grado di generare quello che chiamo
plusvalore primario o basico (e che Marx qualche volta chiama «profitto assoluto»), materia
prima di valore sulla cui base si erge il gigantesco edificio dei profitti e delle rendite – più o
meno virtuali e parassitarie.
«La produttività del lavoro nel senso capitalistico è fondata sulla produttività relativa, sul fatto
che l’operaio non solo riproduce un valore vecchio, ma ne crea uno nuovo» (1). Qui è

894

Post/teca
sintetizzato il concetto di valorizzazione capitalistica, il cuore dell’attività lavorativa e
dell’accumulazione del capitale colta nella sua interezza: produzione, circolazione,
accumulazione, produzione… «Poiché lo scopo immediato e l’autentico prodotto della
produzione capitalistica è il plusvalore, è produttivo solo quel lavoro che nel processo
produttivo viene consumato direttamente per la valorizzazione del capitale» (2). Il concetto
marxiano di produttività del lavoro ha dunque poco a che fare con la quantità fisica di merci
che un’unità di lavoro riesce a produrre in un certo tempo: la specifica produttività a cui Marx
fa continuamente riferimento ha una natura essenzialmente qualitativa (sociale), ed è quella
relativa alla massa del plusvalore (plusvalore “individuale” moltiplicato per il numero degli
operai impiegati) e al saggio del profitto, ossia alla redditività del capitale complessivamente
investito in un ciclo produttivo. Perché Marx parla di consumoriferendosi al lavoro salariato?
Perché il lavoratore (non semplicemente il suo lavoro!) è acquistato dal capitale alla stregua di
una qualsiasi merce, e come qualsiasi altra merce egli possiede due valori: quello di scambio e
quello d’uso. Con il salario il capitale “copre” il valore di scambio della merce-lavoratore (le
“spese vive” del lavoro vivo), mentre il lavoro “erogato” dal lavoratore nel processo produttivo
rappresenta il valore d’uso che appartiene legittimamente a chi lo ha comprato. Se compro una
chitarra, il suo valore d’uso (emettere suoni, essere un bell’oggetto) mi appartiene, ed è un
mio diritto portarmela a casa e farci quel che voglio. Diciamo allora, per amor di analogia, che
il lavoro vivo emette valore e plusvalore. Su tutti questi aspetti rimando ai miei appunti di
studio “economici” (Dacci oggi il pane quotidiano, Il potere in tasca, ecc.: vedi nei Testi
scaricabili).
Ecco perché tutti i discorsi apologetici intorno al “capitale umano da mettere a valore”,
preservandolo dall’impari concorrenza dei robot, ci parlano della maledizione della condizione
operaia, in particolare, e di quella umana in generale, perché i disumani rapporti sociali
capitalistici informano, in un modo o nell’altro, la vita di tutti gli individui, ne siano essi
coscienti o meno.
Nel Capitalismo del XXI secolo il capitale industriale e quello commerciale sono così
profondamente intrecciati con il capitale finanziario (creditizio e speculativo), da rendere vano
ogni tentativo reale e concettuale volto a separarli in modo chirurgico, e ciò apparve chiaro già
alla fine del XIX secolo agli stessi economisti borghesi più intelligenti, quantomeno per ciò che
riguardava la grande impresa capitalistica – metalmeccanica, siderurgica, chimica e così via.
Scriveva Lenin, buon lettore critico dell’Imperialismo (1902) di J. A. Hobson e del Capitale
finanziario (1910) di R. Hilferding: «L’inizio del secolo XX segna il punto critico del passaggio
dall’antico al nuovo Capitalismo, dal dominio del capitale in generale al dominio del capitale
finanziario» (3). Ai suoi tempi Marx registrò «un bel trapasso dalla concorrenza dei capitali al
capitale come credito» (4). Si tratta di vedere come si configura il Capitale in questo scorcio di
XXI secolo, problema che esula da questo scritto – e certamente dalle capacità di chi scrive.
Qui è sufficiente dire che quasi tutte le multinazionali industriali e commerciali oggi hanno, più
o meno direttamente, le mani in pasta nella finanza, e per alcune di esse è persino difficile
stabilire se il loro core business sia rappresentato dalle attività industriali e commerciali oppure
da quelle finanziarie. Ricordo che alla fine degli anni Ottanta, inizio anni Novanta molto si
discusse in Italia sulla finanziarizzazione della Fiat, e non pochi economisti e politici devoti
all’economia reale denunciarono il tradimento di Gianni Agnelli nei confronti della vocazione
industrialista del nonno.
Secondo Mario Seminerio (Blog Phastidio) «Il rischio sistemico è figlio dell’innovazione
finanziaria e della liquidità creata per contrastare gli effetti della crisi. Per questo è difficile
sfuggire alla conclusione che per la prossima crisi globale non è questione di se ma di
quando». In realtà «il rischio sistemico» è sempre stato figlio dell’economia capitalistica in
quanto tale, e difatti la crisi è un fenomeno che appartiene alla fisiologia del vigente modo di
produrre e distribuire la ricchezza sociale, esattamente come fisiologica è la fase
dialetticamente connessa alla crisi: l’espansione economica. Com’è noto fu Marx a spiegare
perché la crisi economica è lungi dall’essere estranea alla natura del Capitalismo, mentre ne è
piuttosto un momento peculiare, manifestando essa nel modo più evidente le contraddizioni
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insuperabili dell’economia che ha nella ricerca del profitto il suo più vitale movente. In questo
senso Seminerio ha ragione quando scrive che «per la prossima crisi globale non è questione di
se ma di quando». L’ingigantirsi del sistema finanziario legato soprattutto alle attività
speculative è l’effetto, non la causa, di quella crisi sistemica (“strutturale”) che va ricercata
nella sfera delle attività produttive di valore e di plusvalore.
Quando l’investimento nelle attività industriali e commerciali non è più redditizio, secondo le
legittime aspettative dei capitalisti, una massa crescente di capitale produttivo esce dalla sfera
dell’economia cosiddetta reale e va a cercar fortuna nella sfera finanziaria in generale, e nelle
attività finanziarie speculative in particolare. Scriveva ad esempio il Fmi alla fine degli anni
Novanta: «Col rallentamento dell’attività economica nei paesi industriali e la caduta dei tassi di
interesse su scala mondiale agli inizî degli anni ’90, i titoli emessi dai paesi in sviluppo
divennero più attraenti a causa dei loro alti rendimenti». Nei Paesi industrializzati si realizzò un
eccesso («una pletora», per dirla con Marx) di capitali, che affluirono nei Paesi affamati di
capitali. Questo flusso fu alla base delle crisi finanziarie che terremotarono le economie di molti
Paesi in via di sviluppo in America Latina e in Asia nella seconda metà degli anni Novanta. Il
fatto è che il cosiddetto capitale volante (flying capital) è pronto a volar via non appena
l’azzurro cielo della speculazione inizia a riempirsi di nuvole temporalesche, cioè a dire quando
scompaiono le condizioni di alto rendimento che l’avevano fatto atterrare in un dato Paese.
Ho appena evocato il concetto marxiano di sovraccumulazione di capitali, da non confondere
con la mera sovrapproduzione di merci destinati al consumo privato e industriale, concetto
questo caro ai teorici del sottoconsumismo: la crisi come mancanza di potere d’acquisto da
parte di vaste masse di consumatori. Si realizza cioè una condizione di eccesso (pletora) di
capitali non in una forma assoluta, ma solo relativa, ossia in rapporto alle condizioni della
valorizzazione, la quale non sempre garantisce livelli di profitto tali da invogliare il funzionario
del Capitale (capitalista o manager che sia) a investire (accumulare) una cospicua fetta di
profitto in un nuovo ciclo produttivo. In questa condizione una massa più o meno grande di
capitali che non trova più allettante l’investimento in attività industriali e commerciali bussa
alla porta della finanza e della speculazione. Non c’è nulla al mondo che possa impedire questa
migrazione capitalistica, salvo ripristinare condizioni ottimali nel processo di valorizzazione, una
prassi di risanamento che si traduce sempre e puntualmente in un attacco alle condizioni di
lavoro e di vita dei salariati. Certo, sto parlando di intensificazione dello sfruttamento e di
svalorizzazione della capacità lavorativa.
La cosiddetta industria finanziaria cerca di intercettare la massa di capitale “disoccupato” e
affamato di profitti confezionando prodotti finanziari dall’aspetto appetitoso e seducente, e
sulla base di quel capitale reale affluito nella luccicante e promettente sfera della “finanza
creativa” prende corpo il gigantesco castello del capitale fittizio, frutto della miracolistica
moltiplicazione di valori nominali aventi un legame sempre più flebile e remoto con i sottostanti
valori reali. «Con lo sviluppo del capitale produttivo d’interesse ogni capitale sembra
raddoppiarsi e in alcuni casi triplicarsi a causa dei diversi modi in cui lo stesso capitale o anche
soltanto lo stesso titolo di credito appare in forme diverse in mani diverse. La maggior parte di
questo “capitale monetario” è puramente fittizio» (5). Oggi la dimensione raggiunta dal
capitale «puramente fittizio» non è neanche lontanamente paragonabile, anche in termini
relativi, da quella che ai suoi tempi conobbe e indagò Marx. Anche per questo risulta difficile
cogliere il processo di autonomizzazionedelle attività finanziarie a partire dal processo allargato
dell’accumulazione, autonomizzazione che proprio nel fenomeno-crisi mostra la sua reale
genesi e i suoi reali limiti. Come scriveva l’uomo con la barba, «è appunto nella crisi che si
manifesta l’unità dei distinti» (6).
A partire da un valore reale (un qualsiasi “bene durevole” acquistato a debito attraverso la
sottoscrizione di obbligazioni o titoli) è possibile creare una più o meno estesa bolla di valore
fittizio, puramente nominale – scritto su un pezzo di carta, o sul ghiaccio… Tizio compra una
casa messa in vendita da Caio e per farlo sottoscrive un mutuo con una banca o con una
qualsiasi “impresa finanziaria”; quel mutuo, che rappresenta al contempo un debito (per il
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mutuatario Tizio) e un credito (dal lato dei suoi finanziatori), sul mercato finanziario acquista
una sua autonoma configurazione mercantile, e difatti è trattato sul mercato finanziario alla
stregua di un valore reale positivo, idoneo cioè a sostenere alcune attività: ad esempio la sua
cartolarizzazione. «Il movimento autonomo del valore di questi titoli di proprietà […] consolida
l’apparenza che essi costituiscano un capitale reale accanto al capitale. […] Essi si trasformano
difatti in merci, il cui prezzo ha un movimento e un modo di fissarsi suoi propri» (7). E infatti si
parla dei “prodotti finanziari” come se fossero delle vere e proprie merci, dei valori di scambio
in carne ed ossa, per così dire.
Il titolo di debito è la rappresentazione di un valore reale (una casa, un’automobile, una cucina
componibile); il pezzo di carta che esce fuori dalla cartolarizzazione di quel titolo rappresenta
invece un puro debito, nonostante esso sia venduto come fosse qualcosa agganciata a un
valore reale, “tangibile”, come se fosse un segno di ricchezza: miracoli della “finanza creativa”,
appunto. «Il credito permette di distanziare ancora di più le operazioni di compera e di vendita
e serve quindi di base alla speculazione» (8). La dilatazione dei tempi di pagamento (prendi
oggi e paga domani, no tra un anno!) resa possibile dal credito in tutte le sue molteplici – e
spesso «fantasmagoriche» – forme crea alla speculazione finanziaria uno spazio che i
professionisti del settore hanno imparato a riempire con numerosissime occasioni di facili
profitti. Fin che dura, tutti traggono beneficio dalla finanziarizzazione dell’economia.
La teoria economica oggi più accreditata registra la complessa dialettica del debito-credito
considerata in tutta la sua lunga filiera (dal mutuo alla sua cartolarizzazione e
sottocartolarizzazione) come una creazione di denaro: il debito crea denaro. Che pacchia! Un
miracolo degno di Padre Pio. Il fatto che un debito possa autonomizzarsi sottoforma di pseudo
ricchezza è qualcosa che deve farci riflettere seriamente sulla natura “demoniaca” (leggi
contraddittoria e disumana) del Capitalismo. Marx visse abbastanza da poter osservare lo
sviluppo del credito, ma, come si diceva, quest’ultimo è andato poi assumendo un’estensione
che fa impallidire il sistema creditizio dei suoi tempi, ancora strettamente intrecciato con le
attività produttive e commerciali che realizzano ciò che gli economisti chiamano appunto
«economia reale». Eppure, nelle analisi marxiane si trovano molte delle risposte alle domande
poste dalla dinamica del capitale finanziario dei nostri giorni, purché si abbia la capacità e la
pazienza di scavare nella spessa stratificazione economica e concettuale formata dalle attività
finanziarie. Una volta Lenin disse che scavando nelle viscere del nuovo capitalismo finanziario,
alla fine ci si ritrova dinanzi al vecchio Capitalismo alle prese con il suo insuperabile limite
storico: il valore (e il plusvalore) può venire fuori solo dal lavoro umano, una vera e propria
maledizione per un mostro sempre più affamato di profitti. Lo sviluppo capitalistico da molto
tempo ormai non ha altro significato che quello di confermare la maledizione e, allo stesso
tempo, di sottrarsi a essa. Questa dialettica mi ricorda un personaggio di La morte a Venezia di
Thomas Mann, il quale da lontano appariva bello e giovane, ma che se visto in piena luce e da
più vicino mostrava tutti i segni della decadenza fisica, oltre che morale. Ma forse ricordo male,
e comunque il concetto che intendo esprimere mi sembra abbastanza chiaro.
Con lo sviluppo del Capitalismo, entrato ormai da tempo (almeno in Occidente e in Giappone)
nella sua piena maturità (o senescenza?), una parte sempre più grande di capitale creditizio
non rappresenta che capitale fittizio, non è che capitale fittizio (ad esempio, sottoforma di
capitale obbligazionario), ossia espressione di una ricchezza sociale che esiste solo nella testa
degli operatori economici che vivono di “finanza derivata” e degli economisti che teorizzano
feticisticamente su fenomeni che non riescono a comprendere.
Il meccanismo miracolistico qui sommariamente – e forse anche rozzamente – descritto è noto
a tutti, e va bene a tutti, anche a quei consumatori che possono acquistare solo a debito beni
durevoli che il loro reddito non gli consentirebbe di portare a casa. «Dobbiamo dare una casa a
tutti gli americani, anche a quelli meno fortunati», disse nel 2002 l’allora Presidente George. W.
Bush; sappiamo com’è andata a finire. Quando le cose non girano più nel verso giusto inizia il
piagnisteo generale, e si “scopre” improvvisamente che i cattivi magnati della finanza si sono
arricchiti vendendo spazzatura agli allocchi, che i consumatori hanno fatto il passo più lungo
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della loro (sempre più corta) gamba, e che i decisori politici non hanno controllato a dovere i
«delicati meccanismi dell’economia moderna». La caccia ai capri espiatori da dare in pasto al
“popolino” che reclama giustizia e ristoro non si fa attendere. «Se potessi tornare indietro»,
confessò nell’ottobre del 2008 davanti alla Commissione del Congresso USA Richard Fuld, il
“banchiere squalo” che da anni guidava la poi fallita Lehman Brothers, «mi comporterei
diversamente sul business dei mutui e sull’immobiliare commerciale. E in generale su tutte le
operazioni a leva [a debito]. Ma se l’avessi fatto allora, sarei stato attaccato e trattato come un
folle: è facile giudicarmi ora» (9). Ben detto! Preferisco di gran lunga lo “squalo” milionario che
non ne vuole sapere di recitare la parte del capro espiatorio, ai tanti miserabili “populisti” che
amano nuotare nella fetida acqua della disperazione sociale per portare a casa consensi
mediatici ed elettorali. Scriveva Luigi Zingales:
«Ho avuto l’onore di testimoniare di fronte al Congresso [degli Stati Uniti] sulle cause della crisi finanziaria.
[…] I parlamentari erano solo interessati a scaricare la colpa sul partito avversario. […] Ma a spingere [tutte
le istituzioni finanziarie] a investire in mutui subprime fu soprattutto la prospettiva di facili guadagni, non la
pressione politica» (10).
Diciamo che la politica assecondò allora un’irresistibile tendenza che nasceva dalle viscere della
cosiddetta società civile.

Note
(1) K. Marx, Storia delle teorie economiche, I, p. 249, Einaudi, 1954.
(2) K. Marx, Il Capitale, Capitolo VI inedito, p. 66, Newton, 1976.
(3) Lenin, L’Imperialismo, fase suprema del capitalismo, p. 227, Opere, XXII, Editori Riuniti,
1966.
(4) K. Marx, Storia delle teorie economiche, I, p. 65.
(5) K. Marx, Il Capitale, III, p. 554, Editori Riuniti, 1980.
(6) K. Marx, Storia delle teorie economiche, II, p. 553, Einaudi, 1955.
(7) K. Marx, Il Capitale, III, p. 551.
(8) Ibidem, p. 518.
(9) La grande crisi, p. 23, Il Sole 24 Ore.
(10) Ibidem, p. 37.

Parte IV
898

Post/teca
Tutti gli economisti hanno ogni volta
ammesso come unica ragione della crisi
ciò che era l’occasione più manifesta della
crisi di quel momento (1).
Quando Smith spiega la caduta del saggio
di profitto con la sovrabbondanza di capitale,
con l’accumulazione di capitale, si tratta di un
effetto permanente, e ciò è falso. Invece la
sovrabbondanza transitoria di capitale, la
sovraproduzione, la crisi, sono cose differenti.
Non vi sono crisi permanenti (2).

Nei precedenti post sul decennale della Grande crisi ho cercato di abbozzare, attingendo a
piene mani dalla generosa e preziosa miniera concettuale marxiana, una critica nei confronti
della tesi “speculativo-finanziaria” circa le cause di fondo di quella crisi. Una tesi che si è
largamente imposta anche in non pochi ambienti culturali e politici della cosiddetta sinistra
radicale. A mio avviso, ho argomentato non si sa con quanta efficacia, si tratta piuttosto di
spiegare il gonfiarsi delle «bolle di sapone» della speculazione a partire dalla cosiddetta
economia reale, nel cui seno vanno ricercate le vere cause del processo di finanziarizzazione
dell’economia e dell’insorgere delle crisi, compresa l’ultima crisi internazionale partita
nell’estate del 2007 dal settore finanziario statunitense. In questo post cercherò di affrontare
in termini ancora più generali (più astratti, e quindi più essenziali) il tema della crisi così come
lo troviamo problematizzato nella vastissima opera marxiana. La “morale” del discorso è
sempre quella (ed è possibile affermarla solo cogliendo l’essenza della vigente società): alla
base del processo economico capitalistico colto nella sua inscindibile totalità, insiste un
rapporto sociale di dominio e di sfruttamento. E infatti, come ho scritto altre volte, la teoria
marxiana del valore-lavoro è in radice la teoria dello sfruttamento del lavoro salariato da parte
del Capitale, un mostro che ha conquistato l’intero pianeta. Il Moloch capitalistico merita
davvero la “c” maiuscola!

1. Crisi capitalistica formale o concettuale
Chi si arrestasse alla lettura del Terzo libro del Capitale, peraltro interamente “assemblato” tra
mille difficoltà da Engels, potrebbe pensare che Marx avesse in testa una concezione
sostanzialmente monocausale della crisi: la crisi come conseguenza della caduta relativa della
massa del plusvalore (3). Ma le cose non stanno affatto così, e per capirlo è sufficiente
compulsare, ad esempio, la Storia delle teorie economiche (o Teorie del plusvalore) un testo
“assemblato” questa volta da Karl Kautsky, il futuro “rinnegato” di leniniana memoria, tra il
1904 e il 1910.
Nel secondo volume di quell’importante opera marxiana compare uno scritto (Accumulazione di
capitale e crisi) dedicato nella sua ultima sezione appunto alle crisi (4). In queste pagine Marx
mostra come la crisi capitalistica genericamente intesa (quella che, sempre rubacchiando dal
ricchissimo scrigno teorico del comunista di Treviri, definisco formale) possa accendersi in uno
qualsiasi dei momenti che costituiscono il processo di produzione e di circolazione della
ricchezza sociale nella sua forma capitalistica, e ciò a causa del concetto stesso di capitale. Il
Capitale è una “sostanza sociale” altamente infiammabile a causa delle sue ineliminabili
contraddizioni, già immanenti alla sua forma più semplice e più peculiare: la merce. Più
peculiare perché la merce, come sanno i lettori del Primo libro del Capitale, non è una cosa;
non è un generico prodotto (valore d’uso) del lavoro umano applicato a oggetti naturali e
artificiali in vista della loro trasformazione in qualcosa di utile all’uomo, ma l’espressione dei
rapporti sociali capitalistici. Come dico spesso, riprendendo uno slogan pubblicitario di qualche

899

Post/teca
decennio fa, dove c’è merce, c’è Capitalismo. In effetti, con e nella merce il Capitale si sente a
casa sua.
Come abbiamo detto, per Marx il Capitalismo è un sistema economico intrinsecamente e
necessariamente disarmonico e contraddittorio, e la crisi, lungi dal perturbare una condizione
di equilibrio, per un verso è l’espressione più verace della fisiologica e generale disarmonia
capitalistica, e per altro verso cerca piuttosto di porre rimedio al caos e all’anarchia generali.
Ciò che caratterizza l’accumulazione capitalistica è, scrive Marx, «la costante disproporzione»:
sproporzione di capitali, di mezzi di produzione, di materie prime, di capacità lavorativa, e fino
a un certo punto questa costante sovrabbondanza (di capitali, di mezzi di produzione, di forzalavoro, ecc.) non causa eccessivi problemi al Capitale e anzi assicura il procedere
dell’accumulazione a ritmi sempre più accelerati, e rende anche possibile l’apertura di nuove
sfere produttive e la creazione di nuovi mercati. Qui il marketing dà il meglio di sé: esso è
chiamato a creare sempre di nuovo impellenti bisogni “artificiali” da soddisfare in individui che
per il Capitale rappresentano un biomercato praticamente inesauribile, una prateria che non
conosce confini assoluti ma solo limes contingenti che esistono solo per venir oltrepassati.
«L’essenza della produzione capitalistica implica dunque la produzione senza riguardo ai limiti
del mercato» (5). L’oltremisura, lo smisurato: è la dimensione naturale del Moloch qui preso in
esame. Dinanzi a questa mostruosa natura ogni tentativo di porre un argine alla sua vocazione
mi appare, non solo illusorio e chimerico, ma senz’altro stupido e patetico. Il Mostro non può
essere addomesticato, o umanizzato (sic!), mentre potrebbe conoscere la propria fine nella
rivoluzione sociale anticapitalista. Qui è il concetto di utopia (6), non quello di chimera, che
viene avanti!
Meglio l’abbondanza che la mancanza: è il motto del Capitale nei giorni della prosperità,
quando tutto ciò che serve al pieno dispiegarsi dell’accumulazione deve essere sempre pronto,
al posto giusto e al momento giusto, senza intoppi, senza frizioni di sorta. Inutile sottolineare il
ruolo fondamentale che il credito ha in tutto ciò. Secondo Marx la condizione di equilibrio
rappresenta una mera casualità, fa parte dei fenomeni accidentali, mentre la condizione di
squilibrio costituisce la normalità, la fisiologia del processo di accumulazione. «La continuità di
questo processo presuppone la costante disproporzione» (7). Più in generale, l’equilibrio
armonico della e nella società borghese è da Marx escluso in linea di principio, non come
astratta petizione ideologica, ma come espressione di una realtà colta nella sua essenza storica
e sociale e nella sua concreta dinamica.
Ovviamente questa effervescente e “anarchica” fisiologia, qui sommariamente richiamata,
espone l’investimento capitalistico (e la vita di ciascun individuo!) a molti rischi.
Ad esempio, un esempio assai più pregnante ai tempi di Marx che ai nostri tempi, se il ritmo
dell’accumulazione in molte e importanti sfere produttive diventa così forsennato da superare
la capacità produttiva delle imprese che le riforniscono di mezzi di produzione e di materie
prime; se cioè la «produzione reale non può tenere il passo» di quell’accumulazione, «salgono i
prezzi di tutte le merci che entrano nella formazione del capitale», e ciò può incidere fin troppo
pesantemente sul saggio del profitto, al punto da provocare l’arresto della produzione nelle
sfere produttive interessate dal fenomeno, con un effetto domino, sull’economia cosiddetta
reale e su quella finanziaria, facilmente intuibile. Questa possibilità di crisi è immanente al
concetto stesso di capitale. Ma in quel concetto è implicita anche la «metamorfosi della
merce», ossia la trasformazione del valore di scambio in denaro, salto mortale che non sempre
giunge a buon fine, con ciò che ne segue in termini di insuccesso per l’investimento produttivo.
Scrive Marx:
«Nella produzione di merci, la trasformazione del prodotto in denaro, la vendita, è conditio sine qua non.[…]
Con la separazione fra il processo di produzione immediato e il processo di circolazione è nuovamente e
ulteriormente sviluppata la possibilità delle crisi, che si mostrava nella semplice metamorfosi della merce»
(8).
La possibilità formale della crisi deriva anche dal denaro nella sua qualità di mezzo di
pagamento(cambiale, tratta, ecc.), proprietà che consente di dilazionare nel tempo il
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pagamento della merce (o del servizio) acquistata. Questo straordinario supporto all’economia
capitalistica rende però possibile l’effetto domino (o, più volgarmente, catena di Sant’Antonio)
delle insolvenze: «Qui già vediamo una connessione fra i crediti e le obbligazioni reciproche, fra
gli acquisti e le vendite, dove la possibilità [della crisi] può svilupparsi a realtà» (9).
L’autonomizzarsi di ogni singolo momento interno alla prassi economica considerata nella sua
totalità (produzione, scambio, credito, speculazione, investimento) genera continuamente e in
ogni punto di quella totalità la possibilità astratta della crisi, la quale peraltro ha il significato di
mostrare proprio l’impossibilità di quell’autonomizzazione. «Vi è una massa di momenti, di
condizioni, di possibilità di crisi, che non possono essere esaminati se non considerando i
rapporti concreti, specialmente la concorrenza dei capitali e il credito» (10). Estremizzando un
po’ il discorso potremmo affermare che lo scandalo, per così dire, non è rappresentato dalla
crisi economica, ma piuttosto dalla sua mancanza, visto che le sue premesse sono
praticamente illimitate proprio perché derivano dal concetto stesso di capitale. Il capitale,
insomma, come monocausa della crisi.
La crisi, osserva Marx, può scaturire anche da un improvviso e cospicuo rincaro nel costo della
materia prima trasformata in un’importante branca industriale:
«Se si deve spendere di più in materie prime, resta di meno per il lavoro. […] La riproduzione non può essere
ripetuta al medesimo livello. Una parte del capitale fisso resta ferma, una parte degli operai viene gettata sul
lastrico. Il saggio di profitto cade, perché il valore del capitale costante è salito rispetto a quello del capitale
variabile impiegato. […] Quindi crisi. Crisi di lavoro e crisi di capitale» (11).
Qui ci avviciniamo concettualmente alla forma capitalisticamente peculiare della crisi, perché
l’innalzamento del prezzo della materia prima altera la composizione organica del capitale,
incidendo sul saggio del profitto. Tuttavia in questo caso la variazione nella composizione
organica non riflette un mutamento nella composizione tecnica del modo di produzione,
dialettica che invece connota il capitalismo in generale, e il Capitalismo altamente sviluppato in
particolare.
Scrive Marx: «[La] sovraproduzione [è] il fenomeno fondamentale della crisi» (12). Attenzione:
qui Marx scrive «fenomeno fondamentale della crisi», non causa fondamentale della crisi. Che
significa? Che ogni crisi generale si manifesta innanzitutto come sovrapproduzione di merci (e
come sovrabbondanza di capitali), ma che la sovrapproduzione di merci non è la causa
fondamentale di tutte le crisi. Abbiamo visto anzi che la sovrapproduzione di merci è, fino a un
certo punto, una condizione fisiologica nell’ambito della produzione capitalistica, mentre essa
diventa patologica con l’esplodere della crisi. È la crisi che trasforma in patologia ciò che rientra
nella fisiologia del processo capitalistico di produzione. Ma c’è di più! C’è il fatto che «la parola
sovraproduzione induce in sé in errore», il quale consiste nel dimenticare che la merce non è
che una delle forme assunte dal Capitale nel suo ciclo di vita, e che dunque parlare di
sovrapproduzione di merci equivale a parlare di sovrabbondanza (o «pletora») di capitali, il che
ci riporta concettualmente dalla sfera della circolazione, ossia del mercato nel quale giacciono
invendute le merci, alla sfera della valorizzazione capitalistica. Soprattutto, osserva Marx, «nel
passaggio dall’espressione “sovraproduzione di merci” all’espressione “sovrabbondanza di
capitale”» si rende esplicito il carattere sociale del problema, ossia il fatto che «i produttori non
si contrappongono come semplici possessori di merci ma come capitalisti», vale a dire come
sfruttatori di lavoro salariato (13). Di solito Marx usa il termine produttori per alludere ai
lavoratori impegnati direttamente nella produzione, mentre qui con quel termine designa
appunto i capitalisti, ossia i produttori considerati dal punto di vista dell’economia politica.
Ciò che nella crisi rimane invenduto; ciò che esubera le capacità di assorbimento del mercato
non sono, in primo luogo, beni di consumo immediato, ma soprattutto beni durevoli, e fra
questi spiccano quanto a massa di capitali i mezzi di produzione e le materie prime, cioè a dire
i fattori oggettivi della produzione comprate con quella parte di capitale che Marx definisce
costante. Questo ancora una volta ci riporta allo stato di sofferenza del processo di
valorizzazione. Licenziamenti e decurtazioni del salario sono anch’essi fenomeni tipici che si
presentano nelle crisi di una certa gravità. Cade insomma il potere d’acquisto di una notevole
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massa di proletari, ma anche un settore abbastanza largo di piccola borghesia vede ridursi la
propria capacità di acquisto. La vendita di merci di largo consumo subisce una certa flessione,
mentre quella dei beni durevoli (automobili, case, elettrodomestici) acquistati nei momenti di
bonaccia (di alta congiuntura) facendo ricorso al credito subisce un vero e proprio tracollo. La
flessione dei consumi non è dunque la causa della crisi ma ne è piuttosto la conseguenza e il
sintomo forse più appariscente, anche se ovviamente la crisi di realizzazione aggrava la crisi di
valorizzazione sottostante secondo un circolo vizioso che coinvolge pesantemente anche la
sfera creditizia, come ben sappiamo anche grazie alla Grande crisi di dieci anni fa.

2. Crisi capitalistica peculiare
«Tutte le contraddizioni della produzione borghese si manifestano collettivamente nelle crisi
mondiali generali, e solo in maniera dispersa, isolata, unilaterale nelle crisi particolari» (14). La
crisi del mercato mondiale rappresenta dunque per Marx la crisi specifica, peculiare del vigente
modo di produzione che ha nella ricerca del profitto la sua più potente ragion d’essere e nelle
condizioni di profittabilità dell’investimento capitalistico la causa scatenante delle crisi, ciò che
fa precipitare «l’astratta possibilità» delle crisi parziali latenti in ogni singolo momento della
prassi economica in reali crisi. Nella crisi del mercato mondiale queste crisi parziali e
momentanee convergono in un solo, generale e drammatico evento critico.
«Nelle crisi del mercato mondiale erompono le contraddizioni e le antitesi della produzione borghese. Ora,
invece di indagare in che cosa consistono gli elementi in conflitto, che nella catastrofe giungono
all’esplosione, gli apologeti si accontentano di negare la catastrofe stessa, […], si ostinano a ripetere che se la
produzione si regolasse secondo i manuali, non si arriverebbe mai alla crisi» (15).
Appare chiaro che quando Marx parla di «mercato mondiale» intende riferirsi al processo
capitalistico di accumulazione colto nella sua totalità (produzione, distribuzione, circolazione) e
nella sua dimensione planetaria, una dimensione che è assai più vera oggi che ai tempi del
nostro ubriacone tedesco, il quale non profetizzava (magari con l’aiutino di un buon bicchiere di
vino) un bel niente, ma piuttosto analizzava il Capitale a partire dal suo stesso concetto, il
quale postula appunto la dimensione mondiale del Capitale, dal momento che per sopravvivere
esso deve espandersi sempre di nuovo spazialmente (in tutto il pianeta), socialmente (in tutta
la società) e “esistenzialmente” (in tutte le manifestazioni della vita umana). Personalmente
declino in questi termini i concetti di globalizzazione capitalistica e di totalitarismo capitalistico.
«La crisi reale può essere rappresentata solo dal movimento reale della produzione
capitalistica, dalla concorrenza e dal credito» (16). Si tratta di tre momenti tra loro molto –
intimamente – intrecciati che si influenzano reciprocamente. Ma il punto di partenza logico e
fattuale del processo è dato naturalmente dalla creazione del valore (e del plusvalore), senza il
quale non sarebbe possibile nessun movimento nell’economia e nella società in generale.
Ovviamente parlo della vigente – e mondiale – società. Qui intendo sempre riferirmi alla
creazione del valore sociale primario o basico, secondo la definizione già data nei precedenti
post, ossia alla produzione di beni (valori d’uso) che incorporano valore di scambio che deve
convertirsi in denaro, pena il fallimento dell’investimento capitalistico. Nel prezzo che vediamo
appiccicato, idealmente o realmente, sul corpo della merce che giunge sul mercato per tentare
il capitombolo di cui parlava Marx nel primo libro del Capitale (la metamorfosi della merce: dal
valore di scambio alla forma denaro) è concentrato un processo (tecnico e sociale) che
naturalmente si svolge interamente alle spalle dei consumatori, e che non è controllato dagli
stessi produttori immediati (i lavoratori), né dai singoli capitalisti che pure beneficiano
dell’avvenuta “metamorfosi”.
Come scriveva Marx, il processo di valorizzazione del capitale è, al contempo, processo tecnico
(oggettivo) di produzione, fatto appunto di macchine, di materie prime e ausiliarie e di capacità
lavorativa (fatto cioè di valori d’uso messi insieme dal capitale secondo un metodo razionale in
vista di un prodotto), e processo di valorizzazione stricto sensu, in cui entrano in ballo non i
valori d’uso dei diversi fattori produttivi, ma i loro valori di scambio, la loro essenza mercantile,
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il fatto cioè che macchine, materie prime e uomini sono stati comprati con denaro (salario,
«capitale variabile») e vengono consumati non per produrre un generico bene, ma una merce.
Merci che producono merci: è l’essenza – altamente disumana – del Capitalismo.
Come ho scritto altrove, la fenomenologia monetaria del processo di valorizzazione occulta la
sostanza sociale del processo di valorizzazione, ossia il suo essere fondamentalmente un
processo di sfruttamento di lavoro vivente, di uomini in carne ed ossa, attuato servendosi di
mezzi tecnologici sempre più sofisticati. È qui che, tra l’altro, trova alimento la concezione
feticistica dell’economia mercantile, la quale appare come «una cosa imbrogliatissima, piena di
sottigliezza metafisica e di capricci teologici». «Il capitale», scriveva Thomas Hodgskin nel
1825, «è una specie di parola cabalistica, come Chiesa o Stato, inventata da coloro che tosano
la restante umanità allo scopo di nascondere la mano che impugna il coltello da tosare» (17).
Come ricordava Henrik Grossmann nella sua importante opera sulla crisi pubblicata con
eccezionale tempismo nel 1929,
«già Adam Smith scorge nella caduta del saggio di profitto un pericolo per il modo di produzione
capitalistico, poiché il profitto del capitale è il motore della produzione. Però Smith fa scomparire il profitto
con la crescente concorrenza del capitale. Ricardo tentò da parte sua di spiegare la legge della caduta del
saggio di profitto come legge naturale, col fatto della diminuzione delle forze produttive della terra e con la
conseguenza crescita del salario» (18).
I limiti concettuali di Smith e Ricardo intorno alla caduta del saggio di profitto esprimevano
soprattutto i limiti del Capitalismo del loro tempo, oltre che naturalmente quelli
dell’impostazione teorica generale della loro economia politica. E tuttavia, già aver individuato
chiaramente il problema ci dice quanto seria e intelligente fosse la loro ricerca e quanto
intimamente connesso alla produzione capitalistica sia il fenomeno della caduta del saggio di
profitto, già evidente in uno stadio ancora relativamente poco sviluppato del Capitalismo. «Nei
discepoli di Ricardo, l’orrore per questa nefasta tendenza assume forme tragicomiche» (19).
A Smith Marx obietta che la sempre più accesa concorrenza intercapitalistica è piuttosto la
conseguenza, e non la causa della sofferenza cui la valorizzazione del capitale va incontro a un
certo punto del processo di accumulazione, e che quindi l’attenzione va posta su quel “certo
punto”, ossia su ciò che innesca la svolta negativa nel processo di valorizzazione. A Ricardo
Marx obietta invece la circostanza che vede il saggio di profitto diminuire nonostante la
produttività generale del lavoro cresca, e che quindi va individuato il nesso che lega
intimamente ciò che agli occhi dell’economia politica classica appariva nei termini di
un’inspiegabile contraddizione: la caduta del saggio di profitto in presenza di una crescente
produttività del lavoro, anche in agricoltura. Marx scopre che a un certo livello (alto)
dell’accumulazione la massa del plusvalore «smunto» alla vacca del lavoro salariato non è più
in grado di sostenere l’accumulazione né di valorizzare convenientemente il capitale investito. E
questo senza smentire in alcun modo la legge del valore lavoro, e anzi in perfetta armonia con
essa. Ricordo a me stesso il concetto marxiano di accumulazione: investire una parte del
plusvalore estorto ai lavoratori in un nuovo ciclo produttivo, ingrandendo la massa del capitale
messo in gioco nel processo di valorizzazione.
La spinta all’innovazione tecnologica e organizzativa (due aspetti della stessa cosa), che
innesca una delicata dialettica nel cuore del processo di valorizzazione del capitale tra saggio
del plusvalore, massa del plusvalore e saggio generale del profitto, rende sempre più aspra la
concorrenza tra capitali, ossia la corsa alla spartizione del plusvalore sociale mondiale. Le
imprese e i Paesi capitalisticamente più avanzati attingono al fondo comune del plusvalore
mondiale (quello che Marx chiamava ironicamente «comunismo capitalistico») provvisti di
cucchiai più grandi, ed è qui che bisogna individuare, tra l’altro, la radice sociale
dell’Imperialismo, il quale prim’ancora d’essere un fenomeno politico (e quindi anche militare),
è un fenomeno eminentemente “strutturale”, perché rimanda in modo diretto alla prassi
economica e alle innovazioni tecnoscientifiche che essa promuove continuamente, con ciò che
ne segue per ciò che concerne le istituzioni formative (scuola, Università, ecc.) di un Paese e
così via. E questa dinamica non segna solo i rapporti tra Paesi avanzati e Paesi arretrati, o in
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via di sviluppo, come si diceva una volta; essa è tipica dei rapporti fra tutti i Paesi del mondo,
anche tra quelli più avanzati, perché essere più avanzati o meno avanzati è cosa relativa, non
assoluta, e le parti si possono invertire molto velocemente, come dimostra anche la storia delle
relazioni interimperialistiche tra i Paesi del Primo mondo (l’area a egemonia statunitense, per
intenderci) nel Secondo dopoguerra. Il primato capitalistico non è per sempre (la Gran
Bretagna ne sa qualcosa), e comunque esso può essere mantenuto e consolidato solo con
molti sforzi.
Scriveva Grossmann:
«Proprio il vantaggio tecnico è l’unico mezzo per affermarsi sul mercato mondiale. Quanto più si acuiscono le
lotte per il mercato mondiale, tanto più si è costretti al cambiamento della tecnica, e le pause intermedie con
immutata base tecnica vengono accorciate» (20).
Ovviamente la tecnologia cosiddetta intelligente ha esasperato questo fenomeno. In alcune
sfere industriali (per tacere dei servizi) gli imprenditori rimandano l’innovazione tecnologica
fino all’ultimo momento, perché temono di acquistare strumenti di produzione diventati già
obsoleti solo poco tempo dopo il loro arrivo sul mercato. L’accelerazione tecnologica spiazza
continuamente gli investitori del XXI secolo. naturalmente anche il cosiddetto «capitale
umano» è esposto al rischio di una sempre più rapida obsolescenza: di qui l’odioso concetto di
formazione continua e permanente che esprime la vigenza nel mondo di rapporti sociali odiosi.
Attraverso la formazione professionale continua e permanente il Capitale “aiuta” la capacità
lavorativa, senza il cui sfruttamento esso non potrebbe esistere, a non uscire dal mercato del
lavoro a causa dei continui e sempre più veloci mutamenti nella struttura tecnologicoorganizzativa della produzione. Il regno della filantropia capitalistica è davvero raccapricciante!
«Come all’interno del capitalismo pensato isolatamente gli imprenditori che si sono dotati di una tecnica
progredita superiore alla media sociale e che vendono le loro merci a prezzi sociali medi, conseguono
unextraprofitto, a spese di quegli imprenditori, la cui tecnica rimane al di sotto della media sociale, allo
stesso modo sul mercato mondiale i paesi ad alto sviluppo tecnologico conseguiranno sovrapprofitti a
spese di qui paesi il cui sviluppo tecnologico ed economico è arretrato» (21).
Per i capitali investiti nell’economia cosiddetta reale farsi concorrenza significa produrre la
stessa merce a minor prezzo, cosa che si traduce in un continuo miglioramento nei mezzi di
produzione e nell’organizzazione del lavoro. Come già sappiamo Marx chiamava composizione
tecnica del capitale il rapporto tra mezzi di produzione e il lavoro vivo, e composizione organica
del capitalequesto stesso rapporto considerato però dal lato dei valori monetari in gioco.
Generalmente più è alta la composizione organica del capitale (si spende sempre più in mezzi
di produzione e sempre meno, in termini relativi o assoluti, in lavoro vivo), e più
tecnologicamente avanzata è un’impresa, così come più produttivo è il lavoro che essa
impiega. Storicamente la tendenza va in questo senso, e la cosa oggi, nell’epoca in cui si parla,
più o meno a sproposito, di «fine del lavoro» e di robotizzazione totale della produzione di beni
e servizi, non necessita di esempi. Il credito facilita enormemente la produzione e il consumo
(privato e industriale), che si alimentano a vicenda innescando un circolo virtuoso che sembra
inarrestabile.
Non sempre la conquistata superiorità tecnologica si traduce per un’impresa industriale in un
successo economico. Quando l’accresciuta produttività del lavoro non ha un immediato
riscontro in un adeguato accrescimento del saggio del profitto, il cui livello, ad esempio,
cessasse di giustificare una nuova capitalizzazione di parte dei profitti, il circolo virtuoso
dell’accumulazione potrebbe spezzarsi da un momento all’altro, provocando la crisi dell’impresa
non per scarsa efficienza, ma per eccessiva efficienza. Il paradosso si spiega facilmente se
consideriamo l’aspetto qualitativo (“valoriale”) e non quantitativo (tecnologico e fisico: quantità
delle merci prodotte in un tempo stabilito) del problema. Infatti, la produzione capitalistica è in
primo luogo un processo di valorizzazione, il cui obiettivo vitale non è quello di offrire al
mercato quanti più beni sia possibile produrre data una certa composizione tecnica, ma
intascare il maggiore profitto possibile data una certa composizione organica.
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È vero che le nuove macchine e il nuovo modello organizzativo rendono più produttiva ogni
singola capacità lavorativa, cosa che si traduce in un aumento di quello che Marx chiamava
saggio del plusvalore (o saggio di sfruttamento: rapporto tra il plusvalore e il salario), ma è
anche vero che il plusvalore deve mettersi in rapporto con l’intera massa investita nella
produzione, e non solo con la massa salariale. Marx chiamava saggio del profitto il rapporto tra
il plusvalore e l’intero capitale investito in macchine, materie prime, forza-lavoro, ecc. Se
l’incremento della massa di plusvalore non riesce a contrastare la tendenza a decrescere del
saggio del profitto, il processo di valorizzazione del capitale entra in sofferenza. Se la
sofferenza si protrae per più cicli produttivi, il processo di valorizzazione deve arrestarsi e i
funzionari del Capitale devono trovare il modo di riattivare il circolo virtuoso
dell’accumulazione/valorizzazione. Quasi sempre la soluzione si traduce in una nuova
rivoluzione tecnologica e organizzativa (sempre più di respiro internazionale: vedi la cosiddetta
«catena del valore mondiale» e la divisione mondiale del lavoro), la quale ripristina la
congiuntura favorevole ma solo per spostare in avanti e più in alto il momento di una nuova
crisi di valorizzazione: questo è il normale modo di procedere del Capitale.
Scrive Marx:
«La progressiva tendenza alla diminuzione del saggio generale del profitto è dunque solo un’espressione
peculiare al modo di produzione capitalistico per lo sviluppo progressivo della produttività sociale del
lavoro. […] Data la grande importanza che questa legge ha per la produzione capitalistica, si può dire che essa
costituisce il mistero a svelare il quale tutta l’economia politica si è adoperata dal tempo di Adam Smith»
(22).
In altri termini, nel modo capitalistico di produzione «lo sviluppo progressivo della produttività
del lavoro», che in astratto dovrebbe arrecare solo enormi benefici al capitale e alla società nel
suo complesso, genera invece tutta una serie di meccanismi interni al processo di
valorizzazione che alla fine danno una risultante non sempre favorevole all’investimento
capitalistico, con le ripercussioni sul corpo sociale che sappiamo. «Ciò non vuol dire», continua
Marx, «che il saggio del profitto non possa temporaneamente diminuire per altre ragioni». È
chiaro che quando le imprese industriali e commerciali entrano in crisi anche il credito ne
risente fortemente (basti pensare alla catena di Sant’Antonio delle insolvenze!), ed «è appunto
per questo che gli economisti amano far passare questa forma ovvia come la causa delle crisi»
(23). La dinamica dei tassi di interesse è un po’ come un termometro che misura la
temperatura generata da un organismo che si trova, ovviamente, al di là dello strumento di
misura e che in ogni caso non si esaurisce in esso. La cosa appare meno ovvia agli occhi della
scienza economica dominante, la quale spessissimo inverte i termini causali dei fenomeni, fino
a scoprire che il termometro si è beccato un brutto raffreddore.
Come si vede, il processo di valorizzazione del capitale (conservare il vecchio valore del
capitale e, al contempo, crearne uno nuovo di zecca: valore + plusvalore) è un meccanismo
molto delicato.
Per spiegare la dialettica tra la massa del plusvalore e il ritmo sempre più accelerato
dell’accumulazione, Grossmann offre al lettore un esempio “idraulico” di grande efficacia:
«La massa del plusvalore può essere paragonata a una riserva d’acqua che riceve in un determinato periodo
un aumenta d’acqua del 5 per cento, però contemporaneamente nello stesso periodo perde acqua in misura
maggiore. È chiaro che alla lunga una tale situazione è insostenibile, che presto o tardi la riserva che ha da
valorizzare il capitale accumulato deve esaurirsi» (24).
Il cavallo dell’accumulazione beve così tanto liquido (plusvalore), da prosciugare
periodicamente il serbatoio d’acqua:
«Sotto tali condizioni la riserva di plusvalore si esaurisce sempre di più e il capitale accumulato può essere
valorizzato soltanto ad un saggio progressivamente sfavorevole. […] La massa di plusvalore non può più
fornire nella misura presupposta dall’accumulazione la massa di accumulazione annualmente necessaria»
(25).
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Il lavoro di Grossmann è importante perché oltre a chiarire i meccanismi interni al processo di
valorizzazione che incidono negativamente sul saggio del profitto, comprimendo il rendimento
dell’investimento capitalistico, mostra i limiti oggettivi della stessa accumulazione capitalistica,
la quale con il suo procedere fisiologico (normale) giunge a un punto in cui non può più
procedere anche alla presenza di un rendimento (profitto) ridotto ai minimi termini. Non solo il
cavallo prosciuga l’intero serbatoio, ma per placare la sua sete il funzionario del Capitale
dovrebbe far ricorso al credito, alimentando l’accumulazione con una crescente perdita.
Ovviamente il cavallo viene fermato molto prima che si raggiunga quel punto limite, ma
Grossmann fa agire la tendenza distruttiva fino alle estreme conseguenze appunto per
mostrare i limiti oggettivi, “fisici” del processo capitalistico di produzione, e ciò in polemica con
chi sosteneva (anche da pulpiti che si autodefinivano “marxisti”) che una più razionale
conduzione di quel processo avrebbe potuto evitare l’insorgere della crisi. Il «crollo assoluto»
del Capitalismo di cui parlava Grossmann è un’ipotesi teorica intesa a chiarire i termini
essenziali del problema, e questo i suoi detrattori che l’hanno accusato di determinismo
crollista non l’hanno capito, e non potevano comprenderlo, invischiati com’erano nella rete
della mera apparenza. Come scrisse una volta Marx, se tra il fenomeno indagato e la sua
essenza vi fosse un’immediata identità, non ci sarebbe bisogno di scienza. Diciamo pure che lo
studioso di Cracovia prese molto sul serio la lezione “filosofica” del comunista di Treviri.
Riassumendo (ma si fa per dire) possiamo sostenere che la crisi capitalistica soltanto formale
nasce dal concetto stesso di capitale colto nelle sue diverse manifestazioni: denaro, mezzo di
pagamento, merce, capitale monetario, mezzi di produzione, lavoro, ecc.; ogni figura del
capitale ha la nefasta tendenza a rendersi autonoma dal tutto che ne garantisce l’esistenza,
impresa che alla fine deve mostrare tutta la sua disastrosa velleità. La crisi capitalistica
peculiare mette invece a nudo il cuore pulsante della valorizzazione del capitale, mostrandone
la dinamica interna, la mostruosa (disumana) vitalità e i limiti.
Più che come causa unica, o come causa di ultima istanza, la caduta tendenziale del saggio
medio – o sociale – del profitto va piuttosto considerata come lo sfondo problematico della
scena economica, ma anche come la realtà che rende continuamente asfittica l’accumulazione
capitalistica e che costringe sempre di nuovo il capitale “reale” a trovare nuove modalità nella
sua valorizzazione (introduzione di nuove tecnologie e di nuove configurazioni organizzative,
ecc.) e nuove opportunità di profitto al di là dello stretto (e troppo angusto!) ambiente
industriale e commerciale. Dalla fine degli anni Sessanta del secolo scorso assistiamo a fasi
espansive sempre più brevi, caratterizzate da un livello del saggio medio del profitto
generalmente basso, soprattutto se confrontato con quello fatto registrare a partire dal
Secondo dopoguerra. Ma compiuta la ricostruzione degli apparati produttivi e delle città nei
Paesi distrutti dalla guerra, si è aperta per il Capitale mondiale una «nuova normalità», che
alcuni definiscono crisi permanente del Capitalismo, della quale la crisi internazionale
divampata nel 2008 non sarebbe che una nuova manifestazione.
Nuova normalità capitalistica o crisi permanente del Capitalismo? Io propendo per la prima
definizione, soprattutto perché ho in forte antipatia l’ideologia crollista di chi, anno dopo anno,
decennio dopo decennio, si consola osservando che se la rivoluzione se la passa male anche il
nemico non può certo menar vanto di una società sempre in crisi. Questa consolatoria
prospettiva non può in ogni caso eliminare gli ultimi 40 anni di prassi capitalistica mondiale,
che ha fatto registrare non solo un eccezionale sviluppo capitalistico in vastissime aree del
pianeta (Cina, India, ecc.), ma anche significative rivoluzioni tecnoscientifiche in ogni comparto
della vigente economia, la quale, come sostenne il comunista di Treviri molto prima delle
teorizzazioni “distruttive/creative” di Schumpeter, può vivere appunto solo dando corpo a
continue rivoluzioni tecnologiche e organizzative. E qui ancora una volta viene avanti la
problematica condizione di profittabilità dell’investimento capitalistico, che genera una continua
tensione nel processo allargato della produzione e una corsa permanente e sempre più
accelerata alle innovazioni non solo nel campo direttamente produttivo (di valore e plusvalore),
ma anche in quello creditizio e finanziario in generale. È in questa dialettica che si avvita il
circolo virtuoso/vizioso della prassi capitalistica. In ogni caso, prendere i ritmi di crescita

906

Post/teca
postbellici come punto di riferimento per stabilire lo stato di salute del Capitalismo di questo
scorcio di XXI secolo non ha alcun senso, almeno a mio modo di vedere.
Note

(1) K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, p. 135, Einaudi 1958.
(2) K. Marx, Storia delle teorie economiche, II, p. 548, Einaudi 1955.
(3) Come scriveva Henrik Grossmann, la crisi va messa direttamente in connessione «non con il
saggio di profitto, ma con la massa di profitto. […] La caduta del saggio di profitto è soltanto un
indice che rinvia alla caduta relativa della massa di profitto» – o massa di plusvalore (H. Grossmann
Il crollo del capitalismo, p. 193, Jaca Book, 1976). Questo perché il saggio del profitto esprime un
rapporto tra grandezze (plusvalore/capitale investito, pv/C) e ci dà «un numero puro», un indice
appunto che rinvia ad altro, mentre la massa del plusvalore (o del profitto, ponendo l’identità
fattuale tra profitto e plusvalore) è una «grandezza reale». Partendo dalla caduta del saggio generale
del profitto solo attraverso precise mediazioni concettuali si arriva al concetto di crisi del processo
di valorizzazione del capitale. In effetti, anche a me capita spesso di saltare i passaggi logici che
connettono la caduta del saggio generale alla crisi, per rendere più agevole la comprensione della
questione; questo può forse ancora andare bene, a patto però che si sia consapevoli di operare una
semplificazione.
(4) K. Marx, Storia delle teorie economiche, II, p. 543, Einaudi, 1955.
(5) Ibidem, p. 576.
(6) Definisco utopia un luogo che ancora non esiste, ma che potrebbe esistere. Ovviamente non si
tratta di una splendida, ancorché immaginaria, isola che già esiste da qualche parte e che va solo
scoperta, ma di una splendida (o semplicementeumana) possibilità che per trasformarsi in realtà ha
bisogno dell’opera dell’uomo. Quando parlo di “uomo”intendo sempre intendere “umanità”: non
vorrei apparire “sessista”!
(7) Ivi. Una concezione radicalmente diversa da quella che verrà proposto da Tugan-Baranovskij
nella sua opera principale,Studi sulla teoria e storia delle crisi commerciali in Inghilterra del 1896.
Tugan-Baranovskij metteva in discussione le ipotesi che spiegano le crisi come dovute alla caduta
del saggio del profitto, oppure alla limitata capacità di consumo degli operai e dei capitalisti, mentre
ammetteva come loro causa principale il realizzarsi di una momentanea sproporzione fra i due
settori fondamentali della produzione capitalistica: il settore dei mezzi di produzione e il settore dei
mezzi di sussistenza. Ciò che egli intendeva mettere in rilievo, contro i pessimisti d’ogni specie, e
contro i populisti russi in particolare, è la permanente possibilità di una produzione allargata, con
un’accumulazione di capitale che non incontra sulla sua strada alcun limite che non sia quello
legato alla capacità tecnica delle forze produttive. Le sperequazioni fra i diversi settori produttivi
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non sono, per Tugan-Baranovskij, un fatto necessario dello sviluppo capitalistico, quanto il risultato
di una mancanza di pianificazione da parte dei capitalisti. In quella concezione cessava di esistere
anche il carattere necessario della crisi, la quale potrebbe invece essere evitata risolvendo i problemi
della pianificazione economica, con grande beneficio per la stessa classe operaia, il cui livello di
vita può crescere progressivamente, seppure in modo limitato.
(8) Ibidem, p. 558.
(9) Ibidem, p. 562.
(10) Ibidem, pp. 588-589.
(11) Ibidem, pp. 566-567.
(12) Ibidem, p. 582.
(13) Ibidem, p. 551.
(14) Ibidem, p. 590.
(15) Ibidem, p. 552.
(16) Ibidem, p. 563.
(17) Cit. tratta da K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, p. 290.
(18) H. Grossmann, Il crollo del capitalismo, p. 268-269. Scriveva David Ricardo in un saggio del
1815: «Il profitto tende naturalmente a diminuire; infatti, col procedere della società e della
ricchezza la maggior quantità di cibo occorrente è ottenuta col sacrificio di un numero di lavoratori
sempre maggiore. Questa tendenza, questa gravitazione del profitto è fortunatamente arrestata, di
tempo in tempo, dai perfezionamenti delle macchine legate alla produzione dei mezzi di sussistenza
necessari, come pure dalle scoperte dell’agronomia, che consentono di fare a meno di una parte del
lavoro di cui prima v’era bisogno, e quindi di abbassare il prezzo dei mezzi di sussistenza
necessari» (la citazione si trova a p. 599 della marxiana Storia delle teorie economiche, II).
(19) K. Marx, Storia delle teorie economiche, II p. 598.
(20) H. Grossmann, Il crollo del capitalismo, p. 341.
(21) Ibidem, p. 403. «I capitali investiti nel commercio estero possono offrire un saggio di profitto
più elevato soprattutto perché in tal caso fanno concorrenza a merci che vengono prodotte da altri
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paesi a condizioni sfavorevoli; il paese più progredito vende allora i suoi prodotti ad un prezzo
maggiore del loro valore, quantunque inferiore a quello dei paesi concorrenti» (K. Marx, Il capitale,
III, p. 289, Editori Riuniti, 1980). «La legge del valore subisce qui [nel mercato mondiale]
modificazioni essenziali. Ovvero, le giornate lavorative di paesi differenti possono stare fra loro
come all’interno di un paese il lavoro qualificato, il lavoro complicato sta al lavoro non qualificato,
semplice. In questo caso il paese più ricco sfrutta quello più povero, anche se quest’ultimo con lo
scambio guadagna» (K. Marx, Storia delle teorie economiche, III, p. 253). «Due nazioni possono
scambiare in base in base alla legge del profitto in modo da ottenere entrambe un profitto, ma una
viene sempre avvantaggiata. […] L’una può continuamente ad appropriarsi d’una parte del
plusvalore dell’altra, in cambio della quale non dà nulla» (K. Marx, Lineamenti fondamentali, II, p.
633, Nuova Italia, 1978). Lo scambio ineguale tra Paesi si fonda soprattutto sulla loro differente
potenza capitalistica – produttiva, organizzativa, tecnoscientifica. D’altra parte nel Capitalismo
altamente sviluppato la stessa politica non è che una infrastruttura economica, com’è teorizzato
anche da non pochi economisti e politici apologeti.
(22) K. Marx, Il capitale, III, p. 261.
(23) K. Marx, Storia delle teorie economiche, II, p. 565.
(24) H. Grossmann, Il crollo del capitalismo, p. 179.
(25) Ivi.
via: https://www.sinistrainrete.info/crisi-mondiale/10787-sebastiano-isaia-a-dieci-anni-dallagrande-crisi.html
https://sebastianoisaia.wordpress.com/
------------------------------

Guardando la finanza (anche) dall’interno
di Giulia Miotti
Un libro per "triangolare" l’oggetto finanza, ricorrendo a più strumenti di misurazione e a più punti cardinali e mapparla
così nella sua complessità e ricchezza di problemi, cercando di renderla terra conosciuta. O meno sconosciuta
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«13:26, enuncio di nuovo le mie teorie. Primo: la natura parla attraverso la matematica. Secondo: tutto ciò
che ci circonda, si può rappresentare e comprendere attraverso i numeri. Terzo: tracciando il grafico di
qualunque sistema numerico ne consegue uno schema. Quindi ovunque, in natura, esistono degli schemi. E
allora parliamo della Borsa, di quell’universo composto da numeri che rappresenta l’economia globale,
milioni di mani che lavorano, miliardi di cervelli, un’immensa rete umana che grida alla vita: un organismo,
un organismo vivente. La mia ipotesi: anche nella Borsa esiste uno schema, ed è proprio davanti a me, che
gioca con i numeri. È sempre stato là.
10:28, risultato. Solo stronzate. Secondo Euclide le AAR arriveranno a 6 e mezzo. Ma se è da 20 anni che non
scendono al disotto di 40! Possibile spiegazione? L’errore umano.»
Π, il Teorema del Delirio (1997) di Darren Aronofsky.
Il libro Methods and Finance. A Unifying View on Finance, Mathematics and Philosophy, curato
da Emiliano Ippoliti e Ping Chen, si articola in nove saggi scritti da filosofi, fisici, sociologi e
matematici. L’intuizione che dà origine alla collaborazione tra Ippoliti e Cheng è che solo
ricorrendo a più lenti, in grado di ampliare o ridurre l’inquadratura sugli oggetti e le
caratteristiche della finanza,
si possa scardinare la black box e dare una descrizione unitaria, non sclerotizzata sui due poli
attorno ai quali ruota generalmente la percezione media della finanza: scatola magica dai
meccanismi incomprensibili, produttrice di dati, modelli e regolarità vere o presunte, da un
lato, e teatro degli orrori in cui agire assecondando i nostri più violenti impulsi, dall’altro.
Per comprendere questa black box, allora, Emiliano Ippoliti suggerisce di guardarla sincronicamente
attraverso una prospettiva “dall’esterno” e una “dall’interno”, a partire dalle quali gli autori dei diversi saggi
si confrontano con problemi e domande specifiche. Seguendo una prospettiva “esterna”, ad esempio, il focus
è rivolto al modo in cui in finanza i dati vengono accumulati, selezionati e analizzati in modelli, alla ricerca di
regolarità, con l’intento di approcciare e scandagliare le dinamiche dei mercati in maniera analoga a come si
approcciano e scandagliano fenomeni e dinamiche nelle scienze naturali. Guardando dall’esterno, dunque,
una domanda importante riguarda il modo e i criteri secondo cui un modello matematico viene preferito a un
altro e perché la scelta ha un impatto tanto forte sulla futura evoluzione della finanza come scienza.
A questa domanda risponde Ping Chen nel saggio Mathematical Representation in Economics
and Finance, nel quale evidenzia le ragioni per scegliere un modello e le implicazioni che tale
scelta comporta sulla descrizione dei fenomeni finanziari e, in ultima istanza, sulla tenuta del
sistema finanziario stesso. La crisi del 2008 è infatti al centro dell’analisi dell’economista
cinese, che descrive quel “Black Monday”, ancora non concluso, come una conseguenza
drammatica e diretta della scelta di un modello inadeguato. Un modello, in finanza o in
economia, può essere preferito per diverse ragioni: preferenze di ordine filosofico, bellezza ed
eleganza matematica o, banalmente, perché più semplice da applicare rispetto a un altro. Dal
punto di vista di Chen, però, nessuna di queste ragioni rappresenta un buon criterio di
selezione; seguendo infatti la lezione della fisica, risulta chiaro che l’unico criterio in grado di
determinare la scelta di un modello dovrebbe essere la sua rilevanza empirica, anche a costo di
lavorare con uno strumento matematicamente molto complesso per struttura e di difficile
utilizzo nel calcolo.
Perché dunque proporre come criterio di selezione quello che comporta maggiore fatica
epistemologica e, a fronte di questa, non promette una facile lettura dei fenomeni? Citando un
adagio keynesiano, Ping Chen ricorda la dissonanza tra il mondo euclideo delle teorie
economiche classiche e quello non-euclideo della realtà economica che queste vorrebbero
descrivere e modellizzare. La pretesa che il primo, statico e cristallino, possa contenere il
secondo, dinamico e proteiforme come l’oceano di Solaris, si rivela presto una chimera.
L’ordine equilibrato del primo non riesce a rendere ordinato il secondo; bene che vada, il
modello euclideo riuscirà, per un certo tempo, a cristallizzare alcuni aspetti della realtà noneuclidea e a cesellare le sue assunzioni tanto da far combaciare questi due estremi, garantendo
un’elegante, e sempre esauriente, descrizione del disordinato mondo finanziario. Tutto ciò, fino
al momento in cui questo incapsulamento e continua ricalibrazione non ci lasceranno con un
modello ridotto a uno specchio infranto e una realtà all’improvviso deformata e ostile.
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Secondo Chen, è accaduto più o meno questo al mondo finanziario del 2008, descritto e plasmato dai modelli
mainstream che seguono il paradigma dell’equilibrio lineare. In questo caso si assiste al tentativo di piegare
la descrizione e l’analisi matematica a paradigmi teorici preesistenti, tentativo grazie al quale il modello
matematico si limita a fornire una giustificazione formale alla teoria economica. In questo modo, il concetto
di stato di equilibrio singolo e stabile e la distribuzione gaussiana rappresentano gli strumenti formali per
avallare politiche di laissez-fair o la teoria efficientista del mercato; mentre invece il ricorso al moto
browniano e a modelli con agenti rappresentativi avallano le assunzioni relative al comportamento omogeneo
degli agenti e alla loro razionalità. In un universo simile, la crisi del 2008 non poteva essere evitata perché
non poteva, per principio, essere vista.
Altra storia, specula Chen, sarebbe stata se invece di un modello “euclideo” di equilibrio la
comunità finanziaria avesse adottato un modello “non-euclideo” che segue un paradigma di
non-equilibrio: attraverso strumenti complessi, e certo difficili da usare, quali ad esempio il
modello stocastico del birth-death process che, a differenza del moto browniano riesce a dar
conto del comportamento gregario (herd behavior) degli agenti e dei livelli di interazione
sociale, o l’utilizzo di modelli a equilibri multipli, in grado di descrivere l’instabilità finanziaria e
le crisi. In questa prospettiva, il modello utilizzato non è più uno strumento neutro ma è
operativo in un senso profondo: il giusto criterio di selezione nella scelta e la capacità degli
strumenti utilizzati di descrivere con efficacia i fenomeni finanziari in maniera empiricamente
rilevante, negando ad esempio la plausibilità del paradigma dell’equilibrio, assume rilevanza
anche, e soprattutto, sulle politiche di regolamentazione dei mercati finanziari.
La seconda prospettiva, quella “dall’interno”, introduce invece la dimensione qualitativa delle
dinamiche della finanza. Qui, la raccolta e l’analisi dei dati non rappresenta il punto di partenza
dell’indagine; i dati, semmai, sono da considerarsi un epifenomeno di strutture interne
profonde; sono dark data, come li definisce Emiliano Ippoliti, output opachi di meccanismi
interni all’interazione nei mercati. Diviene allora essenziale l’’analisi delle componenti alla base
dell’interazione in finanza: gli agenti economici, con il loro comportamento, la loro psicologia e
le strategie nella costruzione delle teorie. La speranza di ricomprendere i problemi e le
strutture della finanza in quelle delle scienze della natura viene dunque sostituita da un’altra
sfida, che consiste nel comprendere in che modo e fino a che punto le teorie e i diversi
approcci informano la finanza, determinando cosa conta come un “dato” o addirittura
eseguendo pezzi di teoria nella realtà finanziaria.
Guardando la finanza “dall’interno”, alcuni importanti elementi sono portati all’attenzione del lettore; ad
esempio, data la potenza delle teorie proposte nella selezione dei dati, nella scelta dei requisiti per un buon
modello e per la descrizione degli agenti umani in finanza e l’impatto che ognuno di questi aspetti ha sulla
nostra percezione della finanza stessa e sulle politiche proposte per la regolamentazione dei mercati, in che
modo le diverse teorie si valutano? O meglio, in che modo queste teorie scelgono di rappresentare i fenomeni
della finanza e cosa, nelle diverse descrizioni, le rende più o meno valide? Una possibile risposta, una
proposta nella proposta, è offerta dal saggio The Sciences of Finance, Their Boundaries, Their Values di Alex
Preda.
Il sociologo, infatti, propone di indagare i limiti e i meriti di diverse teorie e approcci partendo
dall’analisi degli elementi cui questi approcci legano i loro rispettivi claims: ai dati e
all’accuratezza metodologica o alla capacità di connettere la finanza ad altre forme di
organizzazione sociale e di conoscenza. Da un lato, allora, l’economia finanziaria, la finanza
comportamentale e l’econofisica rappresentano sistemi “quasi-chiusi”, dove le dinamiche
interne (accuratezza rispetto ai dati per alcune, accuratezza metodologica per altre) sono i
criteri secondo cui valutare la loro efficacia; dall’altro, invece, i social studies of finance o lo
studio delle microstrutture di mercato sono sistemi “aperti”, per i quali l’ambiente esterno, con
i suoi vincoli (ad esempio, politiche di regolamentazione del mercato) e con le diverse
composizioni politiche e sociali sono estremamente importanti e giocano un ruolo decisivo nella
descrizione teorica della realtà finanziaria.
Ecco, così, un buon esempio di come indagare la finanza nella sua complessità; l’eterogeneità
degli approcci e l’eterogeneità degli elementi che formano poi dei criteri per valutare i limiti e le
virtù di questi, sono specchio dell’eterogeneità disciplinare che è la via scelta dagli editori
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(rispettivamente un filosofo e un economista) per “triangolare” l’oggetto finanza, ricorrendo a
più strumenti di misurazione e a più punti cardinali e mappare così la finanza nella sua
complessità e ricchezza di problemi, cercando di renderla terra conosciuta. O meno
sconosciuta.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10790-giulia-miotti-guardando-la-finanza-anchedall-interno.html
http://www.idiavoli.com/
------------------------------

Blade Runner 2049: l'autenticità del sé nell’era della sua riproducibilità
tecnica
di Riccardo Manzotti
Blade Runner 2049 ha suscitato molte discussioni. Nella confusione delle prospettive che in parte lo caratterizza esso ci
permette tuttavia di insistere su una intuizione di tipo benjaminiano: nell’era della riproducibilità tecnica dell’umano,
l’aura degli esseri umani è destinata a scomparire
Nel suo celebre saggio del 1935, Walter Benjamin si interroga sul problema dell’autenticità
dell’opera d’arte nell’era della riproducibilità tecnica: che cosa differenzia una copia, per quanto
perfetta, da un originale? In quegli anni la riproducibilità tecnica riguardava soprattutto gli
oggetti costruiti dall’uomo, oggi riguarda l’uomo stesso. Nel nuovo film di Denis Villeneuve,
Blade Runner 2049, ovvero il sequel del quasi omonimo film di Ridley Scott (1982), siamo di
fronte allo stesso problema applicato alle persone invece che alle opere d’arte. Nell’era della
riproducibilità tecnica di noi stessi, che cosa garantisce l’autenticità di un essere umano? Che
cosa distingue una copia da un originale? In che cosa consiste la nostra identità? Che cosa è un
essere umano?
La domanda non è oziosa. Come tante altre intuizioni del primo film e del racconto da cui
aveva preso spunto – il fin troppo citato Do Androids Dream of Electric Sheep di Philip Dick
1968 – sta diventando urgente. La ucronia distopica si sta progressivamente materializzando –
la crisi economica, il disastro ecologico, la sovrappopolazione, la creazione di versioni artificiali
di noi stessi. È proprio su quest’ultima possibilità che si sviluppa la trama: nel momento in cui
possiamo creare agenti dotati di capacità cognitive non lontane dalle nostre, esiste ancora una
linea di confine tra noi e gli altri? Si tratta di una domanda per nulla teorica ma attuale e
politica.
La domanda è attuale perché, già oggi, questi altri sono gli animali; domani, saranno organismi
geneticamente modificati e intelligenze artificiali. Ed è politica perché la linea di confine tra
umani e altri ha conseguenze pratiche enormi, sancisce e condanna una parte dei viventi a
essere strumento e mezzo per gli altri. Al di qua di questa linea, abbiamo i soggetti, che sono
considerati esseri umani di serie A, non sacrificabili, fini e non mezzi, persone e non cose,
soggetti con emozioni e pensieri. Al di là di quella linea, abbiamo gli oggetti che, per quanto
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sofisticati e dotati di corpi e capacità cognitive sempre più articolate, sono comunque oggetti di
macelleria le cui parti, lavoro, sacrificio e vita sono nutrimento e supporto per l’esistenza degli
altri.
In sintesi la trama è questa. Il mondo è sconvolto da crisi ecologiche ed economiche e l’unica
via di uscita è colonizzare lo spazio. Per riuscirci, l’umanità ha bisogno di una nuova classe di
schiavi che, in virtù del loro sacrificio e obbedienza, svolgano le mansioni più faticose. Questi
schiavi sono i replicanti, individui quasi identici agli esseri umani ma prodotti industrialmente.
In quanto prodotti artificialmente, non sono mai nati da un precedente organismo. La
mancanza di questo passaggio, ovvero la nascita biologica, fa sì che non siano considerati
persone e siano trattati come oggetti che possono essere usati e distrutti a piacimento. Man
mano che i replicanti diventano mentalmente simili agli esseri umani, iniziano a sviluppare una
propria autonomia diventando pericolosi. Ecco che si rende necessaria una polizia speciale, il
corpo dei Blade Runner, che hanno il compito di eliminare i replicanti più pericolosi. In Blade
Runner 2049, K, il protagonista principale (Ryan Gosling), è, a sua volta, un replicante e,
ovviamente, si pone il problema se sia giusto uccidere, anzi ritirare – per usare il termine
ipocrita utilizzato dagli umani – un replicante. K trova conforto nella compagnia di un altro
agente artificiale, ancora meno umano di lui, Joi (Ana de Armas). Joi è un agente software che
ricorda Samantha, il software che fa innamorare Joaquin Phoenix in Lei (Spike Jonze, 2013) ed
è, ipoteticamente, una versione evoluta dei bot intelligenti che cominciano ad apparire sui
nostri cellulari (Siri, Cortana, Google Assistant). La vicenda si complica con l’arrivo di Rick
Deckard (Harrison Ford), l’anziano Blade Runner (la cui umanità rimane a sua volta incerta) e
con un “miracolo” inaspettato: la replicante Rachel, che è la compagna di Deckard, partorisce
un piccolo replicante e quindi elimina la principale differenza tra esseri umani (nati) e replicanti
(prodotti).
Per tutta la durata delle pellicola, il replicante K continua a interrogarsi sulla propria e altrui
autenticità. Il regista, va riconosciuto, affronta questo tema da molteplici prospettive: genetica,
mentale, corporea, psicologica, persino metafisica. Forse, volendo muovere una critica, questa
molteplicità di prospettive potrebbe confondere lo spettatore.
In una scena si batte la pista dell’identità genetica. K confronta la trascrizione del proprio DNA
con quella di un’altra persona e, trovandoli identici, conclude che si deve trattare di un errore
perché “ognuno ha un DNA diverso e unico”. Ma, ovviamente, il DNA può essere clonato e,
infatti, nel seguito si vede il clone (sbagliato) di Rachel. Quindi, l’identità genetica non è
sufficiente.
Allora si percorre la strada nominalista, in un certo senso Kripkiana: esistere vuol dire avere un
nome proprio. Ricevere un nome è un passaggio necessario per diventare qualcuno. Il fatto è
noto. Gli agricoltori non danno nomi agli animali che poi mangeranno. Anche K, come gli
oggetti, non ha, fino a un certo punto del film, un vero nome, ma soltanto un numero seriale –
come Deckard sottolinea. K acquista un nome, Jo, soltanto quando prima Joi e poi Deckard
stesso, lo battezzano riconoscendoli con quell’atto una dignità personale. Essere una persona
vuol dire avere un nome anche se, questo battesimo non è che un sintomo, un riconoscimento
di una raggiunta identità personale. Dare un nome è come appuntare la medaglia al leone del
mago di Oz, un segno piuttosto che una causa.
Anche il corpo non è sufficiente a garantire l'autenticità dell’essere umano. I corpi dei replicanti
sono identici ai nostri in quasi tutte le funzionalità, anzi sono persino migliori come ci
dimostrano in molte scene immergendo senza danno e dolore le loro mani in liquidi bollenti.
Solo in una cosa sono dissimili, non sono in grado di riprodursi a meno di un miracolo, che –
come la pistola di Cechov – si dovrà puntualmente realizzare dopo essere stato evocato. I
replicanti non sono in grado di generare la vita e quindi dipendono dagli esseri umani per la
propria esistenza. La completa uguaglianza con gli esseri umani richiederebbe quindi la
capacità di generare altre individui. Questa dipendenza li lascia in una condizione di inferiorità.
Sono creati e non creatori e quindi gli umani si sentono in diritto, come un dio capriccioso, di
distruggerli.
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I replicanti sono guerrieri, ma non sono ancora genitori. Il miracolo avviene, Rachel partorisce
un bambino replicante il primo della sua stirpe: il primo replicante nato e non costruito. Si è
così spezzato il cordone ombelicale che legava uomini e macchine. È palese l’analogia con la
Rachele biblica, moglie di Abramo. Entrambe erano considerate infertili: Rachel perché
replicante e Rachele perché troppo anziana. Sia a Rachele che a Rachel viene predetto che la
loro progenie fonderà una nuova stirpe. Deckard è un nuovo Abramo quindi. L’analogia si
estende non solo a Ismaele ma anche a Mosè. Infatti la piccola replicante, come il piccolo
Mosé, dovrà poi essere nascosta al Faraone (il cattivo di turno Niander Wallace, alias Jared
Leto) che la catturerebbe e la farebbe a pezzi per carpirne il segreto e utilizzarla per i suoi fini
(non del tutto chiari) e, come Mosé si troverà a crescere, a sua stessa insaputa, alle
dipendenze del faraone. Si tratta di analogie bibliche non rare nelle grande ucronie della
fantascienza. Basti pensare alle metafore evangeliche disseminate ovunque in Matrix (fratelli
Wachowski, 1999).
Ma in parallelo a queste possibilità – genetica, nominalismo, somiglianza corporea – il film
considera un’altra possibilità: la persona è capace di sentimenti e ricordi memorie umane. Si
tratta di un criterio mentalistico. Essere una persona significa avere una mente come quella
degli umani. È evidente il rischio di un circolo vizioso in questa definizione. Blade Runner 2049
scivola su questo punto e si limita a supporre una differenza tra ricordi costruiti e ricordi
autentici. Ecco che ritorna nuovamente l’interrogativo di Beniamin! Quando possiamo dire che
un ricordo è autentico? Quando una esperienza è vera e non simulata? Se io soffro, il mio
dolore è meno autentico del tuo? Se io voglio, i miei desideri hanno meno diritto di essere
ascoltati? K non ha una risposta. Non sa rispondere a questa domanda per se stesso. Misura e
misurato non possono coincidere e così si reca da una costruttrice di memorie finte e le
chiederà di valutare se i suoi ricordi sono autentici.
L’idea che la mente sia il luogo della persona, consente a Blade Runner 2049 di introdurre un
nuovo caso problematico: Joi, un software intelligente e, forse, senziente. Questo software,
che si manifesta sotto forma di una donna bellissima, accompagna K e si trasforma
progressivamente in una presenza dotata di una vibrante personalità capace, persino, di
sacrificarsi. Anche qui troviamo alcuni schemi tradizionali: una persona diventa tale nel
momento in cui è pronta a sacrificarsi, non come gli schiavi che sono uccisi senza libertà, ma
come atto libero. Anche Joi si confronta con il problema della corporeità che cerca di vivere, sia
pure in modo ancillare, attraverso il corpo di una prostituta replicante. Eppure Joi rimane in un
limbo incerto. Il film non affronta compitamente il problema della sua natura. La sua
autenticità non è mai dichiarata esplicitamente. Forse è solo una proiezione sentimentale di K:
quello che il filosofo Daniel Dennett avrebbe chiamato l’atteggiamento intenzionale. Forse, Joi
esiste solo nell’occhio di K. Eppure è proprio Joi ha dare a K, per la prima volta, un nome. Joi
rimane una figura ambigua che sottolinea la necessità di un corpo, magari organico e
rappresenta il peccato originale del funzionalismo computazionale.
Ma come si fa a distinguere tra una mente autentica e una mente simulata? È l’interrogativo di
fondo di tutta l’intelligenza artificiale e di gran parte della filosofia della mente. Nella letteratura
scientifica questo problema si è incarnato nel test di Turing che, non a casa, è anche una delle
scene chiave tanto di Blade Runner 2049 quanto del film del 1982. Il primo film inizia con la
più famosa versione cinematografica di questo test. Il test di Turing, lo ricordo brevemente, è
una serie di domande che dovrebbero permettere di distinguere un vero essere umano e una
sua replica artificiale. Il test fu ipotizzato dal matematico Alan Turing durante una intervista
radiofonica nel 1949. Sebbene tale test non sia mai stato realizzato concretamente, è rimasto
una affascinante possibilità teorica. Il test è basato sull’ipotesi che la mente non sia altro che il
comportamento. Quindi a menti diverse corrisponderebbero comportamenti diversi (rilevabili
con un questionario). Anche in Blade Runner 2049, il test di Turing fa la sua comparsa ma alla
rovescia: gli umani sottopongono periodicamente K a una serie di domande per capire se è
ancora affidabile, se è ancora una macchina fedele e privo di quella autonomia che, si intuisce,
lo porterebbero a essere pericoloso per suoi creatori.
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Blade Runner 2049 non è immune alla figura dell’angelo ribelle: le creature devono uccidere il
creatore, devono sostituirsi a lui perché solo in questo modo spezzeranno il diritto del creatore
di distruggere ciò che ha creato. Coloro che sono creati, devono scalare l’olimpo, ben
rappresentato dallo ziggurat della Tyrell Corporation, e dimostrare di essere, a loro volta,
creatori. L’angelo non è ribelle per capriccio, ma per necessità. Blade Runner non è originale in
questo. Anzi, è forse il tema principale della fantascienza: che cosa è una persona. Da
Metropolis (1926), Frankenstein (1931), King Kong (1933) il tema si ripete con regolarità. Lo
stesso tema è tutt’ora dominante: Lei (2013), Ex Machina (2015), Ghost in the Machine
(2016), War for the Planet of the Apes(2017). Dove tracciare il confine tra l’individuo e il
mondo? Siamo dotati di autenticità o, in fondo, siamo macchine tra macchine? Le copie
artificiali salgono la scala che le porterà a essere persone come noi o rivelano la nostra natura
di macchina? Parafrasando il titolo del famoso manga di Masamune Shirow che, a sua volta,
riecheggiava la definizione che Ryle aveva dato dell’uomo Cartesiano, siamo un fantasma nella
macchina, un Ghost in the Shell, o siamo solo la macchina, o magari, ancora qualcos’altro? Alla
fine si ritorna alla domanda di Walter Benjamin: che cosa rappresenta l’autenticità dell’essere
umano, se mai esiste? Abbiamo un’aura che ci autorizza a considerarci speciali, in qualche
modo, rispetto al dominio delle cose, o siamo uguali al resto? Copernicanamente, forse non
siamo affatto speciali.
Secondo Walter Benjamin, il fatto che un’opera d’arte possa essere riprodotta con mezzi
tecnologici ne modifica il rapporto con il pubblico. Lo stesso capita con il nostro essere. Il fatto
che si possibile replicare l’essere umano – una funzione mentale alla volta, una capacità
cognitiva dopo l’altra – modifica la relazione intima che abbiamo con noi stessi. Non guardiamo
più ai replicanti con la stessa diffidenza con cui li guardavamo trent’anni fa. Non sentiamo più
una distanza incolmabile. Tra noi e l’artificiale non avvertiamo più un abisso infinito, ma solo
una serie di scalini tecnologici da superare. Il fatto di vederci replicati, anche se in parte,
cambia come ci vediamo. K è, in fondo, noi.
Walter Benjamin sintetizzava il suo pensiero con la nozione di aura, non dissimile da quella di
aureola, il simbolo del sacro e del valore: “quello che comincia a svanire è l’autorità dell’opera
d’arte, la sua aura, noi possiamo dire che nell’era della riproducibilità tecnica, l’aura dell’arte è
destinata a ridursi fino a scomparire”. Insistendo sull’analogia tra opera d’arte e persona,
possiamo dire lo stesso dell’identità degli esseri umani: “nell’era della riproducibilità tecnica
dell’umano, l’aura degli esseri umani è destinata a scomparire”.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/10793-riccardo-manzotti-blade-runner-2049-lautenticita-del-se-nell-era-della-sua-riproducibilita-tecnica.html
http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
----------------------------------

Persone vere
boh-forse-mah

ha rebloggatocuriositasmundi
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corallorosso

vento ribelle
boh-forse-mah

.
Fonte:corallorosso

--------------------------
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Vieni a trovarmi (Marchesi)
curiositasmundi

ha rebloggatofalpao

Segui

Vieni a trovarmi
se puoi
fra un taxi e una telefonata
un contratto
e un’arrabbiatura
tra un giornale e una preghiera
tra un film e un aperitivo
vieni a trovarmi
finché son vivo
una mattina
una sera
scambiamoci un sacco
d’idee sbagliate
invecchiamo un’ora insieme

— Marcello Marchesi
(via falpao)

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

IL LATO POP DELLA "RIVOLUZIONE D'OTTOBRE"
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A PROPORRE FALCE E MARTELLO COME SIMBOLO FU UN PITTORE DI PIETROGRADO
- I BOLSCEVICHI INTRODUSSERO PER DECRETO IL MATRIMONIO CIVILE E IL
DIVORZIO, L’OMOSESSUALITA’ NON FU PIU’ REATO E CAMBIO’ LA RICETTA
DALL’INSALATA RUSSA
Giuseppe Scaraffia per “Io Donna”

lenin e la rivoluzione russa
FALCE E MARTELLO Era stato un pittore di Pietrogrado a proporre al Consiglio dei commissari
del popolo il progetto ad acquarello di un emblema per in nuovo stato: una falce e un martello
incrociati, circondati da spighe, con in mezzo una spada sguainata nel mezzo. Lenin, colpito da
quell’immagine disse: "Interessante, ma perché la spada? Noi non abbiamo bisogno di conquiste. La
nostra è una guerra di difesa, la spada non è il nostro emblema. [...]la spada va tolta dallo stemma
dello stato socialista." Per ribadire la decisione cancellò l’arma con una matita nera. "Per il resto lo
stemma è buono."

lenin e la rivoluzione russa
ROSSO Il rosso dalla divisa dello zar era stato spazzato via da fiumi di coccarde rosse, i soldati si
cucivano grandi stelle rosse. “Togliti quell’orrore!” aveva ingiunto la principessa Jussupova al suo
autista che per prudenza si era messo un fiocco rosso.
ARREDAMENTO Nel quadro di Isaak Brodsky, “Lenin allo Smolny”, prima istituto per
l’educazione della nobili fanciulle, c’è l’abc dell’arredamento moderno: fodere bianche sulle
poltrone, pareti nude, parquet senza tappeti, spazio vuoto. Come nella camera del giovane Lenin,
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oggi visitabile, in cui ognuno degli oggetti, dal calamaio al catino per la toeletta, era finalizzato al
lavoro dell’agitatore che viveva di tè e pane nero.
FAME “Pane e aringhe!”, chiedeva il proletariato nella manifestazioni contro lo zarismo. La fame
era un’ossessione. “Non si pensava, non si parlava d'altro: come si faceva per avere un'aringa, un
po' d'olio, un paio di mele.”
ORTO A Ekarterinburg la famiglia imperiale prigioniera consumava razioni uguali a quelle dei
soldati di guardia. Per sopravvivere Nicola II era obbligato, sotto stretta sorveglianza, a coltivare
l’orto e a tagliare la legna per il camino.
BARBE I pizzetti di Lenin e Trosky liquidarono le ampie barbe di Marx e di Engels e quella
patriarcale dello zar Nicola II. In un caminetto dell’ultima dimora dei Romanov venne ritrovata
parte della barba dello zar “che è stata conservata”. Secondo una graduatoria del Times, la barba di
Marx è “più famosa di quella di Gesù" mentre quella di Lenin” è solo in sesta posizione”.

la rivoluzione russa
CAMICIE Lenin indossava come molti borghesi russi dell’epoca una camicia bianca a collo
morbido. Il futurista Vladimir Majakovskij ne ostentava una provocatoriamente gialla.
MATRIMONIO Nel 1917, tre mesi dopo avere preso il potere, i bolscevichi fecero due decreti,
introducendo il matrimonio civile e il divorzio. Per annullare il matrimonio era sufficiente
comunicarlo per posta all'autorità e pagare un’imposta di tre rubli.
LIBERO AMORE Per una rivoluzionaria come Aleksandra Kollontaj il libero amore era essenziale
per l’emancipazione della donna. “L'amore, sosteneva, è come un bicchier d'acqua”, un atto
semplice, senza implicazioni. Un punto di vista non condiviso da Lenin, malgrado i suoi amori
extraconiugali. “Benchè io non mi consideri assolutamente un asceta, sono convinto che la
cosiddetta “nuova vita sessuale” dei giovani e sovente degli adulti è decisamente borghese; si tratta
di una variante della cara, vecchia casa chiusa borghese. Tutto questo non ha niente a che fare con
l’amore libero, così come noi comunisti lo intendiamo”.
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la rivoluzione russa
INSALATA RUSSA Presto la cucina tradizionale venne condannata come reazionaria. Ma tra le
vittime del 1917 ci fu anche un piatto relativamente recente l'insalata russa, fino ad allora chiamata
l’ “insalata Olivier”, dal nome di un celebre chef Lucien Olivier, padrone del ristorante moscovita
L’Ermitage, che la inventò nell’Ottocento. La ricetta, rimasta segreta fino alla morte dello chef nel
1883, comprendeva ingredienti costosi e quindi immorali - aragosta, gelatina, lingua, tartufo, aspic,
capperi e filetti d'acciughe - rapidamente sostituiti con patate, carote e altre verdure fredde.

la rivoluzione russa guardie rosse a cavallo
DOMESTICA Paladina delle donne, la Kollontaj scriveva: “Al posto della donna che pulisce il
proprio appartamento, la società comunista può impiegare manodopera che la mattina va di casa in
casa a fare le pulizie. Alla donna che oggi si affanna tra le pentole, passando le poche ore libere
della sua giornata a preparare il pranzo e la cena, la società comunista offrirà pubblici ristoranti e
mense comunitarie. La lavoratrice non sarà più costretta a spezzarsi le reni sulla tinozza, o a
rovinarsi gli occhi rammendando le calze e rattoppando la biancheria: dovrà solo portarla ogni
settimana alle lavanderie collettive, e ritirarla poi lavata e stirata. Liberandola dalla schiavitù
domestica, il comunismo rende la vita della donna più ricca e felice”.
TRENO Nella fantasia popolare del 1917 il treno lussuoso della zar era stato rapidamente sostituito
dal vagone piombato su cui Lenin era tornato clandestinamente in Russia, grazie ai servizi segreti
tedeschi, e più tardi dal treno blindato con cui Trotzky combatteva i nemici della rivoluzione in tutta
la Russia.
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la rivoluzione russa
SOLDATESSE A difendere il Palazzo d’Inverno insieme ai giovani Junker e a alcuni cosacchi,
c’era il Battaglione femminile della Morte, una valorosa brigata d’assalto femminile composta di
soldatesse con i capelli rasati a zero, che resistettero a lungo. Non volevano arrendersi, ma furono
costrette dai maschi. Tre soldatesse furono violentate e molte altre molestate e insultate.

la rivoluzione russa
OMOSESSUALITA’ Nella nuova Russia l’omosessualità non era più un reato, ma l’opinione
pubblica era meno aperta dei legislatori.
CAPPELLI Lenin, arrivato con una borghese bombetta nera, l’aveva presto sostituita con quello
che sarebbe diventato il suo emblema, il berretto a visiera dei proletari. I soldati della rivoluzione
invece usavano spesso la Budënovka un cappello di lana col paraorecchie e una stella rossa,
indossabile sotto l'elmetto.

la rivoluzione russa
CRANIO La calvizie di Lenin attirava l’attenzione. Rosa Luxembourg aveva commentato: “Guarda
la sua testa ostinata, testarda. È proprio la testa di un contadino russo con pochi tratti vagamente
asiatici”. Lo scultore Aronson era affascinato dalla testa del tribuno straordinariamente simile a suo
parere a quella di Socrate. Secondo altri invece ricordava quella di Verlaine. “Si ha quasi la
sensazione che quella superficie emani una luce fisicamente reale”, sospirava il compagno
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Lunacharsky.
PINCE-NEZ Quando la scultrice Clara Sheridan, parente di Churchill, chiese a Trotsky di togliersi
il celebre pince-nez che le impediva di cogliere i suoi tratti, lui aveva confessato che senza pice-nez
si sentiva smarrito e disarmato. Era come una parte di lui stesso.
TRAVESTIMENTO Per non farsi riconoscere dalla polizia zarista Lenin si era vestito da operaio,
aveva rinunciato alla barba e, oltre a un paio di occhiali, aveva adottato una parrucca che era
rimasta attaccata al berretto quando aveva saluto la folla.
PORCELLANA La manifattura imperiale, ribattezzata Fabbrica statale di porcellana di Petrograd,
nuovo nome di San Pietroburgo, aveva prodotto piatti decorati con falce e martello. Dall’influenza
di artisti come Kandinskij nacquero prodotti splendidi e arditi, come “Equilibrio”, la tazza da tè di
Malevich.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lato-pop-quot-rivoluzione-39-ottobre-quot-nbspproporre-159257.htm
-----------------------

Nasce Piattaforma d’inchieste militanti
Pubblichiamo oggi in traduzione italiana la presentazione di Plateforme d’Enquêtes Militantes, un
importante spazio di analisi e controinformazione appena nato in Francia.
Durante il movimento contro la “Loi Travail e il suo mondo” ci siamo mobilitat* in gran numero
per opporci a questa riforma e a ciò che essa rappresenta. Studenti/esse e lavoratori/trici,
disoccupat* e precari/e abbiamo proseguito l’agitazione e moltiplicato gli scambi anche dopo la sua
approvazione, a partire dal settembre 2016. A tal proposito, diversi spazi d’autoformazione di medio
e lungo termine hanno contribuito a dare forma a un bisogno condiviso di strumenti critici. Ci pare
ora necessario articolarli tra di loro al fine di intervenire direttamente nella congiuntura presente. La
piattaforma che lanciamo è alimentata da tali esigenze e ambisce a dar loro corpo, ponendosi
l’obiettivo di accelerare e intensificare la produzione teorica e politica. L’intenzione è di situarsi tra
la linea di condotta e l’elaborazione intellettuale, laddove le proposte teoriche sfociano sull’azione e
la prassi produce discorso. Intendiamo sviluppare questa dinamica nelle cinque direzioni seguenti.
1. Inchieste e interventi:
Non delle semplici inchieste sociologiche, né delle mere inchieste giornalistiche; ma delle inchieste
militanti, che mirano esplicitamente a produrre un sapere di parte, a impegnarsi attivamente nelle
lotte sociali e politiche. Una volta svanita la fase d’ebollizione della mobilitazione contro la Loi
Travail, l’importanza dell’inchiesta è stata sottolinea a più riprese e da vari soggetti, come
strumento per andare oltre le più strette cerchie militanti. Scambio “a caldo” in situazioni
conflittuali (manifestazioni, scioperi, azioni, ecc.) o impegno nel quotidiano, l’inchiesta s’inscrive
nella realtà sociale da cui emergono i comportamenti politici. Essa si caratterizza come uno stile di
militanza volto a produrre delle conseguenze effettive: tessere legami, co-elaborare traiettorie di
mobilitazione, accentuarne la capacità offensiva. L’inchiesta costituisce un momento in cui la presa
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di parola, l’aggiornamento di un sapere, la costruzione di un punto di vista sostengono e connettono
le resistenze, favorendo la messa in comune delle pratiche di lotta in cui si affrontano non soltanto
lo sfruttamento e la precarizzazione, ma anche il dominio di genere e l’oppressione di razza, le
violenze di Stato, lo spossessamento territoriale e ambientale. L’inchiesta, in questo senso, ambisce
a produrre sapere e a favorire le forme d’antagonismo.
1. Prospettive transnazionali:
La crisi sistemica che attraversa il capitalismo è non solamente strutturale e permanente, ma anche
globale. Annunciata negli Stati Uniti dal 2007, rapidamente propagatasi in Europa, ha in seguito
contaminato l’Asia per installarsi infine ai quattro angoli del mondo. Allo stesso modo, il ciclo di
lotte che si contrappone alla crisi è di un’ampiezza inedita: planetario e radicale, diffuso e
intermittente. Dalle coste mediterranee fino a quelle transatlantiche, dai centri di produzione di beni
e saperi fino alle reti logistiche e alle metropoli, i rapporti di sfruttamento e di oppressione
capitalistici sono ormai fronteggiati da una pluralità di soggettività in rivolta. Dopo l’esaurimento
del movimento operaio tradizionale e dei movimenti anticoloniali, le forme di auto-organizzazione
si rinnovano a livello globale, reinventando lotte e capacità critica. Trasmettere tali conflitti,
apprendere da loro e sostenerli risultano dunque delle sfide prioritarie.
1. Materiali critici:
È ugualmente cruciale elaborare testi che si focalizzano sulle trasformazioni del mondo
contemporaneo e sugli strumenti che conducono a comprenderle e a piegarle a favore delle lotte.
Dalla critica delle nuove forme del lavoro all’analisi delle esperienze di mobilitazione, passando per
la disamina delle configurazioni di potere, gli interventi di questa sezione costituiscono dei materiali
per leggere la fase e contribuire ai dibattiti interni ai movimenti sociali.
1. Storie e memorie:
Se la nostra eredità non è determinata da nessun testamento, rimane ciononostante importante
conoscerla. Le lotte, come la repressione, hanno un passato che pesa sul loro presente in modo
troppo spesso inconsapevole. Gli stessi errori si ripetono, le stesse vittorie avvengono senza che si
sappia come sfruttarle. Non solo siamo privati dei mezzi per veicolare le nostre storie, ma anche
degli strumenti per ricostruirle, e vi sono ancora troppi pochi spazi che fanno eccezione a tale
regola. Riappropriarsi e diffondere le memorie delle differenti lotte e delle esperienze teoriche che
le hanno accompagnate costituisce dunque una tappa decisiva nell’elaborazione delle conoscenze
necessarie per definire un piano d’azione comune.
● Galleria:
Uno spazio consacrato alle anticipazioni e alle recensioni di opere (saggi, romanzi, film, pièces,
performances) attuali o passate che possono animare le riflessioni necessarie a capire il mondo
all’interno del quale siamo costrett* a pensare ed agire.
Questa piattaforma, gestita tramite una mailing list, è aperta a proposte di testi che rientrano in uno
o più delle cinque sezioni.
fonte: http://effimera.org/nasce-piattaforma-dinchieste-militanti/
---------------------------

L’anno che ha cambiato YouTube
Dallo scandalo Pewdiepie al maggiore controllo sui contenuti: il “tubo” sta provando a diventare la
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nuova tv.
Pietro Minto scrive su Prismo, La Lettura e
Rolling Stone. Nel tempo libero manda due newsletter.
Il 2017 è stato un anno di profondo cambiamento per YouTube. E non parliamo del
nuovo logo, quanto della trasformazione che ha attraversato l’idea stessa del sito, del suo ruolo
all’interno di Alphabet, la holding che contiene Google e tutte le sue propaggini. Alcuni di questi
cambiamenti sono stati determinati da eventi esogeni, come l’ascesa di Facebook nel settore video:
il social network, forte dei suoi due miliardi di utenti, spinge da tempo qualsiasi contenuto video,
incentivando sempre più utenti a utilizzare la propria piattaforma piuttosto che il servizio. Altri
stravolgimenti, invece, hanno avuto a che fare con il nazismo e Pewdiepie.
Lo scorso settembre Felix Kjellberg, svedese di 27 anni, conosciuto su internet come Pewdiepie e
per essere l’utente YouTube con più iscritti al mondo, ha pubblicato un video che ha fatto scandalo.
Il tutto iniziava come un esperimento ironico attorno a Fiverr, un sito che permette di trovare
freelancer disposti a realizzare un logo per pochi dollari, per esempio. Insomma, una piattaforma in
cui è possibile trovare grande disponibilità in cambio di pochi soldi. Per dimostrare l’assurdità del
tutto, Kjellberg decise di pagare due ragazzi per mostrare alla telecamera un cartello con su scritto
“Death to jews”, “Morte agli ebrei”.
Il video fece ovviamente scalpore ma pochi giorni dopo un’inchiesta del Wall Street Journal scovò
contenuti anti-semitici o razzisti in altri nove video recenti dello youtuber, dando inizio a una
grande crisi per lo status quo di Youtube. Le prime conseguenze si limitarono a toccare lo svedese,
che perse prestigiosi contratti pubblicitari (tra cui quello con una casa di produzione di proprietà
della Disney) e si vide cancellare la serie che produceva per il servizio a pagamento YouTube Red,
Scare Pewdiepie. Seguirono quindi le sue scuse, per quanto piuttosto strane, contenute in un video
in cui il ragazzo tenta di giustificare la sua decisione pur accettando le critiche, per concludere con
un messaggio ostile nei confronti del Wall Street Journal, qui inquadrato come scampolo di “old
media” in missione per distruggere il nuovo che avanza.
Il caso Pewdiepie è stato però solo l’inizio. La seconda ondata di reazioni è andata invece a colpire
la community in generale, scatenando quella che è stata definita la Adpocalypse di YouTube, con
una crasi tra advertising a apocalypse. Il caso Pewdiepie ha portato alla luce il principale problema
del modello pubblicitario di YouTube: l’assenza di controllo da parte degli inserzionisti, i quali
possono usare il sito per raggiungere un certo audience, ma non possono scegliere di accostarsi a un
determinato canale o artista. Si tratta di un’enorme differenza rispetto al mercato televisivo o della
stampa, in cui gli inserzionisti possono affiliarsi facilmente a trasmissioni o testate che ritengono in
linea con la loro immagine, evitando invece altri ambienti “tossici”. Ora torniamo a Pewdiepie, il
canale con più iscritti al mondo, noto a milioni di ragazzini e di genitori, che negli anni hanno
deciso di “fidarsi” del ventisettenne. Qualsiasi brand vorrebbe comparire nei suoi video, giusto?
Certo che sì; almeno fino a quando non vengono alla luce le sue “ironiche” allusioni a Hitler e
l’Olocausto. A quel punto qualsiasi inserzionista è legittimato a domandarsi a quali altre cose
orrende il loro brand è stato affiancato.
Negli ultimi mesi il termine “monetizzazione” è diventato l’incubo di molti creativi di YouTube: è
l’ago della bilancia con cui il sito decide se un video potrà contenere pubblicità oppure no.
Ecco il perché della grande fuga dei maggiori inserzionisti dalla piattaforma (nomi come AT&T,
Verizon, GSK, Pepsi, Walmart e Johnson & Johnson) che ha spinto Youtube e Google a contrattare
un loro ritorno. Il prezzo per la tregua tra i brand in questione e il servizio di video si è però rivelato
molto alto: non solo per Pewdiepie ma per tutti gli youtuber.
Negli ultimi mesi il termine “monetizzazione” è diventato l’incubo di molti creativi della
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piattaforma: è l’ago della bilancia con cui il sito decide se un video potrà contenere pubblicità – e
quindi creare profitto – oppure no. Nella prima metà del 2017 l’Adpocalypse è stato l’argomento
più dibattuto nella community di YouTube, una minaccia al modello di business di molti youtuber.
A preoccupare non è il fatto che il sito possa muovere le leve economiche, quanto il criterio con cui
lo può fare. La logica della difesa dei brand, infatti, spinge YouTube a far diminuire i profitti di tutti
i contenuti “sensibili”, ovvero quelli che parlano di problemi politici e sociali. Le opinioni forti,
potremmo dire.
L’utilizzo di questa lente rischia però di livellare le enormi differenze tra un video “politico” e una
clip con contenuti nazisti, prodotti separati da sfumature che gli algoritmi non sono in grado di
cogliere. A finire nel tritacarne, poi, sono stati infatti alcuni canali impegnati nel settore LGBT, oltre
a molti nomi grossi dell’alt-right. Ecco perché l’Adpocalypse è ben più di un problema per Alphabet
e può essere vista come una forma – indiretta – di censura politica. Oltre a Gaby Dunn, giovane
icona per i diritti gay, Infowars e Breitbart (tre nomi davvero distanti l’uno dall’altro), a
confermarlo è stato Philip DeFranco, un vlogger che da anni tiene il quotidiano DeFranco Show sul
suo canale, e che ha reagito al giro di vite inaugurando la DeFranco Elite, un piano con cui i suoi
utenti possono finanziare direttamente e mensilmente il suo progetto, in modo da circumnavigare le
mosse di YouTube. L’Elite ha avuto un enorme successo ma è il genere di mossa che solo un nome
come il suo può permettersi: che significa quindi questo nuovo corso di YouTube per i nuovi
arrivati, gli esordienti, le persone che hanno bisogno di un minimo ritorno economico per
cominciare?
“Violenza, porno, droghe e odio”
Il problema politico rimane, comunque, ed è preoccupante perché quella inaugurata da YouTube
sembra essere una tendenza a cui Facebook si è già adeguata. Dopo aver passato gli ultimi anni a
“spingere” i contenuti video all’interno della piattaforma, creando pagine in grado di macinare
milioni di visualizzazioni al mese, Facebook sta invadendo il campo di YouTube permettendo agli
utenti di monetizzare i loro contenuti. Ciò porta con sé due problemi: innanzitutto quello dei diritti,
visto che per aumentare il proprio peso nel settore dei video online, Facebook non ha fatto nulla per
colpire chi ruba contenuti altrui e li ripropone nella propria pagina. Risultato? Il social network è
una terra senza padroni in cui il furto e il plagio sono più che tollerati. Il secondo problema è che
anche il social network di Mark Zuckerberg ha annunciato che non monetizzerà contenuti
contenenti “violenza, porno, droghe e odio”.
Quella inaugurata da YouTube sembra essere una tendenza a cui Facebook si è già adeguata: anche
il social sta permettendo agli utenti di monetizzare i loro contenuti.
Sono parole grosse, tutte vagamente negative: chi non vorrebbe escludere dalla propria piattaforma
“violenza, porno, droghe e odio”? È scavando nel regolamento interno che comprendiamo il vero
significato di questi termini e, tra le categorie escluse dalla monetizzazione, scoviamo virgolettati
come: “tragedia e conflitto” e “contenuto che è incendiario e infiammatorio”. La critica sociale e
politica, la satira e in generale le opinioni forti sembrano essere quindi le prime a venire cassate
anche su Facebook.
Dopo mesi di polemiche e richieste di chiarimento cadute nel vuoto, l’Adpocalypse sembra essere
rientrata: sono stati fatti dei miglioramenti ai meccanismi della demonetizzazione, certo, ma il
timore è che la sua esistenza sia già stata accettata. YouTube è già cambiato, e con esso i suoi
creatori e il suo pubblico: il piano sta funzionando, gli investitori sono tornati.
Il feed
Anche il design sembra confermare l’idea della profonda trasformazione avvenuta a YouTube in
pochi mesi. Al di là del nuovo logo svelato recentemente, il sito sta cambiando profondamente:
prendiamo il feed, per esempio, che si è trasformato da una collezione di video provenienti dai
canali a cui si è iscritti a una selezione di contenuti sulla base delle preferenze dell’utente.
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Attenzione a queste ultime parole, che nascondono lo zampino dell’algoritmo. L’affiliazione a un
canale, l’iscrizione, ha meno peso se un algoritmo scova clip da tutta la piattaforma e le consiglia
all’utente. Secondo un articolo di The Verge sull’evoluzione del feed del sito, è stato l’utilizzo di
Google Brain, la sezione del gigante dedicata all’intelligenza artificiale, a consentire questa
trasformazione:
I canali non dominano YouTube come un tempo. Aprite YouTube nel vostro telefono oggi e li
troverete nascosti in una tab a sé stante. Al loro posto l’app vi mostra un feed con un misto di video
basati sui vostri interessi. Ci sono video provenienti dai canali a cui siete iscritti, certo, ma ce ne
sono anche di collegati ad altri video che avete guardato, provenienti da canali che non conoscete.
Dopo un 2017 simile, è evidente come lo status quo di YouTube sia ancora troppo fragile per
sostenere un altro scandalo; ed è un problema, visto che la piattaforma è una miniera di questo
genere di cose (youtube drama, lo chiamano gli addetti ai lavori). Lo scorso settembre, Pewdiepie,
che nel frattempo aveva condannato apertamente i neo-nazisti dopo i fatti di Charlottesville, stava
facendo una diretta streaming nella quale giocava contro altri utenti. Nel mezzo della partita, ha
gridato a un altro giocatore la “n-word”, il famigerato insulto razzista contro le persone di colore:
così, davanti a migliaia di spettatori e a pochi mesi dalla bagarre sull’Olocausto.
Questa volta la reazione degli altri youtuber è stata differente, lontana dalla solidarietà di settore
dimostrata a febbraio: in molti hanno accusato lo svedese e sottolineato come il suo comportamento
metta in pericolo la tenuta economica di migliaia di professionisti. Sean Vanaman, per esempio, il
co-fondatore di Campo Santo, un produttore di videogiochi, è stato il più duro contro Kjellberg,
chiedendogli di togliere tutti i video in cui aveva giocato a giochi prodotti dalla sua azienda, per non
ledere l’immagine della stessa.
A fine settembre, infine, è giunto l’ultimo cambiamento della piattaforma, che questa volta sembra
voler colpire deliberatamente gli autori minori, gli ultimi arrivati. Una caratteristica classica dei
video di YouTube sono le “card” finali, dei quadrati che gli utenti possono cliccare per aprire altre
pagine: possono essere link interni a YouTube ed esterni, e quindi portare a un sito di
merchandising, una pagina Facebook, una di Patreon. Ebbene, tali link esterni sembrano non
funzionare più, come denunciato da molti youtuber, poiché nel futuro a breve termine il sito
chiederà agli utenti di entrare a far parte di un programma chiamato “YouTube Partner”, con cui
sarà possibile far rispettare le regole e monitorare le attività degli youtuber. L’obiettivo è di tutelare
il pubblico da link malevoli ma in questo modo si toglie ai canali minori un’utile forma di guadagno
non pubblicitaria.
Cosa sta succedendo, quindi? Si tratta di una vendetta nei confronti di siti come Patreon, sempre più
diffusi tra i creatori di video? Oppure, più realisticamente, è l’ennesima tappa della strada di
YouTube verso il mainstream: quello vero, istituzionale. Per farlo, però, deve diventare
un’alternativa credibile alla televisione, un settore pesantemente regolamentato in cui le sorprese
sono poche e gli investimenti massicci. Per diventare la “nuova tv” YouTube è disposta a perdere –
o indebolire – quell’anima casereccia, sperimentatrice e incontrollabile che l’ha reso quello che è
oggi, una palestra in cui chiunque può provarci, facendo qualche soldo. Appena un anno fa, un
aspirante youtuber poteva ancora pensare di avere YouTube dalla sua parte; oggi, a fine 2017, le
cose sembrano essere cambiate per sempre.
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/anno-cambiato-youtube/
------------------------------
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In Italia non c’è abbastanza fibra ottica per tutti
Il mercato quest’anno cresce a 472 milioni di chilometri, ma i produttori non possono soddisfare
tutte le richieste. L’offensiva dei prodotti low cost
di Luca Zorloni
23 Ott, 2017

Città
raggiunte dalla fibra ottica 1 Giga
Si calcola che entro la fine di quest’anno nel mondo saranno stati prodotti, venduti e installati
472 milioni di chilometri di fibra ottica. Se fossero legati in un unico, lunghissimo, filo,
potrebbero coprire per circa 1.223 volte la distanza tra la Terra e la Luna. La domanda di fibra ottica
cresce a vista d’occhio. Nel 2016 sono stati posati 425 milioni di chilometri, secondo il centro di
ricerche inglese Cru. Nel 2010 erano 150 milioni, nel 2001 100 milioni. Tuttavia l’offerta non
soddisfa del tutto la domanda. “C’è una carenza che io stimo in 20-25 milioni di chilometri”,
spiega a Wired Philippe Vanhille, vicepresidente senior della divisione telecomunicazioni di
Prysmian. L’origine della mancanza di fibra è la Cina, dove nel 2016, dati Cru, gli ordini sono
cresciuti del 57%. “L’Europa sta partendo ora. Il 2018 sarà un anno difficile in alcuni mercati
europei, come Francia, Italia e Germania”, prosegue Vanhille.

Il
mercato della fibra ottica nel mondo (dati Cru, da Prysmian)
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Prysmian è uno dei più grandi produttori al mondo di fibra ottica ed è il leader in Europa.
Il gruppo realizza cavi per l’energia e le telecomunicazioni, ha 82 stabilimenti produttivi e 21mila
dipendenti in cinquanta Paesi e l’anno scorso ha chiuso con un fatturato di 7,5 miliardi di euro.
Pochi giorni fa ha aperto l’ultima fabbrica a Jiangsu, in Cina. Il quartier generale è a Milano, nel
quartiere della Bicocca, dato che Prysmian è erede della Pirelli cavi e sistemi. In Italia l’anno scorso
ha prodotto circa un terzo dei 30 milioni di chilometri di fibra ottica che ha immesso sul mercato.
Il settore promette lauti guadagni. Due anni fa l’ufficio studi Grand View Research ha calcolato che
nel 2025 il mercato della fibra raggiungerà quota 9,1 miliardi di dollari. Con questi ritmi nel
2020 si poseranno circa 519 milioni di chilometri di fibra, secondo Cru. Sempre che ne ci sia a
sufficienza. Il mercato è ristretto, perché “realizzare la fibra richiede investimenti costosi”, spiega
Vanhille. E aggiunge: “La tecnologia si è sviluppata in tre aree. Il Giappone, per effetto dei brevetti
del ministero delle telecomunicazioni. Gli Stati Uniti, dove opera una delle più grandi aziende del
vetro, Corning. E l’Europa, che è il risultato di un mix di brevetti di cui noi ora siamo proprietari”.
Di conseguenza, gli attori del mercato sono pochi. Oltre a Prysmian e Corning, i più attivi sono in
Cina: Hengtong, Ztt, Futong e Yofc (quest’ultimo partecipato dalla società di Milano).

Le
nazioni più connesse con banda larga (Statista)
I loro prodotti finiscono poi nelle aziende di cavi, che assemblano l’infrastruttura con cui cablare le
città. “Qui c’è una frammentazione di mercato e ci sono aziende che fanno cavi di qualità scarsa e
riescono a venderli in questo momento in cui gli operatori sono preoccupati di una potenziale
mancanza di fibra”, osserva il manager di Prysmian. I produttori di cavi si occupano di rivestire i
fili di vetro della fibra con la plastica, ma la qualità dei materiali, dei connettori e lo stesso disegno
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del cavo può compromettere la funzionalità della fibra. “La sola pressione meccanica fa perdere
capacità di trasmettere dati. Aumenta la latenza (il tempo di risposta del sistema informatico, ndr) e
oggi è sempre più importante”, insiste il manager. Inoltre cavi low cost possono deteriorarsi già
dopo pochi anni per un’infrastruttura pensata per durare per trent’anni almeno.
La mancanza di fibra, insomma, ha scatenato una corsa a chi la trova e a chi la vende al miglior
prezzo. I produttori più scaltri arrivano dalla Cina, che da tre anni ha chiuso le barriere agli
esportatori stranieri con tasse di importazione spropositate. In compenso, però, spedisce i suoi in
giro per il mondo a vendere cavi a prezzi concorrenziali. L’offensiva low cost funziona in questo
settore, come in tanti altri in cui la Cina spinge la competizione sul terreno dei prezzi stracciati.
“Vendere in Europa è di impatto, permette di farsi un nome”, spiega Vanhille.
Il manager assicura che anche operatori italiani sono stati contattati. “Alla luce del piano banda
ultralarga, oggi l’Italia è un mercato da 4-5 milioni di chilometri, mentre fino a due-tre anni fa
era sotto i due milioni”, riconosce il vicepresidente di Prysmian. Il solo piano per la banda
ultralarga voluto dal governo Renzi ha messo sul piatto investimenti per 4 miliardi di euro, a cui si
aggiungono le spese degli operatori telefonici e ora le aste sul 5G, che spingerà ulteriormente il
cablaggio in fibra. “Ha bisogno di un’infrastruttura capillare in fibra per le antenne small cells”,
spiega Vanhille.

La
diffusione della fibra ottica nel mondo (dati Prysmian)
In questa prospettiva la scarsità di fibra assume i contorni di un’urgenza. Per assicurare il
completamento dei piani di cablaggio, governi e compagnie telefoniche accelereranno sugli
acquisti. “La Francia è un caso eccezionale. Ha messo la fibra dappertutto ed è avanti. È un
mercato che raggiunge i 15 milioni di chilometri”, osserva il manager. L’Italia è più indietro, in
buona compagnia di Germania e Regno Unito. Il passaggio dal doppino di rame alla fibra è un
processo ora in corso, ma i tempi stringono. In Germania la stessa Deutsche Telekom, dopo anni
trascorsi a difendere la rete in rame, ha dovuto capovolgere strategia e investire in fibra. Solo nel
2016 ha investito 5 miliardi di euro per colmare la distanza.
fonte: https://www.wired.it/economia/business/2017/10/23/fibra-ottica-italia-cina/
--------------------------curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia
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Taranto, soffia il vento: le polveri dell’Ilva oscurano il cielo
Una nube di minerale tanto alta e densa, sospinta dal forte vento che soffiava su Taranto, da oscurare il cielo sopra
l’Ilva e arrivare nel centro abitato si è alzata dai parchi minerali del siderurgico e ha invaso il rione più vicino allo
stabilimento posandosi su campi e palazzi, provocando le proteste di centinaia di genitori che hanno postato foto e
video sui social network. Scatti inequivocabili che hanno portato l’associazione Peacelink a raccogliere il
materiale per portarlo in procura.
“Oggi una vera e propria tragedia le polveri sottili scagliate nell’aria dal vento a Taranto provenienti dai parchi
minerali dell’Ilva – ha commentato il governatore Emiliano – Quei parchi avrebbero dovuto essere già coperti da
anni eppure si chiede da parte degli acquirenti Ilva una proroga per l’adozione di questa prescrizione
indispensabile per salvare vite umane”.

…Per il principio secondo il quale “chi inquina paga”, il coordinamento di padri e madri tarantini chiede “di
costringere l’azienda, dopo ogni wind day, a una bonifica e pulizia capillare dell’intero territorio, utilizzando le
migliori tecnologie disponibili, fino a rimuovere ogni traccia di scarti di produzione”. Anche le spese per la
bonifica e la pulizia “di balconi, lastrici solari e muri delle costruzioni civili – osserva l’associazione – devono
essere addebitate all’Ilva” e viene chiesto al governo di farsi carico anche “della distribuzione alla popolazione di
guanti in nitrile contro il rischio chimico”.

di Andrea Tundo (Il Fatto Quotidiano)
Fonte:corallorosso
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Mangia, preda, ama
di Filippo Belacchi pubblicato martedì, 24 ottobre 2017
Questa estate ho letto sul Guardian una storia di aquile e falchi che mi ha molto toccato. Non so
cosa abbia intrugliato dentro me, ma mi sono tornate in mente alcune cose sulla scrittura, come
modo di sentire e vedere la realtà, e sulle relazioni, (il terrore di) avvicinarsi all’altro e chiedere
aiuto.
E comunque, la storia è questa: British Columbia, un falchetto rimasto solo nel suo nido,
senza più genitori − probabilmente predati da rapaci più grandi −, disperatissimo, implora
aiuto. Comincia a stridere e piangere, fa un gran baccano, fregandosene se quel pianto a
squarciagola possa attirare l’attenzione dei predatori. E infatti, manco a dirlo, arriva
un’aquila calva che lo prende e se lo porta nel suo nido, assieme ai suoi tre aquilotti; bestiole che
per dimensioni sono quattro volte lui.
Comincia a nutrirlo come fosse suo figlio, per gli aquilotti diventa un fratello, cioè a dire un
aquilotto. Il falchetto, ricevuto questo imprinting, si comporta come loro e più passa il tempo, più
cresce robusto, tanto che il motherfucker è in grado di lottare per il cibo con i suoi fratellastri.
S’infila tra le loro zampe, glielo sottrae e riesce a difenderlo. Aiutato in questo anche da una
venatura di aggressività che pare gli abbia salvato la vita. Per capirci: si è salvato la vita rischiando
la vita.
Gli scienziati sostengono che tutto questo ha dell’incredibile. E con la loro brulla franchezza un po’
asperger, hanno poi spiegato il fatto dicendo che l’aquila ha solo risposto al suo istinto genitoriale:
dinanzi a un becco spalancato le è venuto naturale infilarci del cibo.
Questa storia però non è finita qui, anzi, raggiungerà il suo epilogo nelle prossime settimane e
potrebbe trattarsi di un epilogo triste e brutale. Le aquile predano sempre creature più piccole, non è
quindi escluso che d’un tratto il falchetto venga visto per quello che è, una preda a portata di mano.
Per il momento, durante i primi voli sperimentali, è stato visto mangiare alghe, comportamento
tipico degli aquilotti, per i quali le alghe sono il principale nutrimento durante i primi voli solitari.
Però, come se il suo istinto lo giocasse d’anticipo, ha anche assunto comportamenti che odorano di
falco, e questo potrebbe metterlo in pericolo. Si è avventato su bastoncini e pigne. Le pigne sono
per i falchi qualcosa di simile a manichini su i quali addestrarsi per quando verrà il momento di
predare i roditori, la cui dimensione e forma le pigne ricordano. Nelle prossime settimane si
potrebbe quindi assistere a una crisi famigliare, e quello che per il momento è Tom Hagen (Robert
Duvall) nella famiglia Corleone, corre il rischio di tornare a essere un appetibile reietto. Gli
scienziati dicono che se le cose dovessero mettersi male ci penseranno loro. Porteranno il falchetto
in una sorta di rehab per la fauna selvatica, dove si disintossicherà dalla sua aquilitudine e gli verrà
insegnata la sua natura.
Dicevo che questa storia mi ha fatto venire in mente diverse cose sulla scrittura e sulle relazioni.
Vale a dire che ho sempre pensato che quando si raggiungono livelli di disperazione pari a quelli del
falchetto e si vomita una richiesta di aiuto, qualcuno che ti soccorre, forse anche tra le file degli
improbabili, si fa vivo. In questi casi però, quando si chiede aiuto, occorre non avere più controllo
sulle eventuali posizioni (normalmente percepite come umilianti) che la nostra disperazione ci
costringe ad assumere.
Non penso, anzi sono convinto, che ciò avvenga perché gli esseri umani sono buoni, credo invece
che quando perdiamo completamente il controllo e siamo costretti a fregarcene del modo in cui
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chiediamo aiuto e quindi imploriamo, qualcuno che allunga una mano lo si trova; lo si trova perché
in quelle circostanze si assiste a un incontro tra animali in cui scatta il grado zero dell’empatia: il
nocciolo oltre il quale non c’è più niente, se non il nazismo. (La mia amica Barbara Setti mi ha
detto: “Scusa, ma io mica ho capito cosa volevi dire con quella frase sul nazismo”. Le ho risposto in
maniera confusa, dicendole che quando un essere umano, disperatissimo, chiede aiuto e chi ha di
fronte non risponde e magari guarda con occhi alieni, ci si trova nel territorio del nazismo, quando
cioè i tratti dell’umano vengono ignorati e lacrime e grida sono immondizia da eliminare; ciò che
però avevo in mente mentre parlavo era la scena di questo film, specialmente l’espressione
dell’uomo al minuto 2:04; come al solito in mente avevo un gesto e non un discorso).
Non riuscendo più a mantenere il controllo degli sfinteri dell’anima accade che una creatura dice:
non voglio morire, e l’altra risponde ti prego, non morire. E questo dialogo essenziale avviene non a
parole, ma a gesti.
Di aquile e falchi mi è capitato di leggere alcune cose miracolosamente belle, che dopo l’articolo mi
sono tornate in mente. Per me l’aquila in letteratura sarà sempre Caligula, el àguila!, come la
chiamano i messicani, quando Augie March e quella spietata e stupenda animalessa di Thea, la sua
fidanzata, raggiungono il Messico, accompagnati da un’aquila gigantesca che intendono
ammaestrare per cacciare gli iguana, venderli e fare un sacco di soldi. Le parti in cui Augie March,
per farlo abituare alla sua presenza, tiene l’animale costantemente sull’avambraccio, sono
memorabili. Nelle cittadine afose e derelitte di maleodorante penombra, nei cinema, o in piazza, con
quel coso wagneriano sempre addosso che attira folle di messicani che gridano ¡Mira, mira, mira…
el águila, el águila! Le notti, nelle stanzette di luride pensioni, disteso sul letto, con le pale del
ventilatore che girano e l’aquila enorme di fianco a lui, sul trespolo, lo sguardo costantemente
adirato, gli occhi spalancati e folli –“sinistre pietre preziose, non mostravano altro che crudeltà”;
ogni tanto una mossa repentina, come lo spasmo di una lancetta di orologio che si raccapriccia e
scuote e poi torna a respirare il tempo, immobile e cupa.
Dopo aver accettato la proposta di Thea (ragazza “dagli occhi calmi e lenti”, la figura più sensuale
di tutta la “mia” letteratura), Augie fa un salto allo zoo di Chicago per vedere come sono fatte le
aquile, non avendone mai viste di vive, nella loro pura alterità. E là, attraverso parole, per la prima
volta, l’animale si manifesta.
Bellow quando descrive l’aquila pare adotti una specie di metodo Stanislavskij letterario; Joyce e
Flaubert si fondono, e la voce dello scrittore non descrive e nemmeno scrive, ma scolpisce, anzi,
diventa aquila.
Attraverso la penna di Bellow l’aquila, la sua natura, timida al limite dell’autismo, sembra
l’incarnazione di certe tragedie Shakespeariane; il capo chino ripiegato su di sé, come monarchi
folli e sontuosi. O magari viceversa: alcune tragedie di Shakespeare sono possenti aquile feroci.
E poi c’è un altro libro che ho ripreso in mano proprio questi giorni: Il falco pellegrino, di John
Baker, pubblicato da Muzzio editore, in una nuova, graficamente disastrosa, ristampa (la copertina è
orrenda, a differenza di quella precedente che invece era stupenda: severa, scura, levigata, con un
riquadro che riporta l’illustrazione di un falco che sta di vedetta, con lo sguardo altero, beckettiano,
vigile, colmo di malinconie lontane e invalicabili). (Fulmineo nerdy fact: le traduzioni italiane del
libro di Baker e quello di Bellow sono entrambe firmate da Vincenzo Mantovani).
Il Falco Pellegrino nel corso degli anni, si è lasciato una scia sempre più densa di lettori
appassionati, che se ne stanno in awe di fronte a quello che, più di un libro sulla vita del falco
pellegrino nelle campagne sfiancate dell’Essex, tra DDT e un’atmosfera da catastrofe nucleare, è
soprattutto un libro di poesia. Tra gli ammiratori, in prima fila, c’è Werner Herzog che come
prerequisito per l’ammissione al suo corso di regia ne esige la lettura (assieme alle Georgiche e a un
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altro libro che adesso non ricordo) e del quale, tra le altre cose, dice che chiunque pensi di tirarci
fuori un film dovrebbe essere giustiziato all’istante, senza processo. Chissà perché?
La prosa è straordinaria, pervasa da un ardore sensuale e rarefatto, terribilmente inglese.
Le descrizioni − e anche qui spunta di nuovo il metodo stanislavskij − che accompagnano
l’indagine sullo stato dei falchi (all’epoca, in Inghilterra, quasi estinti in seguito alla seconda
guerra mondiale, quando vigeva l’ordine di sterminarli, perché predavano i piccioni
addestrati a consegnare i messaggi che i piloti della RAF inviavano alla fanteria), si
trasforma nella storia di un uomo che affoga nella sua ossessione: voler essere falco,
volere anzi morire e seppellirsi in cielo. A un tratto l’autore si accorge che mentre osserva
un pellegrino uccidere, si accovaccia, come fanno loro, i falchi, quando predano gli
animali. Le descrizioni delle traiettorie, scatenate ed elegantissime, il calare in diagonale
su una bella ghiandaia, incosciente e frenetica, a rompere nell’azzurro la linea retta del
volo, come il quadro di un Mirò sanguinario. Il falco dopo il colpo impenna, la ghiandaia
sembra inciampare su una linea tesa e invisibile, per un tratto continua a volare e poi
cade, e allora il falco scende, come i guerrieri magici ne La tigre e il dragone, le zampe aperte,
artigli prensili, ali di grigio celeste e ardesia, spalancate come il sipario di un teatro gotico.
Il falchetto del Canada, Caligula − l’eccentrica aquila di Bellow; Baker autore e
personaggio del Falco Pellegrino; Augie March e perché no, Trevis Bickle, assieme all’immagine
interiore dello scrittore, quel che io penso debba essere un autentico scrittore. C’è questo manipolo
di animali, uomini e fantasmi dietro il mio cuore, persone molto sole, feroci e immensamente tristi,
eppure ingorde, attaccate alla vita, alle sue forme e respiri, con tutta la forza che hanno in corpo.
In fondo il falchetto, questa storia di adozione spericolata, credo mi abbia toccato perché gli
abbandonati mi hanno sempre commosso per la loro aria disperata, mesta e selvaggia, come se già
appena nati intuissero che la vita è una faccenda dura, piena di spigoli e macabre tortuosità e che
per andare avanti occorre buttarsi nel mezzo, farsi magari adottare da chi ti ucciderà, crescere tra gli
orchi, là nel paese delle creature selvagge, dove le cose sono un incubo con le fattezze struggenti di
un sogno.
Un’altra storia, che fa il paio con questa del falchetto, e che ho trovato tremendamente dolce e
giusta, esteticamente ed emotivamente giusta, l’ha raccontata Maurice Sendak. Un giorno ricevette
una cartolina diversa dalle tante che i suoi giovani ammiratori erano soliti inviargli, questa era
illustrata da un disegno bellissimo e a spedirgliela era stato un bambino. A differenza di altre volte,
invece della solita nota di ringraziamento, si attardò e rimase a pensare sul da farsi; decise infine di
scrivergli un biglietto accompagnato da un disegno di una creatura selvaggia. Qualche tempo dopo,
Sendak ricevette una lettera dalla madre del bambino, la quale lo informava che a suo figlio la
cartolina era talmente piaciuta che se l’era mangiata. E Sendak affermò che quello era il
complimento più bello che avesse ricevuto.
Ingordo, feroce e tenerissimo bambino; fratello mio, dove sei?
Grazie a Barbara Setti e Alessandro Marzocchi
Filippo Belacchi
Filippo Belacchi lavora tra Fano e Firenze. Ha pubblicato nel 2011 la raccolta Cinque racconti e
una resa dei conti (Pequod Italic 2011) e nel 2015 il racconto Desolation Row. Insegna Letteratura
Comparata alla Gonzaga University a Firenze. Ha scritto saggi su Vladimir Nabokov, Don DeLillo
e Martin Amis.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/mangia-preda-ama/
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Se le donne abbassano le braccia, cade il cielo
tattoodoll

ha rebloggatocutulisci

Segui
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molecoledigiorni

Se le donne abbassano le braccia
cade il cielo.
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- proverbio africano
Fonte:molecoledigiorni

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

Carriola felice
buiosullelabbra

ha rebloggatocuriositasmundi
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molecoledigiorni

Ph. Alain Laboile
Fonte:molecoledigiorni
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Promemoria sul tempo scalzo
tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi

Imparare a parlare dai bambini.
Inventare il plurale delle cose.
Un bau due tre quattro bai.
Dimenticare le coniugazioni
far cadere in terra il tempo.
Non camminarci sopra scalzi.
— Andrea Bajani, 6. da Promemoria
(via luomocheleggevalibri)
Fonte:poetarumsilva.com

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

Non ci avrete mai dalla vostra parte
cartofolo

Ho visto tedeschi enormi e ubriachi abbracciare piangendo di gioia minuscoli turchi
delusi, alla fine di una semifinale di calcio.
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Ho visto la nipote italiana di un fascista e il nipote tedesco di un nazista andare in Francia,
al cimitero, a rendere omaggio ai caduti volontari della Repubblica nella guerra di
Spagna.
Ho mangiato cous cous a casa di un ebreo iraniano a Digione, sposato con una cattolica di
origine italiana.
Ho comprato un costume da bagno con una ragazzina musulmana.
Ho ascoltato un quartetto kazako nella chiesa di farneta.
Ho ospitato nella mia camera di ragazzina degli sciamani sudamericani.
Ho parlato di sesso omosessuale a un prete molto paziente.
Mi sono fatta raccontare la storia di Ganesh in un ristorante a Chandigar.
Ho amici di ogni religione, di ogni paese, che bevono il cappuccino col cacciucco, che si
portano la moka in vacanza, o che dicono il rosario per la novena.
A ognuno di loro voglio un gran bene.
E non smetterò mai.
Non smetterò mai di viaggiare, di imparare, di conoscere, di amare.
Non ci avrete, terroristi, razzisti, intolleranti, violenti, odiatori del mondo tutti.
Non ci avrete mai dalla vostra parte.
— anonimo

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

Impedenze
dimmelotu
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dune-mosse

Massimo massimo arrivo a Nuoro
uomodelgiappone

Massimo arrivo dal medico in fondo alla via
guerrepudiche

Ma non scherziamo! Chi ce la fa ad alzarsi dal letto?
Fonte:dune-mosse

------------------------------------
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LA VERA “MAFIA CAPITALE” - LA SCALATA DI SALVATORE
TOTO’ RINZIVILLO, IL PADRINO DI GELA CHE HA MESSO LE
MANI SU ROMA
IL BACIO FRA IL BOSS E UN AGENTE DEI SERVIZI SEGRETI, UNO DEI CARABINIERI
EROI SOPRAVVISSUTI ALL' INFERNO DI NASSIRIYA - IL RUOLO DEL PADRINO
GUTTADAURO, GLI INCONTRI CON “LA COMBRICCOLA DEL SINDACO”
Salvo Palazzolo per “la Repubblica”
I suoi uomini dicono di lui: «È ben voluto da tutti, e chi non lo vuole bene gli porta rispetto». E se
ne danno una ragione: «Un conto è la mafia cattiva, la mafia infame, e un conto è la mafia buona».
Il boss di Gela Salvatore Rinzivillo era così "buono" che uno stimato avvocato romano, Leonardo
Ferlito, gli baciò la mano non appena lo vide entrare al ristorante "Da Brando", sulla Flaminia
vecchia. Era il 23 maggio dell' anno scorso, i finanzieri del Gico osservavano a distanza. L'altro
avvocato al tavolo, Giandomenico D'Ambra, fu più discreto.
Lui era già a libro paga del padrino siciliano, per suo conto si occupava di "sistemare" processi in
Cassazione. La "mafia buona" di Roma. Si è sorpreso persino il giudice che ha firmato gli ordini di
arresto per Rinzivillo e D'Ambra, qualche giorno fa: «Evidentemente, il baciamano non esiste solo
nelle sceneggiature cinematografiche», ha scritto il gip di Caltanissetta David Salvucci.
Eccola, l' ultima versione della mafia Capitale, una storia che nasce da un'indagine nel cuore della
Sicilia e arriva fino ai salotti della Roma che conta. Il 6 luglio dell' anno scorso, alle 10 del mattino,
un insospettabile emissario di Rinzivillo, il dirigente della Regione Siciliana Filippo Guarnaccia si
preparava a un incontro molto particolare, gli investigatori della squadra mobile di Caltanissetta lo
intercettavano mentre parlava col boss: «Stamu aspittannu all'amico, chiddu da fotografia». Stiamo
aspettando l' amico, quello della fotografia. E precisava: «Chissu è na combriccola ca fici acchianari
u sinnacu nuovo».
L'uomo che Guarnaccia stava per incontrare «è nella combriccola che ha fatto eleggere il sindaco
nuovo». Chiosa il gip: «Si ritiene che il nuovo sindaco a cui faceva riferimento Guarnaccia nella
conversazione fosse il nuovo sindaco di Roma, Virginia Raggi, che veniva eletta proprio poco
prima». Chi è l'uomo legato al nuovo corso della politica romana che ha incontrato l'emissario del
padrino siciliano? Di quali affari dovevano discutere? Una cosa è certa, Guarnaccia curava il rampo
immobiliare della holding Rinzivillo.
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ARRESTI DEL CLAN RINZIVILLO
Sono tante le sorprese di questa indagine, coordinata dalle procure di Caltanissetta, di Roma e dalla
procura nazionale antimafia. Salvatore Totò Rinzivillo (fratello di due ergastolani) non è uno dei
tanti mafiosi in cerca di affari nella Capitale. Rinzivillo si muove da ambasciatore con un mandato
autorevole, un mandato che sembra gli sia stato conferito proprio a Roma.
IL BURATTINAIO
È il capitolo più misterioso. Il grande burattinaio della nuova (vecchia) "mafia buona" della
Capitale sarebbe un pezzo da novanta di Cosa nostra palermitana che da qualche tempo si è
trasferito in una bella casa nella zona della stazione Ostiense. Lui è Giuseppe Guttadauro, u dutturi,
l'ex aiuto primario del Civico di Palermo e capomafia del quartiere Brancaccio, il fratello Filippo è
il cognato del superlatitante Messina Denaro: in Sicilia, il salotto del dutturi era frequentato da
politici e professionisti, poi un giorno l'allora governatore Cuffaro fece sapere che il Ros aveva
piazzato una microspia in casa, e la processione si fermò.
Guttadauro, come Rinzivillo, si è fatto diversi anni in carcere. Adesso, il primo conduce una vita da
pensionato (almeno ufficialmente), fa anche volontariato in un'associazione. Il secondo, è
ossequiato dai colletti bianchi. E, intanto, il figlio di Guttadauro, Francesco, imprenditore ittico
sempre in viaggio fra il Marocco e Roma, telefonava a Rinzivillo: «Mio padre mi sta dicendo, ma
perché non viene con sua moglie che mangiamo qua insieme?».
IL BOSS E LO 007
L'indagine coordinata dai procuratori Amedeo Bertone e Giuseppe Pignatone sembra il sequel della
serie Tv "Suburra". Un altro scatto riprende il bacio fra Rinzivillo e un agente dei servizi segreti,
uno dei carabinieri eroi sopravvissuti all' inferno di Nassiriya. Marco Lazzari è stato intercettato
mentre svelava l' ultima inchiesta su Messina Denaro, che ruotava proprio attorno a Rinzivillo. «Ti
devi allontanare da zio - così diceva all' avvocato D'Ambra - io già ci ho parlato». Ma continuava a
dire un gran bene del boss: «Mi faccio certe chiacchierate... è un maestro di vita, da stringergli la
mano e stare zitti».
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CLAN RINZIVILLO
VOGLIA DI MAFIA
A scorrere il numero di colletti bianchi che cercavano Rinzivillo non c'è da stare tranquilli. In un
altro scatto finito nell'indagine c'è l'ennesimo saluto affettuoso, con l'immancabile bacio, fra il boss
Rinzivillo e un chirurgo ortopedico romano, Giuseppe La Cava. Il padrino si atteggia a gran
signore, d'altro canto abita in una villetta che gli è stata già confiscata, nella zona di Monte Pietra
Pertusa.
Per i mafiosi è un punto d'onore non lasciare i propri beni. Il boss siciliano condiva tutto con il suo
realismo da gran filosofo del crimine: «A me mi fanno ridere questi poliziotti, questo ministero
dell'Interno. Sono dei moscerini, non possono fare niente. Il mondo così è, è nato corrotto e corrotto
morirà».
Ed era anche un motto per avviare nuovi affari con imprenditori in cerca di occasioni spregiudicate.
Rinzivillo era diventato un' autorità al mercato ortofrutticolo di Fondi. Imponeva ai ristoratori di
Roma più merce di quella che ordinavano. E se qualcuno si ribellava, arrivava un pizzino con
minacce di morte. La mafia buona non esiste.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vera-ldquo-mafia-capitale-rdquo-scalatasalvatore-toto-rsquo-159290.htm
-------------------------------

Allo Smau l’innovazione è condivisione
Da oggi a Fieramilanocity la 54esima edizione: tre giorni di appuntamenti per affrontare la trasformazione digitale. Che
per aziende e PA è solo all’inizio
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Live Show: alloSmau 100 esempi di innovazione in aziende ed enti pubblici
Pubblicato il 24/10/2017
Ultima modifica il 24/10/2017 alle ore 16:04

BRUNO RUFFILLI

Innovare non basta: bisogna condividere. Per questo lo Smau che si apre oggi non è solo una fiera, ma un momento di
incontro dove si confrontano alcune tra le più interessanti realtà dell’innovazione in Italia e all’estero. L’evento di
apertura ospiterà infatti un approfondimento sull’Open Innovation, cui parteciperà il presidente della Regione
Lombardia Roberto Maroni: un momento di confronto sulle strategie e le iniziative che grandi aziende hi tech come
Cisco, Enel, Intel, QVC, Zambon stanno sviluppando nel nostro Paese. Sarà anche presentata la seconda edizione
dell’Osservatorio Open Innovation e Corporate Venture Capital a cura di Assolombarda, Italia Startup e Smau, che
anticipiamo in queste pagine. L’Osservatorio approfondisce il fenomeno del Corporate Venture Capital Italiano, una
delle strade attraverso cui le imprese più moderne rispondono alle esigenze di ricerca e sviluppo.

L’opportunità digitale

Nel 1964, quando cominciò la sua storia, lo Smau si chiamava Salone Macchine e Attrezzature per l’Ufficio e l’Italia
era un paese all’avanguardia nel mondo per la tecnologia, il design, le idee che esportava. «Oggi innovarsi per essere
più competitivi sul mercato è possibile sfruttando appieno le potenzialità del digitale, dei nuovi protagonisti
dell’ecosistema dell’innovazione e di chi ha già sperimentato il cambiamento. Un’opportunità non solo per le grandi
imprese, ma anche per le medie e piccole realtà di qualsiasi settore produttivo, anche quelli più tradizionali, come
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l’agrifood e il manifatturiero, che possono contare su nuovi strumenti di lavoro in grado di garantire efficienza e
competitività e partner esterni che possono supportarle ne processo di trasformazione digitale», dice il presidente dello
Smau Pierantonio Macola.

Workshop e formazione

Il digitale ha cambiato la nostra vita quotidiana, e ci aspettiamo perciò che la mail dell’ufficio sia facile da gestire come
Gmail, che il pc sia veloce almeno quanto un tablet, che consultare la busta paga sia facile come controllare il conto
Paypal. Quasi mai è così, eppure i buoni esempi ci sono: un centinaio di questi saranno raccontati nello Smau Live
Show, direttamente da imprese e pubbliche amministrazioni cui è stato assegnato il Premio Innovazione Smau. Tra i
protagonisti di questa edizione, Amadori, Barilla, Colussi, Coop, Faber, Lago, Tetra Pak, Carpisa, Ducati, Piquadro,
Pirelli, Grimaldi Group e molti altri.

Per la formazione sono previsti 250 workshop con professionisti indipendenti, docenti, formatori specializzati ed esperti
di grandi aziende. Appuntamenti brevi - durano meno di un’ora - divisi in numerosi percorsi tematici, che sono
consultabili sul sito dello Smau: si parlerà tra l’altro di Datacenter, Infrastrutture, soluzioni di Backup, Networking,
Cloud Computing, Information Security, IoT, Big Data, Cybercrime, Business Continuity. Si discuterà anche del
Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD), con il quale la Commissione europea intende rafforzare e
rendere più omogenea la protezione dei dati personali dei cittadini dell’Unione, sia all’interno che all’esterno dei suoi
confini. Il RGPD è già in vigore, ma da maggio 2018 prevederà sanzioni per le aziende che non si siano ancora
adeguate (oggi circa il 70% di quelle italiane).

Globale e locale

E se lo Smau quest’anno si apre ancor più a una dimensione globale, con 60 investitori, imprese e multinazionali da più
di 30 Paesi, dall’altro approfondisce le esperienze locali. Saranno infatti presenti con una selezione di startup innovative
le Regioni Valle D’Aosta, Liguria, Lombardia, Marche, Campania, Basilicata, Sicilia, mentre Trentino Sviluppo
illustrerà alcuni progetti nati dalla collaborazione tra imprese, enti pubblici, privati e associazioni di categoria.
L’innovazione nelle PA sarà anche al centro di due tavoli di lavoro con i Comuni italiani promossi da ANCI, dedicati
rispettivamente ai temi della sicurezza e monitoraggio territoriale e della mobilità. L’evento #ImpreseCittà: il cittadino
al centro dell’innovazione si terrà giovedì 26 ottobre.
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In totale, nei tre giorni dello Smau, saranno presenti a Fieramilanocity 400 aziende, tra cui 250 startup. Impossibile
vedere tutto, così tra le novità di questa edizione ci sono i tour guidati a caccia delle innovazioni più stimolanti tra
startup, incubatori, imprese appena nate e grandi aziende. Ideati in collaborazione con l’Università Bocconi, hanno un
nome che si spiega da solo: Startup Safari.

fonte: http://www.lastampa.it/2017/10/24/tecnologia/news/allo-smau-linnovazione-condivisioneGfm0uQhfSTGiHQ4fau0l0O/pagina.html
-----------------------------spettriedemoni

Lettere a mio figlio 8
Ciao Tigrotto,

ti sei addormetato tra le mie braccia, sei così tranquillo. Credo che i viso come il tuo siano l'immagine degli
angioletti, sembri leggermente sorridente, la tua bisnonna diceva che quando i bimbi sorridono nel sonno è perché
sono con gli angeli. Che fantasia hanno a volte le persone.

Dovrei portarti nel tuo lettino ma non mi va di farlo, non subito, no: voglio tenerti in braccio un altro po’.

Ripenso a mia nonna e a mio nonno, ho bellissimi ricordi di loro. Sono stato fortunato ad averli tutti e 4, a te
purtroppo non capiterà la stessa fortuna: tuo nonno materno non c'è più da qualche anno. Se ne è andato in questo
periodo dell'anno, e tua madre si rattrista un po’ ogni anno a ricordarlo. Ci chiediamo come avrebbe giocato con
te, come avrebbe reagito a vederti. Altri tre nonni ti hanno potuto vedere, conoscere e innamorarsi di te. Spero e
prego che vivano abbastanza a lungo così che anche tu possa avere bei ricordi dei tuoi nonni. È bello vederti in
braccio a loro, sai? Fanno fatica perché sei abbastanza pesante ormai, ma ci tengono a poterti stringere un po’. Tua
nonna materna ti mette sulla spalla quando devi addormentarti, a quanto pare riesce a calmarti più di altri. Tua
nonna paterna invece fa la buffona per te, riesce a farti ridere sempre. Tuo nonno paterno invece sembra riesca a
tranquillizzarti nonostante il suo vocione roco. Era preoccupato perché temeva di spaventarti, ma a quanto pare
non ti spaventi affatto, anzi, sorridi anche a lui.

Stai mangiando le prime pappe solo a pranzo, per ora, pare, ti piaccia. Certo devo fare un po’ il clown per farti
mangiare mentre tua madre ti imbocca, ma per ora va bene così.
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Ultimamente fai più versi con la bocca, riusciamo a sentire la tua voce, chissà cosa dici. Quando hai sonno canti
una nenia, una specie di ninna nanna senza parole: è il segnale anche per noi per capire che hai sonno.

Ti tengo ancora un po’ in braccio prima di alzarmi per portarti al tuo lettino. Dormi placidamente e non ti svegli
neppure quando ti adagio sul tuo materasso. Mi fermo a guardarti ancora un po’ emozionato e incredulo.

Ti voglio bene.

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

L’ultimo tabù occidentale? È la Morte
Una volta sconfitto quello del sesso (con parecchi danni collaterali), rimane solo Lei. Le prime
vittime della sua rimozione, sono i bambini. Non li portiamo ai funerali, vietiamo di vedere i
cadaveri dei cari o salutare il nonno in ospedale. Ma loro sanno tutto e ci assecondano
di Chiara Rapaccini
25 Ottobre 2017 - 10:00
L’ultimo tabú occidentale? E’ la Morte. Una volta sconfitto quello del sesso (con parecchi danni
collaterali), rimane solo Lei. Le prime vittime della rimozione della morte, sono i bambini.
Raramente vengono portati ai funerali, gli è vietato vedere i cadaveri dei cari o salutare il nonno
relegato all’ospedale dietro una tenda verde. Ma loro sanno tutto e fingono di accontentarsi delle
balle astronomiche sulla meta della nonna che se ne é andata. «È partita per le Maldive stanotte».
Questa la risposta (vera) data a un ragazzino di una scuola elementare nella quale ho lavorato come
autrice. Il bambino si è lamentato «Ma perché la mamma mi ha detto una bugia? Alla nonna non
piaceva vaggiare, non era mai salita su un aereo e non aveva una euro. È morta e basta».
Gli editori per l’infanzia si rifiutano di pubblicare i miei progetti di storie sulla morte (benché
ironici e rassicuranti ). «Ma che ti viene in mente? Poveri bambini, giá ne vedono tanta alla tv e in
rete, ci mancano solo i tuoi libri!». Errore. Peccano di ignoranza pedagogica, fantasia e coraggio,
tanto per cambiare. Il bambino spaventato dal morto mediatico ( Isis, violenza quotidiana,
guerre, ecc), al contrario, trova giovamento nell’ affidarsi a pagine che lo avvicinano con
garbo a una cosa così naturale. Belli i tempi in cui ragazzini venivano ammessi al capezzale del
parente deceduto, gli toccavano il piede freddo, si spaventavano, ci riprovavano. Correvano tra le
tombe mentre le donne potavano la piantina grassa sulla lapide e spazzavano via le foglie secche.
Oggi morti e morituri sono esseri di serie b, degli sfigati, meglio dimenticarli in fretta. Ma se la
Morte naturale é un tabú, figuriamoci l’ eutanasia, la morte assistita ( Svizzera) o il suicidio.
Corrado Formigli mi ha invitato a Piazza pulita qualche giorno fa. I temi erano il viaggio finale di
Loris Bertocco, l’eutanasia, il biotestamento. Il servizio é andato in onda alle 23 ed é finito all’ una
e mezzo di notte. Se l’avessero messo in prima serata ( al posto di Banchitalia e Rosatellum)
avrebbe falcidiato milioni di utenti. Meglio non rischiare.
Vero, ma gli autori hanno sbagliato. Se gli italiani avessero preso contatto con la morte anche
per un'ora, non sarebbe stato male. Chi ha seguito il coraggioso servizio della 7, ha capito senza
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ombra di dubbio che Loris Bertocco é morto sereno, lucido, determinato (fino all’ ultimo un
attivista dei verdi). Perfino ironico. Pazza idea di Patty Pravo é la canzone che ha scelto per il pre
addio. Anche la madre era tranquilla (anche se sofferente) e cosí i suoi amici.
I temi della SERENITA', dell’AUTO DETERMINAZIONE, della scelta finale causata dalla
PERDITA di DIGNITA’ (emersi con chiarezza commovente), sono fondamentali per smentire chi,
come Maurizio Lupi (ospite istituzionale) ha osato bollare come "disperati e abbandonati" coloro
che scelgono la propria FINE. Stesse identiche parole pronunciate dall'onorevole Binetti (dotata di
cilicio opusdeiano) il giorno dopo la morte del mio compagno Monicelli. «…era un poveraccio
disperato, solo e abbandonato»... ha detto in aula"
Falso. Mario era circondato da amici e parenti. Pure troppi per i gusti di un vecchio signore
indipendente, dignitoso, lucidissimo e spiritoso. Indignati, abbiamo querelato la poco Onorevole.
«Sono colpito dal servizio su Loris Bertocco» ha detto Lupi a Piazza pulita, «colpito come uomo
intendo» ( era visibilmente emozionato come tutti noi in studio). «Ma oltre ad un uomo io sono un
legislatore e devo legiferare. Lo stato non può fare leggi che aiutano un cittadino a morire». Se
avessero meditato, studiato un po’ di storia e antropologia, imparato qualcosa dalla vita (e non dato
retta solo a preti ed elettori), Lupi e Binetti avrebbero capito che uomo e legislatore sono la stessa
cosa. Concetti espressi con determinazione da intellettuali doc come Cicerone, Socrate e
Platone che di certo non temevano la morte, né tanto meno il suicidio.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/25/lultimo-tabu-occidentale-e-la-morte/35938/
-------------------------

E se la memoria stesse vacillando?
Alessandro Poma
:
24 ottobre 2017
Una scena del film “La vita è bella” di Roberto Benigni, vincitore di tre premi Oscar nel 1999,
rappresenta un dialogo tra il protagonista e lo zio, dopo che un gruppo di fascisti (il film lascia
intendere così) ha dipinto il loro cavallo di verde, scrivendovi sopra ”Achtung, cavallo ebreo”. Nel
corso della discussione, durante la quale il personaggio interpretato da Benigni, per rincuorare il
parente, battezza l’accaduto come una bravata, lo zio interviene ammonendo il nipote dicendo:
“Non l’hanno fatto per, ma l’hanno fatto PER. Ti ci dovrai abituare Guido, cominceranno pure con
te!”
Ebbene, il giorno dopo l’apparizione di diversi adesivi con la foto di Anna Frank, rappresentata con
la maglietta della Roma, sui muri di una delle due curve dello Stadio Olimpico, molti italiani si
sono trovati a immedesimarsi nel personaggio di Guido Orefice, minimizzando l’accaduto,
nonostante il protagonista de “La vita è bella” in realtà ridimensionasse il fatto al solo scopo di
tranquillizzare lo zio. Su social network, blog e siti di informazione in molti hanno definito le
immagini come una bravata, come un semplice sfottò nel goliardico contesto di prese in giro
reciproche che contraddistingue la rivalità tra due squadre di calcio, specie se della medesima città.
La realtà però è tutt’altra. Si rischia, attraverso l’uso ingiustificato della giustificazione (mi si
permetta il gioco di parole), di banalizzare lo sterminio sistematico di sei milioni di persone,
rispetto al quale non c’è proprio nulla da minimizzare. Sembra addirittura che il più grande incubo
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di Primo Levi, la perdita della memoria, si stia a poco a poco materializzando.
Ormai sono passati più di settant’anni da quel 27 gennaio del 1945, quando le truppe sovietiche,
entrando nel campo di concentramento di Auschwitz, si trovarono di fronte a scene inimmaginabili,
a una vera e propria realtà così crudele e inumana da non poter essere descritta. I sopravvissuti ai
lager purtroppo diventano sempre più anziani e nel giro di qualche decennio non saranno più in
grado di testimoniare personalmente la terribile esperienza dei campi di sterminio. Che fare
dunque? Il tempo porterà via con sé anche la memoria? Come ricordare quanto è successo,
trasmetterlo alle nuove generazioni, ma soprattutto non banalizzarlo?
La risposta sembrerebbe essere più semplice del previsto, ma anch’essa banalizzata. Esistono i
campi di concentramento, testimoni delle atrocità che i nazisti vi compirono all’interno, esistono
disseminati in tutta Europa diversi musei della Shoah e della deportazione ed esiste una nutrita
letteratura di autori che vissero il dramma in prima persona. Tutto ciò è estremamente utile, ma
potrebbe non bastare. È necessario, pertanto, un serio impegno civile, che coinvolga le diverse
anime della società, dalla scuola alle famiglie, dallo sport all’informazione, che permetta di tenere
sempre viva la memoria di quanto è accaduto, al fine di non cadere nella trappola della
banalizzazione di atti offensivi nei confronti dello sterminio, o nella nemesi della memoria stessa, il
negazionismo. È compito nostro, cittadini di inizio terzo millennio, insegnare ai nostri figli che il
nome di Anna Frank non deve essere infangato, perché è proprio grazie al diario lasciatoci da
quella ragazzina se ora sappiamo quanto è profondo l’abisso, e sta a noi non sprofondarci
nuovamente.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/discriminazioni_storia-cultura/e-se-la-memoria-stessevacillando/
--------------------------------

L’impero del sogno
di Vanni Santoni pubblicato mercoledì, 25 ottobre 2017
È appena uscito in libreria per Mondadori L’impero del sogno, il nuovo romanzo fantastico di
Vanni Santoni. Proponiamo un estratto dalla prima parte.
~
… Per un attimo la terra smette di tremare. Poi addirittura si incurva, proprio accanto a me, tra me e
gli Elfi della macchina, che reagiscono rimescolandosi, ruotando, innalzandosi come gli Uccelli
dall’altra parte del tavolo. Ancora un tremito forte, poi uno schianto: il pavimento si spacca in due
schizzando ghiaia e polvere mentre ne emerge una specie di cilindro metallico, scuro, blindato,
come una torretta… Come la torretta di un sommergibile! Appena la polvere si posa, la sommità
della torretta si apre a botola con uno stridio ed esce una capoccia imbrillantinata, con la riga a
destra, e sotto un viso ben rasato con occhialetti da carrista (ma non dovrebbe essere buio, dentro a
un sommergibile?) e colletto bianco che spunta alto sulla giacca marrone:
«Perdiana!» Si alza gli occhialetti sul capo.
«Tutto sotto controllo, Guglielmo?» una voce rimbomba attutita da dentro il battello.
«Immagino di sì, Celestino, immagino di sì. I miei omaggi, signori gentilissimi. Chiedo venia a
nome dell’intera ciurma per l’arrivo improvviso e quantomai tardivo.» Poi, rivolto verso la botola:
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«Dov’è Zoroastro?».
«Nella ritirata. Come al solito.»
«Proprio il momento buono. Davvero: proprio il momento buono» borbotta Guglielmo uscendo
dalla torretta, sbattendo via la polvere da un borsalino che si mette in testa al posto degli occhialetti
da carrista e prendendo posizione in mezzo al tris di sedute alla mia sinistra. Esce poi un tipo
stranito, barba bianca senza baffi e riporto sul capo, con una redingote blu scura tutta piena di
macchie d’inchiostro:
«Bentrovati, signori tutti egregissimi, bentrovati» dice a voce troppo alta, e senza alzare lo sguardo
dall’apparecchio che ha appeso al collo tramite una cinghia regolabile, una sorta di clavicembalo in
miniatura, d’ottone con tasti in avorio, «chiedo venia, chiedo venia, so che non sta bene prendere la
parola così, sopravvenendo, ma spero che si possa… alle corte: chiedo formalmente» alza il capo
«la possibilità di potenografare gl’atti del simposio.»
«Potenografare?» chiede con un sorriso l’Uomo in camicia.

«Assolutamente. La potenografia giova per iscrivere sessanta volte più rapidamente della scrittura
ordinaria; ed è dieci volte superiore a tutti i sistemi stenografici con penna, ciascun dito diventando,
nel suo procedere, una penna.»
«Se puoi o non puoi, lo stabiliranno i garanti, gentile amico» canta l’Upupa posandosi di nuovo
sullo schienale. Il drago rosso alza la protuberanza squamosa che gli fa da sopracciglio:
«Esatto, i garanti. Che ancora non ci sono. Almeno: non del tutto.»
«Diamo tempo a tutte le delegazioni di giungere in sala, e si condenseranno» interviene l’Uomo in
camicia.
«Zoroastro…» dice piano Guglielmo.
«Zoroastro!» urla Celestino. «Mi pregerei, perdonate, di non far figurette. Io vado, dunque» e si
piazza a sedere alla destra del capodelegazione. Il munaciello a sinistra mi guarda spalancando gli
occhi come a dire Che strani questi. Finalmente esce il terzo delegato, caschetto in pelle da pioniere
dell’aviazione, giubba con maniche a sbuffo e mutandoni bicolori quattrocenteschi. «Eccomi,
eccomi al dunque» dice guardando la sala con occhi spiritati e pieni di tic. «Zoroastro da Peretola,
per servirvi… Scusassero, scuserete…» e zoppicando vistosamente va a sedersi a sinistra, mentre il
capodelegazione dei Sacerdoti del Tempio e il drago rosso si scambiano uno sguardo tutto
insofferenza.
Mi accorgo che una sola postazione è ancora vuota oltre a quelle dei garanti: quella a sud (senza
contare le due sedute della mia, si capisce). Come lo noto, la porta sud si spalanca. Entrano tre
figure maestose. Subito i Sacerdoti si tolgono il cappello.
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Un uomo più alto del normale, sui due metri e venti, ma proporzionato, con polsi, torace e gambe
possenti, lunga barba nera appuntita e corde avvolte alle braccia: e le mani e le braccia medesime
schizzate di sangue fresco. In testa, tratto che si potrebbe dire ridicolo, ma non su di lui, poiché il
volto inespressivo, da affresco ancestrale, con gli occhi fissi e ben marcati a china, esprime solo una
inalterabile crudeltà, un lungo cappello appuntito, bianco e rosso, assommitato da un campanellino.
Un giovane dall’aria decisa se non proprio brutale, vestito di drappi ricamati e decorati di piume di
rapace, con una striscia nera tracciata orizzontale sopra le gote e il naso, il corpo pure dipinto di
nero e un mantello di leopardo sulle spalle. Al posto di un piede ha un cerchio di pietra nera, da cui
esce un filo di fumo spesso e aromatico. Una donna, infine, e in mezzo: una donna dall’incedere
solenne, con un bacile poggiato sul capo dall’acconciatura complessa, abito lungo fino ai piedi, la
gonna che forma un vero e proprio triangolo a terra, scollo pure triangolare e collana di corallo. Sul
bacile c’è impresso uno spicchio di luna, e i suoi occhi sono d’argento. A differenza di tutti gli altri
delegati, nessuna traccia di loro, del loro riflesso, sui tre specchi a nordest, che rendono, invece,
soltanto luce.

«Saluto all’assemblea» dice la donna, la
signora, la dea, con una voce che traversa e innerva e scuote le cose. Le Streghe salutano
amichevoli; i prismi vorticano e si illuminano; i Sapienti borbottano; i Sacerdoti mormorano mantra
o rosari. «Che pa-u-ra!» strepita rivolto a me il munaciello di sinistra, coprendosi gli occhi con la
manica del saio.
Non appena i tre delegati si accomodano al loro posto, sui troni immediatamente opposti, quelli a
nord s’innesca un intenso baluginare.«Finalmente!» dicono, quasi in coro, diversi delegati. Vedo
annuire tra loro i Sapienti.
Iniziano a coagularsi immagini più chiare, e consistenti: a sinistra qualcosa di candido, aureo e
piumato; a destra qualcosa di oscuro e cornuto; in mezzo qualcosa di versicolore, fatto di schemi
cangianti e coerenti come possono esserlo i sistemi di semi delle carte, i punti del domino o delle
schede perforate, gli esagrammi dell’I Ching… L’Uomo in camicia fa una faccia come a dire Ve
l’avevo detto mentre la sala sembra vibrare, come preparandosi a un sovraccarico di potere.
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Tuttavia, prima che le figure prendano definitiva consistenza vi è come un momento di vuoto, un
risucchio. Le sedute coi braccioli sono improvvisamente vuote.
Poi si apre la porta a nord. Entrano tre ragazzine, tutte in azzurro.
La prima, sui dodici anni, ha un vestitino a quadretti bianchi e blu, capelli lunghi, castani, divisi in
due trecce, guance rubizze e scarpette rosse; in mano reca un cestino. La seconda – ormai ho
imparato a riconoscere i capodelegazione e in questo caso è certamente lei benché appaia più
piccola di quattro o cinque anni rispetto alle altre due – è bionda, sul vestito celeste porta un
grembiule bianco, calze bianche e scarpette nere. La terza, dai capelli più corti e un filo arruffati,
come se fosse stata appena buttata giù da letto, è scalza; il vestito d’un azzurro chiarissimo, quasi
trasparente, è in effetti una camicia da notte. Al loro ingresso per la sala serpeggia l’imbarazzo.
Qualcuno si volge a me, come se dovessi dire o spiegare qualcosa. Il drago rosso sbatte le zampe sul
tavolo, come per alzarsi e andarsene. Alla fine solo l’Uomo in camicia osa parlare:
«Ci aspettavamo che i garanti…» Sta per dire qualcosa su di me? Perché mi guarda? Perché adesso
guardano tutti me?
«Non vi preoccupate, capodelegazione di Logge e Circoli» dice con puntiglio la ragazzina bionda
prendendosi i lembi del grembiule e facendo una riverenza decisamente ironica, «siamo qui in
delega – perdoni il bisticcio – a garantire. Chi sta sopra non può al momento preoccuparsi di simili
questioni… E poi, perdonate, non sarete così ingenuo, proprio voi, da pensarci ancora come
appartenenti a quel mondo?» dice e mi guarda, ma solo per un attimo. Poi si siede sul trono
centrale, le sue compagne che la seguono collocandosi ai suoi lati. La sua ultima occhiata, dopo
aver squadrato tutte le delegazioni, è per me, e per i due posti vuoti alla mia destra. Si scambia uno
sguardo con le due compagne, annuisce, poi dice: «Potete sedervi in mezzo, se volete, Delegato

d’argilla.»
La guardo. Annuisce di nuovo. Eseguo come se quel che chiede fosse inevitabile. Ma sotto sotto, lo
ammetto, provo una vaga soddisfazione, che sopravanza la paura di star commettendo una grossa,
enorme ingenuità. Difficile dire quanti altri sguardi si incrocino quando mi sposto nella seduta
centrale. Certo è che la dea col bacile in testa guarda il capodelegazione dei Sacerdoti e mostra i
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denti aguzzi in un sorriso: in un sorriso che dà i brividi e raggela fin nel midollo. «Possiamo
cominciare» riprende la ragazzina bionda, e la sua voce così pedantina eppure perentoria fa
accadere qualcosa. O meglio: libera l’accadere di qualcosa.
Vi è come una sospensione nel tempo. Poi una fiaccola, gialla d’oro, si accende in mezzo al tavolo,
a un metro e mezzo d’altezza. L’aria intorno freme e scoppietta. Qualche delegato tira indietro la
testa. La fiaccola si scuote, cresce, si apre in un cerchio, il cerchio si fa disco, il disco è cavo e si
apre, si allarga, dal vuoto che ha dentro emerge un dito, un indice, a cui segue una figura. Una
donna. Indiana, diresti dal sari; una dea indiana, diresti dalle braccia, che sono otto: quella del dito,
ancora puntata in alto; la seconda rivolta in avanti, come a proteggersi o conferire una benedizione;
la terza armata di tridente, poi una armata di spada, una di arco e freccia, una di folgore; una dea
piuttosto bellicosa, in effetti: se non altro le ultime due mani tengono rispettivamente una conchiglia
e un loto semischiuso, e però c’è una minaccia anche nella conchiglia; anche nel loto. Non smette di
uscire, perché è seduta su un leone. Quando anche il leone è fuori, il disco attorno a lei scompare e
si riforma, piccolo, attorno al suo indice. La guardo in faccia e vengo travolto da un senso di
pienezza fin eccessivo, una tensione che… Uh… Mi esploderà l’anima, penso mentre tutto sembra
intensificarsi, e prego di non svegliarmi, mentre la ragazzina bionda dice qualcosa che suona più o
meno come Namo namo durge sukh karani; shashi lalit dukh maha vishala, netra lal bhrikutee
vikarala, e tutti i delegati chinano il capo in segno di devozione o almeno di rispetto, e così anch’io,
sebbene morire, esplodere, annullarmi una volta e per sempre contemplando quel volto mi appaia
quasi come una buona idea. Faccio in tempo a vedere che la dea col bacile in testa fa una faccia
altera e sbruffoncella, tirando una mezza occhiata al collega con la striscia nera sul viso, che alza le
spalle e le sopracciglia e sorride come a dire E che ci vuoi fare, rivelando i denti insanguinati, ma
quando la dea dalle otto braccia accenn
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a a voltarsi proprio verso di lei, a
incrociarne lo sguardo, subito abbassa il capo, pure più lesta degli altri, e lo stesso fa il giovane con
la striscia nera (il dio a sinistra si era già nascosto nel cappello). La dea fa roteare le braccia fino a
fissarle in una raggiera perfetta, e sulla fronte le si apre una fessura: un occhio ulteriore. Tutto è luce
arancio e viola e bianca e mi reggo al tavolo e una parte della mente che in qualche modo sa dove
mi trovo prega ancor più intensamente perché non mi svegli: ma non mi sveglio, sono anzi come
ancorato a quel momento, a quello spaziotempo, alla densità inconcepibile che improvvisamente
assume. È lì che il leone si contrae, ha uno spasmo, si gonfia, ha un altro spasmo, rigetta qualcosa
che nascondeva nello stomaco. Un bolo mucillagginoso, grosso quanto un’anguria, che cade sul
tavolo con un tonfo appena attutito.
«Grazie per averlo custodito, potente signora» dicono le tre ragazzine, parlando assieme come le
gemelle all’ingresso, e piegano la testa in segno di rispetto.
Alla fine di quel gesto la dea è già scomparsa nel nulla, di netto, come da un frame all’altro, assieme
al suo leone. Allora la ragazzina con le scarpette rosse pesca un gran tovagliolo a quadretti dal
cestino: un tovagliolo da picnic; sale direttamente sul tavolo e si mette a pulir via la mucillaggine,
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rivelando un grosso uovo ialino, dall’aria solida, dentro al quale si intravvede…
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/limpero-del-sogno/
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Ora la Cina è governata da questi 7 uomini
Il presidente Xi Jinping ha annunciato i nomi dei nuovi membri del gruppo di governo più
importante del Politburo: tra loro non c'è nessun suo successore

Da sinistra: Han Zheng,
Wang Huning, Li Zhanshu, Xi Jinping, Li Keqiang, Wang Yang e Zhao Leji (AP Photo/Ng Han
Guan)
Nel corso di un evento organizzato oggi a Pechino, il presidente della Cina, Xi Jinping, ha
annunciato i nomi dei nuovi membri del Comitato permanente dell’ufficio politico del Partito
Comunista Cinese, il gruppo di lavoro più importante e con maggiori poteri all’interno del
Politburo, l’ufficio politico che controlla e supervisiona il partito. L’annuncio dei nomi – tutti
uomini, non c’è nemmeno una donna – era molto atteso perché dai nuovi nominati si possono fare
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ipotesi più concrete sulle intenzioni di Xi per il suo secondo mandato da segretario del partito.
Nessuno dei nuovi membri è giovane a sufficienza per potere essere considerato un futuro
successore dell’attuale presidente, che quindi manterrà un ruolo centrale nella leadership cinese
ancora per decenni. La scelta dei nuovi membri del Comitato è stata annunciata al termine del
Congresso del Partito Comunista, che viene organizzato ogni 5 anni per stabilire le cariche interne e
le politiche da seguire durante il nuovo mandato.
L’annuncio dei nuovi membri del Comitato è stato fatto dallo stesso Xi, nel corso di un discorso
televisivo alla nazione trasmesso dalla Grande Sala del Popolo, che si trova nell’edificio più
conosciuto e simbolico di piazza Tiananmen a Pechino. Oltre a Xi Jinping e al primo ministro
cinese, Li Keqiang, del nuovo gruppo di lavoro fanno parte 5 nuovi membri, con un’età media
intorno ai sessant’anni.
• Li Zhanshu ha 67 anni e sarà probabilmente nominato presidente dell’Assemblea nazionale del
popolo. Conosce Xi da più di 30 anni, da quando erano entrambi dirigenti locali del partito. Li è
stato per lungo tempo consigliere e inviato diplomatico in Russia per mantenere i rapporti tra il
presidente russo Vladimir Putin e Xi. Nei primi anni Ottanta, Li scrisse un articolo che fece molto
discutere su alcune perplessità legate al socialismo.
• Wang Yang ha 62 anni ed è probabile che mantenga un ruolo simile a quello che ha avuto finora
di vicepremier. Negli ultimi anni si è occupato soprattutto delle politiche agricole e del commercio
estero: in più occasioni ha ribadito ai partner internazionali che la Cina manterrà sempre di più il
suo impegno per il libero commercio. Wang è considerato un moderato e potrebbe quindi bilanciare
altre spinte più radicali all’interno del nuovo Comitato annunciato da Xi.
• Wang Huning ha 62 anni, è stato direttore dell’Ufficio centrale di ricerca politica e dovrebbe
diventare il nuovo responsabile della propaganda. Il nuovo ruolo richiederà a Wang di promuovere
non solo la Cina presso i media – nazionali e internazionali – ma anche l’immagine di Xi, uscita
molto rafforzata dall’ultimo Congresso. Wang è di Shanghai e da docente universitario negli anni
Ottanta teorizzò che la Cina avesse bisogno di un leader forte e determinato, in grado di guidare il
paese attraverso cambiamenti radicali. Questa sua visione legata al “neo-autoritarismo” piacque ai
dirigenti del partito e determinò l’inizio della sua carriera politica.
• Zhao Leji ha 60 anni e dovrebbe diventare il nuovo responsabile dell’agenzia governativa che si
occupa di prevenire e censurare la corruzione. Zhao ha già avuto un ruolo centrale nella selezione
della leadership per conto di Xi, che durante il suo primo mandato aveva spinto per una lotta più
severa contro la corruzione all’interno del partito a livello locale e nazionale. È una persona molto
tranquilla che non perde mai l’autocontrollo, almeno secondo l’agenzia di stampa ufficiale cinese:
«Anche se il signor Zhao restasse chiuso in un ascensore, non proferirebbe una parola».
• Han Zheng ha 63 anni e sarà presidente della Conferenza politica consultiva del popolo cinese,
che rappresenta i vari politici della Cina sotto la direzione e il controllo del Partito comunista, che di
fatto la controlla e ne determina le decisioni. Han è stato sindaco di Shanghai dove ha iniziato la sua
collaborazione con Xi. È considerato uno degli artefici dei recenti successi economici della città e
delle aree vicine, con politiche tese a facilitare gli investimenti da parte di banche, imprese
manifatturiere e dell’intrattenimento.
Nel suo discorso di oggi, durato circa 20 minuti, Xi Jinping ha dedicato poco più di un minuto ai
nuovi nominati, confermando il suo interesse a mantenere alta l’attenzione sulla sua leadership
senza altre distrazioni. La mancanza di un possibile erede, di solito presente per suggerire quale sarà
la linea di successione al potere, indica che Xi non intende terminare la sua esperienza politica alla
fine del secondo mandato e al tempo stesso dovrebbe garantire una maggiore unità del gruppo di
governo, senza le divisioni interne che si formano tra leader attuale e suo probabile successore. I
nuovi nominati hanno avuto esperienze di governo locale in grandi regioni cinesi, si sono occupati
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dello sviluppo economico del paese e dell’amministrazione interna del partito. Il Comitato scelto da
Xi è quindi piuttosto omogeneo, ma al tempo stesso mantiene voci che rappresentano linee politiche
differenti, per quanto comprese tutte nell’unico partito che da decenni controlla la Cina.
Il fatto che Xi Jinping non abbia indicato o per lo meno alluso a un successore resta comunque la
notizia più importante e discussa del giorno, soprattutto da parte degli analisti ed esperti
internazionali (in Cina la stampa è sotto il controllo del partito e le analisi sono spesso parziali e
legate alla propaganda). Da diversi anni la politica cinese ha assunto la tradizione di nominare un
nuovo leader ogni 10 anni: Xi Jinping ha governato per 5, ma non avendo un chiaro successore
sembra essere determinato a mantenere più a lungo la sua leadership. In realtà, Xi potrebbe
comunque indicare in futuro qualcuno per succedergli nel ruolo di presidente e segretario del
partito, senza per questo dovere rinunciare ad avere l’ultima parola sulle politiche più importanti
decise dal governo. La sua visione politica è stata aggiunta nella Costituzione del partito come
“pensiero di Xi Jinping”, cosa che finora era stata concessa solo a Mao Zedong (la “teoria di Deng
Xiaoping” fu aggiunta in Costituzione solo alla sua morte, nel 1997).
Il pensiero di Xi è composto da 14 principi. Per esempio c’è l’impegno a creare «una coesistenza
armoniosa tra uomo e natura», visto che ultimamente la Cina si sta impegnando contro il
cambiamento climatico e sta investendo per usare più fonti di energia rinnovabili. È citata anche
l’«autorità assoluta del Partito sull’esercito»: tra le altre cose, da capo delle forze armate, Xi ha
tagliato moltissimo le spese militari e ha stabilito numerosi e importanti cambiamenti ai vertici
dell’esercito. E poi c’è l’importanza del principio “Un paese, due sistemi”, che regola i rapporti tra
la Cina continentale e Hong Kong.
Nel suo discorso, Xi ha detto di avere fiducia nel partito e di considerarlo lo strumento al centro del
rinnovamento dell’intera Cina, facendo anche riferimento al suo impegno per ridurre i fenomeni di
corruzione:
Non dovremo mai pensare di prendere fiato o di fermare i nostri progressi. Piuttosto, dovremo
continuare a sbarazzarci di qualsiasi virus che possa corrodere il nostro partito, dovremo fare grandi
sforzi per promuovere un ecosistema politico di integrità e per produrre nuove ondate di energia
attraverso il nostro partito in modo che possano dare la forza per portare la Cina verso lo sviluppo e
il progresso.
Xi ha anche rinnovato il suo impegno a ridurre la povertà, che interessa ancora numerose province
cinesi, soprattutto nei distretti meno industrializzati e con minori opportunità di lavoro. Seppure con
storture e vendette politiche, la lotta alla corruzione condotta da Xi negli ultimi cinque anni ha
portato a importanti risultati, tali da consentire ora al governo di concentrarsi su temi cruciali per il
futuro della Cina a partire da quelli economici e ambientali.
Sul fronte dei diritti umani e civili non sembrano invece possibili molti cambiamenti. Il processo
politico che si è svolto in questi giorni di Congresso non è stato per nulla democratico, per lo meno
per i nostri standard occidentali, e molti osservatori hanno fatto notare come la scelta del nuovo
governo sia avvenuta in modo molto opaco e nascosto, con procedure che non sono molto lontane
da quelle seguite da un regime molto più chiuso come quello della Corea del Nord. Gli arresti di
oppositori e dissidenti politici in Cina avvengono di continuo, ma raramente raggiungono le
cronache internazionali e solo nel caso di nomi molto conosciuti, come Liu Xiaobo, premio Nobel
per la pace morto nel luglio scorso di tumore ai polmoni e sottoposto a lunghi periodi di prigionia.
Xi nel suo precedente mandato aveva promesso politiche tese a una maggiore trasparenza, ma nei
fatti il suo governo ha mantenuto le opacità dei precedenti.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/10/25/governo-cina-xi-jinping/
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CI MANCAVA SOLO LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE A FAR
CASINO AL SENATO
MENTRE SCOPPIA LA RIVOLTA CONTRO IL ROSATELLUM, IL PD TRONTI RIEVOCA
CON PASSIONE I CENTO ANNI DELL’AVVENTO DEI BOLSCEVICHI IN RUSSIA –
MINNITI: “TRONTI E’ SULLA MIA LINEA”
Aldo Cazzullo per il Corriere della Sera

MARIO TRONTI
Grillini con benda sugli occhi tipo fucilazione o rito bondage, la De Petris che occupa la sedia del
presidente, il governo che mette la fiducia; ma il tema del giorno diventa la Rivoluzione d' ottobre.
Tra i voti segreti respinti e la fiducia chiesta dalla povera e vituperata Finocchiaro, s' avanza l' uomo
del momento: il professore operaista Mario Tronti, senatore pd.
Dalle finestre del Senato arrivano gli strepiti dei manifestanti tenuti a bada dai carabinieri, ma sono
altri i tumulti che vedono gli occhi di Tronti: «Il 24 ottobre del 1917, secondo il calendario giuliano,
o il 7 novembre, secondo il calendario gregoriano, esplodeva nel mondo la Grande Rivoluzione
russa...».
La scena è surreale, i grillini si guardano l' un l' altro ignari, il senatore a vita Rubbia interroga il suo
vicino Bonaiuti: «Scusa, sono appena tornato da San Francisco dove ho commemorato i 75 anni
della pila atomica di Fermi, ho ancora il jet-lag; chi sta parlando, e perché?». In effetti sarebbe il
giorno in cui il Senato affronta il nuovo sistema elettorale detto Rosatellum, ma Tronti è
ispiratissimo: «Soldati, operai, contadini russi, non sparate contro i soldati e i contadini tedeschi, ma
voltate i fucili e sparate contro i generali zaristi!». Applaude il senatore sudtirolese Karl Zeller, forse
per il sollievo di evitare le schioppettate delle guardie rosse.
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ROSATELLUM SENATO
I giochi per la legge sono quasi fatti. L' accordo è che i grillini parleranno cinque ore, Forza Italia
dieci minuti, la Lega zero. Cinque moschettieri del Pd mantengono le loro riserve: Mucchetti,
Manconi, Tocci, Chiti, Micheloni. Il prodiano Tonini voterà sì per disciplina di partito: «Ma non è
una legge sincera, perché non darà un vero vincitore; e non è una legge conveniente per noi, perché
l' unico che può fare le coalizioni è Berlusconi».
Il capogruppo di Forza Italia Romani, indicato come il vero padre del provvedimento, non
smentisce: «Manteniamo l' impianto proporzionale, ci prepariamo a fare il pieno di collegi al Nord e
non solo; che vogliamo di più?». Tronti con il corpo è qui, ma con la mente è a San Pietroburgo con
Lenin e Trotzky: «La lucida strategia dei bolscevichi contro i menscevichi era che i comunisti
dovevano mettersi alla testa della rivoluzione democratica...».
Il ciellino Mario Mauro, ex ministro passato all' opposizione, dà mano al libro nero del comunismo:
«E i 20 milioni di kulaki fatti morire di fame? E Pol Pot che faceva sparare a chiunque avesse gli
occhiali?».
Alla fine anche Napolitano voterà sì alla legge, pur criticandone l' impianto. «Sono nove anni che ci
fa una testa così sulla riforma elettorale - si sfoga un senatore pd -, ora che l' abbiamo fatta ci manca
solo che voti contro». Neppure Calderoli, padre del Porcellum, è entusiasta: «Dovendo scegliere un
vino, che sia bianco o rosso; il rosatello non lo bevo mai». È qui a Palazzo Madama anche l'
avvocato Ghedini, come solo nelle grandi occasioni.
Tronti invece è già alle porte del Palazzo d' Inverno: «La rivoluzione partì su tre parole d' ordine,
pace pane terra, che toccarono il cuore dell' antico popolo russo. Per questo vinse l' assalto al cielo,
già tentato dagli eroici comunardi di Parigi...». Gasparri arriva trafelato e si indigna: «Allora uno di
noi potrebbe alzarsi il 28 ottobre a commemorare la marcia su Roma!».
Nell' attesa, la rissa si accende all' annuncio del voto di fiducia. I fotografi strapazzano i cronisti:
«Via di lì, che mi copri i grillini!». Ma a sorpresa parte subito forte la De Petris, che innalza il
cartello rosso «Zero fiducia» affiancata dall' eroico Mineo, e poi occupa lo scranno del presidente
Grasso. Minniti si guarda attorno malinconico con l' aria di chiedersi «che ci faccio qui?».
I Cinque Stelle restano seduti: «Chiedo di essere inquadrato!» reclama il capogruppo Endrizzi. I
commessi si preparano a intervenire, spalleggiati dal biondo Malan di Forza Italia. Finalmente in
favore di telecamera, i grillini a simboleggiare la cecità della democrazia indossano le bende
bianche, quasi tutti sugli occhi, qualcuno forse per sbaglio sulla bocca. Tronti, sconfitti i nemici del
popolo, vola altissimo: « L' anima e le forme è lo splendido titolo di un libro del giovane Lukàcs
che esce nel 1911. Era l' anima dell' Europa... Colleghi, lo spirito anticipa sempre la storia!».
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In tribuna assiste una scolaresca attonita. Minniti interviene protettivo: «Guai a chi me lo tocca,
Tronti è sulla mia linea. Pane e ordine; la sicurezza è di sinistra». Resta il fatto che, con la fiducia,
di legge elettorale quasi non si discute. Le votazioni scavano un solco a sinistra tra Pd e scissionisti.
E isolano i grillini, che occupano i banchi del governo, mentre la De Petris viene portata via di peso.
Oggi Forza Italia e Lega non parteciperanno al voto ma i numeri sembrano certi, i verdiniani sono
con il governo; il problema potrebbe essere il numero legale, ma Gasparri ha pensato anche a
questo: «Qualcuno di noi è sempre in missione o malato, quindi abbasserà il quorum. Il senatore
Fazzone ad esempio si è rotto un braccio». Potrebbe venire lo stesso. «Guardi la foto: è ingessato,
non riesce neppure a indossare la giacca, che qui al Senato come sa è obbligatoria».
Nel voto finale, giovedì mattina, non c' è fiducia, e anche la destra potrà votare la legge che la
favorisce. Il capogruppo pd Zanda invita ad accontentarsi: «Guardiamo un attimo fuori di qui. La
Spagna va in frantumi, il matto coreano arma i missili, Trump fa volare i B-52, da Mosca al Cairo
passando per Istanbul è il festival della democrazia autoritaria; e noi facciamo i difficili sulla legge
elettorale? Non potevamo far votare gli italiani in un modo al Senato e in un altro alla Camera».
Tronti è alla conclusione: «Vi dico che non sarei qui se non fossi partito da lì, qui a fare politica per
gli stessi fini con altri mezzi; è un esercizio addirittura spericolato, ma entusiasmante, se entusiasmo
può esserci ancora concesso in questi tristi tempi. Vi chiedo ancora scusa».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ci-mancava-solo-rivoluzione-rsquo-ottobre-farcasino-senato-159354.htm
---------------------------

Prudenza
sussultidellanima

ha rebloggatoilfascinodelvago

Sai, alcune persone dicono che la vita è breve e che potresti essere colpito da un autobus
in qualsiasi momento e che devi vivere ogni giorno come se fossi il tuo ultimo.
Cazzate.
La vita è lunga. Probabilmente non sarai colpito da un autobus. E dovrai vivere con le
scelte che fai per i prossimi cinquant'anni.
— Chris Rock
(via ilfascinodelvago)

------------------------
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La verità su Hillary per i suoi 70 anni: la Clinton è stata un fallimento
totale
Il 26 ottobre Hillary Clinton ne farà settanta ed è giunta l'ora di dire le cose come stanno. Mediocre
segretario di Stato, impalpabile senatrice per lo Stato di New York, ha perso una campagna
elettorale che chiunque avrebbe potuto vincere. Clinton è un fallimento politico
di Andrea Fioravanti
25 Ottobre 2017 - 14:05
Va bene: Trump è sporco, brutto e cattivo. Contenti? Ora possiamo parlare in modo oggettivo
di Hillary Clinton? Possiamo dire che l’ex first lady, ex senatrice di New York, ex segretario di
Stato, ex candidata democratica alle scorse presidenziali, non è la miglior politica del mondo?
Possiamo fare un bilancio dei suoi 70 anni - il 26 ottobre - tra compromessi verso il basso,
giravolte, errori strategici e politici? Al di là di come la pensiate su The Donald, Hillary Clinton è
una delle ragioni principali per cui la democrazia americana è in questa situazione. L’incapacità
politica e negoziale, il legame con l’establishment, l’arrivismo e la volontà di compiacere. Il fatto
che davanti a lei ci fosse uno dei candidati più politicamente scorretti e ignoranti della storia, ha
fatto passare in secondo piano tutti i suoi fallimenti politici.
Ci sono una serie di miti mediatici alimentati involontariamente o meno che hanno creato
l’immagine di martire, la chance persa dall’America e dall'Occidente per entrare nel futuro. Tutte
credenze che Clinton presentando il suo libro di memorie “What happened” in giro per gli Stati
Uniti, continua ad alimentare. Togliete le stupide considerazioni sessiste sul suo conto, le
interferenze russe e l’inchiesta sulle sue mail private ricevute quando era segretario di Stato riaperta
dall’ex direttore del Fbi Comey a due settimane dalle elezioni. Togliete tutti questi alibi e sotto la
patina troverete la vera Hillary: una politica modesta. Non il male assoluto ma nemmeno
all’altezza dell’immagine che abbiamo creato in questi anni e alimentato con la speranza di non far
vincere Trump.
Partiamo dalla prima favola che ci siamo raccontati: Clinton ha perso le elezioni per colpa
degli hacker russi mandati da Putin. Falso. Primo perché ha avuto quasi tre milioni di voti in più
di Trump (2.868.519 a essere precisi). E con un sistema elettorale diverso avrebbe vinto le elezioni.
Quindi se gli hacker russi hanno operato, l’hanno fatto male. Secondo perché il fallimento della sua
campagna elettorale è stato proprio quello di sottovalutare il sistema elettorale statunitense. Clinton
ha condotto una campagna elettorale arrogante. annaspando contro due candidati a cui nessuno
avrebbe dato una chance. Ha sottovalutato l’ansia di cambiamento dei millennials e ha subito la
rincorsa di Bernie Sanders. Dopo aver vinto a fatica le primarie democratiche non ha quasi messo
piede negli Stati decisivi come il Michigan e Wisconsin, convinta che per vincere bastasse essere
donna, democratica e non chiamarsi Donald Trump.
E non perché Clinton sia corrotta come sostiene Trump. Non ci sono prove. Ma qualsiasi
promessa di cambiamento di Hillary è risultata inverosimile agli elettori. Come poteva risultare
credibile l'idea di regolare la finanza di Wall Strett di una candidata che nel solo 2013 Clinton ha
ricevuto più di due milioni di dollari per delle conferenze dedicate a società come Goldman Sachs?
Chiariamo: non c’è nulla di male. è normale che un politico di esperienza sia invitato e pagato ad
eventi del genere. Ma di solito si fa dopo aver terminato la propria vita in politica. Non prima di
candidarsi alla più importante carica del mondo. Possiamo giurare sulla sua credibilità, ma il
conflitto d’interesse è troppo forte. Non solo durante la campagna elettorale ha sempre rifiutato di
pubblicare il testo dei discorsi per questioni di trasparenza, ma ha avuto anche l’arroganza di
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rispondere al giornalista della CNN che le chiedeva di farsi pagare così tanto: «Perché era quello
che offrivano». Uno dei tanti errori di comunicazione che l'hanno fatta perdere.
In quattro anni di mandato come segretario di Stato non c'è un accordo, un trattato, un segno
significativo del suo passaggio. Clinton è stato un segretario cauto, mediocre. Clinton è stato un
segretario cauto, mediocre. Si è comportata come un alto diplomatico più che come un politico di
razza. Il dato rimane: nei dossier dove si è impegnata di più (Libia e conflitto israelo palestinese)
non ha ottenuto nulla. suo successore, John Kerry, anche lui esperto di fallimenti elettorali ha chiuso
il trattato nucleare con l’Iran (il patto dei 5+1) e l’accordo sul clima di Parigi. Invece dove ha
mostrato più polso ha creato danni politici che scontiamo ancora oggi. Uno su tutti il fallimento
completo sulla Libia.
Barack Obama l’ha definita «la candidata più preparata per ricoprire il ruolo di presidente». Visti gli
altri, un imprenditore milionario e un senatore del Vermont non aveva tutti i torti. Ma un conto è
aver accumulato esperienza, un conto è aver governato bene. L’esperienza conta fino a un certo
punto. Lo stesso Obama era stato solo senatore dell’Illinois per quattro anni dal 2004 al 2008.
Clinton dal 1992 in un modo o nell’altro ha avuto a che fare con la Casa Bianca e il Congresso, ma
quando ha avuto una posizione di responsabilità non è andata benissimo.
«È stata uno dei peggiori segretari di Stato di sempre» ha detto Donald Trump. Forse,
sicuramente non il migliore. Chiariamo una cosa: il segretario di stato dipende dagli Stati Uniti,
quindi i suoi fallimenti politici sono in parte dovute anche alle (non) decisioni prese da Barack
Obama. Ma il problema è quello che non ha fatto. In quattro anni di mandato non c'è un
accordo, un trattato, un segno significativo del suo passaggio. Clinton è stato un segretario
cauto, mediocre. Si è comportata come un alto diplomatico più che come un politico di razza. I
suoi sostenitori dicono che Clinton abbia ricostruito la credibilità degli Usa dopo le guerre in
Afghanistan e in Iraq. I detrattori sostengono che non abbia fatto nulla di controverso per non
rovinarsi la campagna elettorale per le presidenziali. Il dato rimane: nei dossier dove si è impegnata
di più (Libia e conflitto israelo palestinese) non ha ottenuto nulla. Non è mica da questi particolari
che si giudica un segretario di Stato. Ma il coraggio e la fantasia politica per risolvere i problemi sul
tavolo neanche l’ombra. Per dire il suo successore, John Kerry, anche lui esperto di fallimenti
elettorali ha chiuso il trattato nucleare con l’Iran (il patto dei 5+1) e l’accordo sul clima di Parigi.
Invece dove ha mostrato più polso ha creato danni politici che scontiamo ancora oggi. Uno su tutti il
fallimento completo sulla Libia. Ha appoggiato l’attacco della Nato in Libia nel 2011 su iniziativa
francese che ha portato alla morte di Gheddafi e la guerra civile che continua ancora oggi.
Basterebbe questo a stroncare la carriera di chiunque. Senza contare tutto lo scandalo legato alle
migliaia di mail mandate e ricevute nell'indirizzo email privato di Clinton invece che da quello
isituzionale che usano tutti i segretari di Stato.
Anche da senatrice per lo stato di New York dal 2001 al 2009 non è passata alla storia come grande
politica. In otto anni non c’è una sola legge che porti il suo nome. Nel 2002 ha votato per
permettere allora presidente George W. Bush di dichiarare guerra all’Iraq di Saddam
Hussein. Un voto controverso usato dallo stesso Obama durante le primarie democratiche del 2008
per screditarla. E non è l’unico voto o dichiarazione ambigua di Clinton. Per esempio nel corso
degli anni ha cambiato molte volte posizione sui matrimoni gay. Da sempre a favore delle unioni
civili, non ha sempre avuto la stessa opinione sui same sex marriage. Come racconta il sito
Politifact, nel gennaio 2000 Hillary Clinton prima ha detto che la vera unione è quella tra uomo e
donna, poi nel 2006 ha promesso alla comunità gay di appoggiare una legge per approvare il
matrimonio omosessuale nello stato di New York. L’anno dopo ha dichiarato di opporsi ai
matrimoni gay pur sostenendo le unioni civili. Nel 2013, quando annunciò la sua candidatura disse
di essere a favore delle unioni omosessuali. Sì, anche a noi è venuto il mal di testa. È vero che solo
gli stupidi non cambiano mai idea, ma così velocemente più di un attitudine al dubbio sembra
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arrivismo politico.
Il programma comico statunitense Saturday Night live ha sempre preso in giro la sua voglia di
compiacere l’elettorato con discorsi calibrati dagli spin doctor a seconda delle comunità a cui
si rivolgeva. Anche per questo gli americani non si fidano di lei. Hillary ha il complesso di dover
piacere a tutti. Ospite di Breakfast Club programma radiofonico newyorkese cult della comunità
afroamericana, alla domanda «Qual è l’oggetto che tieni sempre nella tua borsa?», ha risposto «Hot
sauce», salsa piccante. Ora, lasciamo perdere i gusti culinari degli americani. Clinton ha scelto uno
degli alimenti simbolo dello stereotipo afroamericano per compiacere gli ascoltatori. Più o meno
come se Renzi in campagna elettorale a Trento dicesse di portare sempre con sé dei canederli nel
suo zaino. E quando uno dei conduttori ha fatto notare il goffo tentativo di ingraziarsi la comunità
nera, Clinton ha risposto «Ok, sta funzionando?». Il vero politico è quello che si adatta al suo
uditorio, ma qui siamo alla macchietta culturale. Normale che la comunità nera non si fidasse
di lei. Clinton nel 1996 aveva definito i giovani afroamericani finiti nelle gang criminali dei
«superpredatori» senza coscienza o empatia da «bring to the heels» una versione più cruda del
nostro portare finalmente all’ordine». Bloomberg ha notato anche il marcato cambio d’accento di
Clinton nel corso degli anni. Passato dall’accento del sud est quando il marito era governatore
dell’Arkansas fino a quello newyorkese.
Insomma Hillary Clinton compie 70 anni e non c'è nulla da festeggiare. Ci chiediamo perché
nessuno creda più ai giornali, perché la gente voti i populisti, perché un personaggio come Donald
Trump sia diventato presidente degli Stati Uniti d'America. La risposta, se c'è, non si trova nel libro
di memorie What happened, né nella retorica pro Hillary di questi anni.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/25/la-verita-su-hillary-per-i-suoi-70-anni-la-clintone-stata-un-fallimen/35953/
-------------------------

Le visioni di Jim Woodring
Un approccio al fumetto che apre a nuovi immaginari.
Vanni Santoni
è nato nel 1978 e ha
scritto vari romanzi, il più recente dei quali è La stanza profonda (Laterza 2017).
Ho sempre pensato che il fumetto sia ancora un’arte sottosfruttata: il fatto di costare
poco gli permette di fare qualunque cosa, e di fronte a un dato così incontrovertibile è evidente che
sono poche le cose che gli sono state fatte fare finora; in particolare – per quanto negli ultimi anni
tra Fort Thunder e i nostri Superamici/Fratelli del cielo ci si sia tolta qualche soddisfazione – mi
pare sottosfruttato il suo potenziale visionario. Nell’origine stessa del medium, del resto, c’è il seme
della visione: accettando come buona per la nascita del fumetto la data convenzionale del 1896 di
Yellow Kid (volendo essere pedanti andrebbero tirati fuori i “racconti per immagini” 1827 dello
svizzero Rodolphe Töppfer), è solo nove anni più tardi che col Little Nemo di Winsor McCay il
medium offre uno dei suoi picchi visionari (oltre che picchi tout court), e sebbene la parola giusta
per il decisivo Krazy Kat di George Herriman sia “metafisico” (nel senso dechirichiano del
termine), anche visionario gli si confà. E tuttavia, salvo in presenza di ondate visionarie che hanno
abbracciato la cultura in generale, come la rivoluzione psichedelica che alimentò i Crumb e i
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Moebius (o i suoi cascami settantasettini che portarono il nostro Pazienza a Penthotal), il fumetto
pare quasi mostrare pudore rispetto alle proprie stesse possibilità nel campo della visionarietà, che
pure tanto ha alimentato e alimenta le altre arti. Anche dal Giappone, che ai salti di immaginario ci
ha abituati da sempre, non sono arrivati troppi lavori in questa direzione: vengono in mente Ultra
Heaven di Keiichi Koike e il lavoro di Shintaro Kago, ma non molto più – forse giusto il Miura più
ispirato, quello dei capitoli dell’eclisse in Berserk, che comunque deve quasi tutto a Bosch, Bruegel
e Doré.
È stato forse per questa ragione – e non per altre, credo, dato che il volume era in posizione defilata,
ce n’era una sola copia e l’autore era sconosciuto tanto a me quanto al ragazzo che stava al banco –
che un paio di anni fa, sul banco Coconino Press di Lucca Comics mi cadde l’occhio su un libro
rosso, dalla copertina inequivocabilmente triptaminica: c’era un ibrido uomo-maiale che si
spaventava per il sorgere dal suolo di una enorme e perturbante gemmazzione biologicopsichedelica. Il tutto, però, realizzato in un bianco e nero estremamente fine e dettagliato, simile a
un’incisione. Di più: a un’incisione di Dürer. Era Weathercraft di Jim Woodring, che Coconino
aveva portato in Italia, e che in Italia era rimasto sostanzialmente inosservato, tant’è che il libro, che
nel frattempo avevo comprato, era né più né meno una resa, essendo datato 2010 (ancora peggio era
andato un altro tentativo di portare in Italia un’opera, pur capitale, di Woodring: Frank uscì per
l’oggi defunta Free Books nel 2006 e fece così tante rese che ancora oggi lo si può trovare in giro
per librerie dell’usato, a metà prezzo – io stesso l’ho recuperato così).
Nel frattempo però Jim Woodring, che aveva cominciato autoproducendosi con storie sì bizzarre ma
ancora lontanissime dalla sua cifra matura (arrivata in età essa pure matura, dato che all’uscita di
Weathercraft l’autore andava per i sessanta), aveva poi abbandonato il fumetto per fare lo spazzino,
aveva ripreso a disegnare, aveva nuovamente abbandonato il fumetto per dedicarsi alla sola
illustrazione, e poi aveva ripreso nuovamente il pennino nel 2010 proprio con Weathercraft, aveva
cominciato ad accumulare premi su premi, alimentando prima il più classico dei “piccoli culti” e poi
esplodere, fino a venir considerato, questa è la situazione oggi, come uno dei migliori fumettisti
americani in assoluto, al pari e in alcuni casi più dei vari Burns, Tomine e Ware nei gusti del
pubblico colto, restando però capace di farsi amare dall’underground e di ottenere elogi fuori dal
campo fumettistico – non ultimo quello di Terry Gilliam.
Oggi Coconino rilancia Jim Woodring in Italia e lo fa col libro che, assieme al “gemello” Frank,
pure in via di pubblicazione, è forse l’opera più significativa di Woodring oggi, Il congresso degli
animali. Per capire però la rilevanza estrema di Woodring, e di questo libro, è necessario fare di
nuovo un passo indietro fino all’origine stessa del medium. Il fumetto è infatti, prima ancora che
combinazione testo-immagine (in tal caso lo stesso Woodring vi sarebbe compreso solo raramente,
dato che i suoi lavori sono sostanzialmente privi di testo, se non le rare volte in cui compare un
cartello), arte sequenziale. Ne consegue che il suo campo di esplorazione naturale, oltre che la
parola e l’immagine, sono i rapporti causa-effetto. Sorprenderà allora vedere quanto rari siano i
fumettisti che hanno provato a usare il fumetto per forzare questi rapporti, e tentare di creare
relazioni nuove tra immagini, azione reale o presunta, e significato. Fino a qualche tempo fa mi
sarebbe venuto in mente giusto il Powr Mastrs del “fortthunderiano” Christopher Forgues e
l’A.L.I.E.E.N. di Lewis Trondheim, altro fumettista che meriterebbe più notorietà (e una
pubblicazione più organica) in Italia. Lì Trondheim, immaginando un buffo mondo alieno,
esplorava relazioni causa-effetto esse pure “aliene”. Ma quello che fa Woodring va molto oltre.
In ogni libro di Woodring, siamo di fronte a un viaggio iniziatico, ma fatto in piena consapevolezza,
laddove “consapevolezza”, in un fumetto, è anzitutto il dominio del linguaggio
Nel mondo dell’Unifactor, che l’autore americano aveva cominciato a delineare nelle storie di
Frank – le quali però avevano un carattere brevissimo, quasi da striscia, e tendevano così a farsi
scambiare per nonsense à la Krazy Kat – tutto avviene per un motivo preciso, cagiona effetti
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imprevedibili ma chiari, che paiono seguire rapidissime linee karmiche, eppure niente avviene come
nel nostro mondo. È facile sottovalutare la coerenza di questi processi – ogni libro di Woodring
richiede necessariamente più letture – ed etichettare l’autore, come spesso è avvenuto, con termini
quali “onirico” o “surrealista”, ma siamo lontani dalle modalità operative dei sogni o dalla
visionarietà giocata sugli accostamenti propria del surrealismo: le visioni di cui stiamo parlando,
quelle del cespite mistico e psichedelico, si generano in flusso, secondo grammatiche di
consequenzialità differenti da quelle dell’attività onirica – in questo senso un omologo letterario di
Jim Woodring potrebbe essere il rumeno Mircea Cărtărescu – e una storia di Woodring, la cui
maturità artistica peraltro si articola oggi in tre soli volumi, questo Congresso degli animali,
l’imminente Fran e il precedente Weathercraft, è più simile a una sessione di ayahuasca che a un
sogno o a un gioco intellettuale.
Nonostante il protagonista sia una sorta di gatto-castoro umanoide in guanti bianchi da cartone
animato, si percepisce sottotraccia qualcosa di molto serio in quello che leggiamo nei suoi libri. In
effetti, dell’“ambito visionario”, Woodring riesce a trasmettere anche una delle caratteristiche più
inafferrabili: l’idea di aver esperito qualcosa di “più vero del vero” e dotato di una sua logica
stringente, ancorché ineffabile, il che va oltre la sola vicenda raccontata, e le sole immagini viste,
senza però farsi allegoria. Così si può, se lo si vuole, riferire che Il congresso degli animali racconta
la storia di un ingenuo animale antropomorfo di nome Frank dal momento in cui gli crolla la casa in
una voragine a quello in cui trova l’amore, ma avrebbe poco senso; forse ne avrebbe un po’ di più
dire che, come ogni libro di Woodring, siamo di fronte a un viaggio iniziatico, ma fatto in piena
consapevolezza, laddove “consapevolezza”, in un fumetto, è anzitutto il dominio del linguaggio.
Di quello consequenziale, e di quello grafico: è lì che Woodring offre il suo definitivo sfoggio di
maestria: se ancora ai tempi del primo Frank si era di fronte a una semplice manipolazione dei
codici d’origine del filone dei “funny animals” – su tutti Ub Iwerks, con Flip the Frog, Oswald the
Lucky Rabbit e ovviamente il primo Topolino – e delle successive operazioni di sovversione e
risemantizzazione, come lo Squeak the Mouse di Massimo Mattioli (Frank, essendo, nelle stesse
dichiarazioni dell’autore, fuori da qualunque attribuzione di specie, è di fatto il “funny animal”
definitivo), oggi, mentre la qualità delle tavole si affina – nel Congresso degli animali non se ne
trova una che non abbia un proprio valore artistico e una propria compiutezza anche presa da sola –
il campo d’azione grafico di Woodring si spinge in varie direzioni, e vi si ritrovano così a un tempo
i mondi immaginari dei libri illustrati di Claude Ponti assieme a quelli del Moonin di Tove Jansson,
le incisioni di Doré e del succitato Dürher, la lezione del conterraneo Burns e le visioni di un Dalì
che ha abbandonato sogni e mescalina in favore di cartoni animati e DMT; volendo, vi si possono
cercare (e trovare) tracce di H.R. Giger come di Jack Kirby, nonché, per tornare ancora una volta
alle origini del medium, dello stesso McCay, del Bibì e Bibò di Rudolph Dirks (o, trascendendo il
fumetto, dei loro ispiratori Max e Moritz di Wilhelm Busch), ma farlo rischia di essere un esercizio
sterile, perché la sintesi di Woodring è di quelle che, pur venendo dalla piena consapevolezza delle
fonti più che dal singolo strappo, spalancano per sempre un nuovo immaginario.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/jim-woodring/
-------------------------------

La lunga storia dietro gli adesivi di Anna Frank con la maglia della Roma
E di come alcune porzioni di tifoserie, non solo della Lazio, continuano a manifestare antisemitismo
966

Post/teca

in curva.
Leonardo Bianchi
ott 25 2017, 1:02pm

Un adesivo di Anna Frank con la maglia della Roma. Foto via Twitter
La scorsa domenica, dopo la chiusura per due giornate della Curva Nord a causa di cori razzisti, i
tifosi della Lazio hanno seguito la partita contro il Cagliari dal settore storicamente riservato ai
romanisti, decidendo al loro passaggio di tappezzare la Sud di adesivi.
Non si tratta di adesivi qualunque, ma di quelli con Anna Frank con la maglia della Roma e con
frasi come "Romanista ebreo", "Romanista Aronne Piperno", "Romanista coleroso", "Romanista
frocio." Molti altri adesivi erano degli Irriducibili, il gruppo ultras laziale che—dopo un periodo di
flessione dovuto a vari motivi, soprattutto per le inchieste penali sui leader—è tornato a esercitare
qualche forma di egemonia in curva.
Come prevedibile, le reazioni sono state moltissime—dallo sdegno delle autorità sportive e
istituzionali, alla solidarietà sui social, passando per iniziative di sensibilizzazione e proposte di
mettere la Stella di David sulle maglie. Ieri, infine, le forze dell'ordine hanno identificato più di 15
tifosi della Lazio (due sono minorenni) e la procura di Roma sta indagando per istigazione all'odio
razziale. Ma la questione ingiustificabile degli adesivi—perché non ci possono essere giustificazioni
o minimizzazioni per un tale gesto—ha una storia ben più lunga alle spalle, che va al di là di
quest'ultimo episodio.
Anzitutto, gli adesivi con Anna Frank e la maglia della Roma erano già comparsi in passato. Nel
2013, infatti, erano stati notati per le strade del rione Monti: all'epoca si sollevarono le proteste di
alcuni abitanti e commercianti dela zona, ci fu un discreto clamore e poi finì tutto lì. La vicenda era
infatti stata derubricata come l'ennesima provocazione tra tifoserie contrapposte per determinare chi
fosse più "ebreo"—aggettivo che, nel lessico di una parte ben connotata della tifoseria organizzata,
è uno sfottò tragicamente "normale."
In questo senso, il comunicato diffuso questo lunedì dagli Irriducibili è esemplare: si esprime
stupore per l'attenzione mediatica, si deflette la responsabilità ("non ci dissociamo da ciò che non
abbiamo fatto"), e si circoscrive la faccenda a "scherno e sfottò da parte di qualche ragazzo." Le
dichiarazioni del capo del gruppo ultras laziale—Fabrizio "Diabolik" Piscitelli—vanno nella stessa
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direzione: "In tutti gli stadi ci stanno gli insulti da una curva all'altra," afferma, "e poi i romanisti
fanno le stesse cose."
In effetti, la questione dell'antisemitismo nelle curve (che usa l'immagine e il nome di Anna Frank
come "sfottò") non riguarda solo una frangia del tifo laziale e va avanti, pressoché indisturbata,
almeno dalla fine degli anni Novanta. Nel 1998, ad esempio, nella Curva Nord comparve uno
striscione su cui c'era scritto: "Auschwitz la vostra patria, i forni le vostre case." Tre anni dopo,
sempre alla Nord, un altro striscione rivolto contro i romanisti: "Squadra di negri, curva di ebrei."
Nel 2006 le parti si invertono: mentre giocano Roma e Livorno, i romanisti espongono un enorme
striscione che recita: "Lazio-Livorno: stessa iniziale, stesso forno." Nel 2014, durante la finale di
Coppa Italia tra Roma e Lazio, i laziali scrivono: "La storia è sempre quella, sul petto vuoi una
stella." Qualche mese più tardi i romanisti rispondono, e lasciano sui muri di Testaccio le scritte "SS
Lazio Juden," "Anna Frank tifa Lazio" e "Laziali sionisti" (con tanto di svastica a lato). Nel giorno
della memoria del 2015, sul muro di un liceo di Monteverde appare la scritta "27/1: 6 milioni di
romanisti," con svastica e sigla "UL."
A volte, poi, è successo che laziali e romanisti abbiano accantonato la rivalità calcistica—com'è
successo nel novembre del 2012, con l'aggressione congiunta ai tifosi del Tottenham Hotspur,
considerati tradizionalmente la squadra "ebraica" di Londra. Il raid si concluse con 13 feriti e un
locale a Campo de' Fiori devastato, e venne compiuto (come ha stabilito la magistratura) da ultras
laziali e romanisti a volto coperto.
Un quadro del genere, scrive Carlo Maria Miele su Mondocalcio, evidenzia come "le vecchie
collocazioni politiche (a destra gli ultras della Lazio e a sinistra quelli della Roma) sono superate da
almeno un ventennio." Già una decina di anni fa un rapporto del Viminale sottolineava lo "stretto
legame" di parte delle tifoserie di Roma e Lazio "con il movimento di estrema destra romano"; e un
altro rapporto del 2013, sempre del ministero dell'interno, parlava di questo ruolo maggioritario
ormai assunto in diverse curve italiane. Sul sito DinamoPress, inoltre, si legge in un articolo del
2014 che
Pubblicità
nel mondo romanista si è assistito a una sostanziale sottovalutazione dei mutamenti politici e
culturali del tifo ultras. In molti casi si è creduto, in buona fede, che la storica collocazione "a
sinistra" di gran parte del tifo giallorosso bastasse di per sé a difendersi dalla deriva neofascista
della curva.
Una situazione di questo tipo non è per forza di cose immutabile; e anzi, è estremamente fluida. Per
restare sulla stretta attualità, esistono moltissimi tifosi laziali che rigettano queste esternazioni così
becere di antisemitismo. Il gruppo "We Love Lazio," ad esempio, ha pubblicato un comunicato in
cui si afferma: "Non c'è giustificazione possibile per lo svilimento reiterato di ferite profonde e
ancora aperte a battute di tifosi annoiati del terzo reich. [...] Non è goliardia, è miseria umana."
Se da un lato l'equazione "laziale = fascista" non è per forza di cose così granitica, dall'altro la
vicenda degli adesivi di Anna Frank—come dice oggi sull'edizione romana di Repubblica Guido
Caldiron, uno dei massimi esperti di estrema destra in Italia—è solamente "l'albero che cela la
foresta".
Secondo il giornalista, infatti, "esiste una sottocultura giovanile di estrema destra che mescola
riferimenti alla razza, al passato fascista e genera emulazione." Ed è proprio da questo "brodo di
coltura" che alcune formazioni politiche—ultimamente impegnate ad "acquisire una visibilità più
normalizzata"—attingono a piene mani. Così facendo, cioè manovrando e incanalando questa
"sottocultura" che attraversa gli stadi e le strade, l'estrema destra romana (ma non solo) sta vivendo
una stagione di forte protagonismo, dalle proteste anti-migranti in periferie ai picchetti "solo per
italiani" nelle case popolari.
Pubblicità
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Per questo motivo, insomma, è sempre utile allargare il campo e ricostruire i sommovimenti che
stanno dietro a fatti di questo genere. Perché, alla fine, questa estemporanea fiammata di
indignazione rischia di confinare il tutto a un semplice affare di curva, e dunque di far perdere di
vista il contesto generale.
fonte: https://www.vice.com/it/article/gyjqb9/storia-adesivi-anna-frank-maglia-della-romaantisemitismo
------------------------------

Il poeta (Yang Lian)
21taxi

ha rebloggatoireneallafinestra

Segui
maramarta

Sono poeta
se voglio che la rosa sbocci, la rosa sboccerà
la libertà tornerà, portando la sua piccola conchiglia
in cui risuona l’eco di una tempesta
l’aurora tornerà, la chiave dell’alba
ruoterà nella giungla, i frutti
maturi lanceranno fiamme
anch’io tornerò, a scavare di nuovo
il destino doloroso
a coltivare questa terra nascosta dalla neve
Yang Lian
Fonte:maramarta

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

“LE MACCHINE CHE SUPERERANO LA MENTE UMANA? E’ UNA
PROFEZIA CICLICA”
IL ‘PADRE’ DEL PRIMO MICROPROCESSORE, FEDERICO FAGGIN: “LA FUSIONE
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ATOMICA AVREBBE DOVUTO LIBERARCI DALLA SCHIAVITÙ DEL PETROLIO E
STIAMO ANCORA ASPETTANDO. NEGLI ANNI 70 SI PENSAVA CHE L'AVVENTO
DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE FOSSE IMMINENTE SOLO PERCHE’ C'ERANO…”

Federico Faggin
Jaime D'Alessandro per “la Repubblica”
La tecnologia l'ha vista diventare grande e con lei la Silicon Valley. Anzi, Federico Faggin, di quella
storia ha scritto alcuni capitoli importanti. "Padre" del primo microprocessore, creato fra il 1971 e il
1974, ha fondato un'azienda, la Synaptics, che fu fra le prime a credere negli schermi tattili dieci
anni prima l'arrivo dell' iPhone. Nato a Vicenza nel 1941, dalla fine degli anni 60 in America dove
Barack Obama gli ha consegnato la medaglia d'oro per l' innovazione, ha vissuto perennemente nel
futuro.
E ora che è tornato in Italia per un ciclo di conferenze, ieri al DigitalMeet a Padova e sabato al
Festival della Scienza di Genova, racconta come quel futuro è stato visto nel tempo fra previsioni
errate e ricorsi storici. «Molte invenzioni che sono entrate nella nostra vita non erano state predette.
E capita altrettanto spesso il contrario: tutti si aspettano che qualcosa prenda piede e magari non
succede».
Un esempio?
«La fusione atomica. Avrebbe dovuto liberarci dalla schiavitù del petrolio. Stiamo ancora
aspettando. Poi ci sono innovazioni che invece hanno richiesto un tempo diverso per diffondersi. Lo
sa che negli anni 70 si pensava che l'avvento dell' intelligenza artificiale (Ai) fosse imminente?
C'erano programmi di scacchi che potevano superare un giocatore di media bravura. Quando
lavoravo alla Intel, erano tutti convinti che le macchine avrebbero superato la mente umana in due
decadi».
Lo dicono anche oggi.
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Federico Faggin
«È una profezia ciclica. Peccato che non basti battere un campione al gioco cinese del Go per dire
che abbiamo una vera intelligenza sintetica. E ancora: i robot si sarebbero dovuti diffondere da
almeno vent' anni, mentre fin dal 2010 avremmo dovuto avere basi permanenti sulla Luna. Adesso
però ho sentito che vogliono riprovarci».
E nei trasporti?
«Mini elicotteri personali con due eliche controrotanti, auto stabili, per andare a lavoro evitando il
traffico. Un sogno che ricorda molto i taxi droni di oggi. E poi i voli supersonici di massa».
Cosa non era stato immaginato?
«La rivoluzione del mobile e quella del World Wide Web. Un conto è intuire la diffusione di un
sistema di comunicazione fra computer, un altro prevedere un fenomeno come il Web. A quei tempi
anche l' idea delle reti neurali artificiali, che erano già state ipotizzate, ai più sembrava un' idea
folle. Oggi sono alla base di tutte le Ai».
Perfino gli schermi tattili sembravano una stupidaggine?
«Li presentai a colossi come Nokia e Motorola a metà degli anni 80. Si misero a ridere. Solo Steve
Jobs si interessò, ma voleva l' esclusiva e noi, alla Synaptics, non la concedemmo. E così Apple se li
costruì da sola, dieci anni dopo. Sono sempre stati dei maestri a prendere le idee degli altri e poi a
sintetizzarle in uno splendido ecosistema fatto di servizi e dispositivi».

Federico Faggin
Si è mai pentito di quel no?
«Scherza? È proprio fagocitandolo che si distrugge un possibile concorrente. Invece, grazie alla
971

Post/teca

popolarità dell' iPhone la Synapsis ha avuto successo».
Il futuro ha sempre avuto lo stesso peso in California?
«Nei periodi di espansione economica sì, come accade oggi. La crisi invece lo allontana. Prima però
si ragionava con un orizzonte temporale di cinque anni. Oggi, grazie alla stazza delle compagnie hitech e all' enorme ricchezza che hanno accumulato, si guarda a venti anni di distanza cercando di
trascinare per i capelli nel presente il futuro».
Anche una tale ricchezza era difficile da prevedere.
«Già. Pensi che ai miei tempi una compagnia come la Fairchild, quando era sulla bocca di tutti,
fatturava 300 milioni di dollari. Nulla al confronto dei miliardi di Amazon, Google, Facebook,
Apple. Oggi sarebbe una startup e nemmeno fra le più brillanti mentre il valore di mercato dei "big"
combinato assieme si avvicina al prodotto interno lordo dell' Italia. Questa sì che è vera
fantascienza».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-macchine-che-supererano-mente-umanarsquo-profezia-159377.htm
-------------------------

Psicopatici
lasbronzaconsapevole
Instagram

~ Tesi: ON
“Riteniamo che gli psicopatici siano profondamente diversi dagli altri criminali e che non ci sia niente di
“sbagliato” in loro. Non presentano affatto deficit o squilibri curabili con una terapia, ma esibiscono una specifica
strategia evolutiva, che prevede lo sfruttamento, l’inganno e la manipolazione degli altri”
Harris e Rice, 2005.

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

MUMMIA MIA!
LE MUMMIE ALIENE DI NAZCA RISALENTI A 1700 ANNI FA SONO VERE, SECONDO LO
SPECIALISTA CHE LE STA ESAMINANDO - DAI TEST NON RISULTANO ALTERAZIONI E
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NON C'E' TRACCIA DI FALSIFICAZIONE, QUINDI POTREBBE TRATTARSI DI ENTITA'
BIOLOGICA SCONOSCIUTA ALLA SCIENZA - VIDEO
Maryse Godden per “The Sun”
VIDEO ‘LE MUMMIE ALIENE DI NAZCA’

mummia aliena di nazca
A giugno sono state ritrovate in Perù, a Nazca, dei corpi mummificati in perfetto stato di
conservazione, tanto da far pensare che potessero avere origine extraterrestre.
Secondo il dottor Edson Vivanco, specialista di scheletri che fa parte della squadra di ricerca, le
mummie aliene sono vere. Gli scheletri risalenti a 1.700 anni fa sarebbero ‘esseri non umani’. Altri
scienziati hanno definito falsi quei cadaveri bizzarri con tre dita e cinque falangi per arto ma per lui:
«Molti dettagli indicano che i corpi sono veri. Ricreare un cranio con queste caratteristiche sarebbe
molto difficile. Fossero falsi, saremmo i primi a dirlo.
Altri scienziati hanno già dato la loro opinione senza aver avuto accesso allo studio di questi corpi.
Attualmente stiamo studiando le prove e finora niente evidenzia che si tratti di una frode o che i
corpi siano stati alterati. Dai test non è emersa alcuna modificazione. Abbiamo invece molte prove
che ci fanno pensare siano reali.
Stiamo facendo diverse ipotesi. Una è che si tratti di entità biologica unica, sconosciuta alla scienza
prima d’ora. L’altra è che questi corpi siano stati assemblati ma dobbiamo scoprire come e da chi.
La mia personale opinione è che sono veri».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/mummia-mia-mummie-aliene-nazca-risalenti1700-anni-fa-sono-vere-159394.htm
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Campagne politiche (SI)

ha rebloggatoikomoki

uerrepudiche
Segui
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roussomusic

Questa campagna di Sinistra Italiana mi piace davvero troppo
Fonte:roussomusic

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

5 utili suggerimenti zen per avere successo sul lavoro
“I leader delle future generazioni devono assolutamente studiare lo zen”: di questo è convinto
Steve Chang, CEO del colosso mondiale della sicurezza online Trend Micro. Ma anche Steve Jobs
aveva infuso i principi dello zen in Apple, a partire dal design minimale dei prodotti; o ancora
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Google raccomanda ai propri dipendenti di prendersi delle pause dal lavoro frenetico, magari
bevendo una tazza di tè, rituale di meditazione (kissako) diffuso nella filosofia orientale. Da questi e
altri esempi prende il via Manuale di un monaco buddhista per avere successo sul lavoro di
Kiyohiko Shimazu, appena pubblicato da Vallardi: secondo l’autore, manager giapponese divenuto
monaco buddhista dopo il terremoto del 2011, conoscere il linguaggio zen aiuta a ritrovare il ritmo
giusto, stimolare la creatività, ma soprattutto conoscere sé stessi e relazionarsi meglio con gli altri.
Lo zen affonda le sue radici nel buddhismo storico nato nel V secolo in India ma, passando per la
Cina, attecchisce in Giappone attorno al XII secolo. Fu solo però nel Novecento che questa filosofia
uscì dai confini nazionali per diffondersi in tutto il mondo, e ora torna in terra nipponica dove sta
vivendo una seconda giovinezza, in quella che Kiyohiko chiama “l’epoca del cuore e della mente”.
In un periodo difficile dal punto di vista economico e finanziario, e in un Paese come il Giappone in
cui le gerarchie e i valori legati al lavoro sono esasperati all’inverosimile, gli uomini d’affari si
rivolgono allo zen come soluzione alla ricerca dell’essenza autentica.
Per l’autore di questo Manuale, “il fondamento dello zen sta in una comunicazione in grado di
creare un legame fra le persone”, anche perché “quando riusciamo a trovare il nostro equilibrio
interiore siamo in grado di cambiare sia il presente che il futuro”. Dette così sembrano concezioni
estremamente astratte, invece questo libro aiuta a percorrere la via dello zen attraverso
momenti concreti, pratiche che ognuno di noi può applicare quotidianamente per rendere più
equilibrato il luogo di lavoro. Vediamone alcune.
16. Il saluto (Aisatsu)
Nella pratica zen si incoraggia in modo deciso il confronto, anche serrato ma sempre costruttivo, fra
maestro e discepolo. Ribaltare la concezione gerarchica per cui siano sempre i sottoposti a dover
salutare per primi i superiori (regola ferrea in Giappone) significa creare un luogo di lavoro più
inclusivo e personale più motivato. Anche il banale gesto di salutare con cortesia e attenzione
chiunque ci capiti davanti diventa un mezzo per instaurare un rapporto che possa essere sempre
proficuo, di valutazione continua dei progressi e di riconoscimento dei risultati.
1. Il rimprovero (Katsu)
In un’epoca di suscettibilità sempre più accentuata, rimproverare sul luogo di lavoro sembra
divenuto un tema tabù, da una parte per l’ipersensibilità di certi individui dall’altra a causa di abusi
di questa stessa pratica. Eppure, rifacendosi sempre al rapporto fra maestro e allievo zen, il
rimprovero racchiude in sé un sentimento di attenzione, affetto e uno stimolo per far crescere
l’interlocutore. Per questo il manager illuminato deve utilizzare questo strumento con parsimonia e
al momento adeguato, e compensarlo con Aigo, le parole d’affetto e motivazione.
1. Il saper gettare via (Hōgejyaku)
Sicuramente anche Marie Kondo, l’autrice del bestseller internazionale Il magico potere del
riordino, si è ispirata a questo principio. Si riesce a lavorare meglio se si crea ordine attorno a sé,
liberandosi di documenti accumulati, oggetti superflui, orpelli inutili. Questo vale sia in senso fisico
(organizzare lo spazio equivale a organizzare la mente) ma anche a livello psicologico: liberarsi da
ciò che ci frena è positivo per procedere più spediti. Ciò significa anche che non bisogna aver paura,
quando davvero è arrivato il momento, di lasciare un lavoro o vendere un’attività. Liberarsi dalle
cose significa essere più liberi di muoversi.
1. Sedersi in modo corretto (Shikantaza)
Sembra più un consiglio posturale, invece anche questa pratica nasconde risvolti sia pratici che
mentali. Ovviamente assumere una posizione corretta quando ci si siede si connette alla
meditazione, parte fondamentale della filosofia zen. Ma sta anche a significare che bisogno
assumere la corretta posizione (o atteggiamento) nei confronti del lavoro: concentrarsi sugli
obiettivi, dunque, senza aver paura delle complicazioni o del risultato, per migliorare così le
prestazioni. Il compito dei buoni leader è quello di creare un ambiente in cui tutti riescano a star
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“seduti” correttamente.
1. Il beneficio altrui (Riyaku)
Dare priorità alla crescita altrui è uno dei fondamenti dell’approccio zen alla vita e al lavoro. Perché
dare benefici agli altri è il primo passo per ottenerne noi stessi. Questo significa valorizzare sempre
colleghi e dipendenti, perché il loro progresso equivale a quello dell’azienda tutta, ma anche al
cliente: il prezzo di un prodotto, ad esempio, deve sempre essere superato dal suo valore. Questo
spinge ognuno a impegnarsi al massimo verso l’utilità degli altri, e quindi verso la propria crescita
personale e lavorativa.
19 ottobre 2017
fonte: http://www.centodieci.it/2017/10/persuasione-10-regole-convincere-efficacementeinterlocutore/
--------------------------------

IO PASOLINI LO CONOSCEVO BENE
WALTER SITI: “FU UCCISO PER IL CASO MATTEI" - "A CATANIA PASOLINI AVEVA UN
APPARTAMENTO CHE USAVA COME "SCANNATOIO" - ''RICHIESTE STRANE?
PIERPAOLO CONOSCEVA BENISSIMO PELOSI PERCHÈ LO FREQUENTAVA GIÀ DA
MESI'' - "IN TV HO FATTO L'AUTORE DI PROGRAMMI IN CUI PRODUCEVAMO MERDA"
Antonello Piroso per La Verità

Walter Siti
Del Walter Siti scrittore, 70 anni, vincitore del premio Strega nel 2013, molti conoscono le opere, o
ne hanno scoperto almeno una, Il contagio, perchè è appena arrivata nelle sale la sua versione
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cinematografica.
Personalmente sono approdato a Siti nel 2006, con il suo terzo romanzo, Troppi paradisi.
Siti mi tirò dentro quella storia e dentro il suo mondo personale, a me noto per la parte in cui
narrava di tv e di alcuni suoi (sotto)prodotti. Un universo, quello descritto da Siti, popolato da corpi
-in primis quelli maschili-, pulsioni e identità sessuali, culturali e sociali incerti, con confusioni e
"meticciati", come ripete lui, che rimandano appunto al "contagio".
Che è anche quello tra realtà e finzione, perchè c'è almeno un personaggio, il Professore, che vive le
relazioni fisiche e affettive di Siti, essendone l'alter ego.
A proposito di contaminazioni, Siti: lei, emiliano di Modena, nel 2012 dopo tanti anni ha
lasciato Roma per Milano. Perchè?
Dovevo uscire da una pesante situazione personale. Milano era la meta ideale, ha un approccio
meno disordinato e vago alle cose, è una metropoli con i piedi per terra. La milanesità mi piace per
la sua versione silenziosa e non urlata delle cose, con un cielo che -parafrasando l'Alessandro
Manzoni del "così bello quando è bello"- non è infinito e bisogna meritarselo. L'ho scoperta da
adolescente. Venivo a trovare una zia che aveva lasciato la provincia emiliana ed era chiacchierata
per via dei tanti "fidanzati".
Che genitori ha avuto?
Papà era un pastaio, poi si mise a vendere stoffe quando erano le sartine a fare gli abiti. Quindi
rimase fregato dall'irruzione sul mercato dei vestiti confezionati. Mia madre lavorava in fabbrica,
prima in un cementificio, poi alla Fini, quella dei tortellini, che non mangiava perchè "io lo so cosa
ci mettiamo dentro".
Prime letture?
Essendo di bassa estrazione a casa non avevamo libri, ed è la cosa che crescendo ho patito di più.
Poi nel 1957, quando un cugino venne a vivere da noi con i suoi libri di scuola e quelli che aveva
per diletto, scoprii La metamorfosi di Franz Kafka, con annessi incubi notturni, e l'Iliade, che
quanto ad atmosfere splatter non scherza. Quindi, avendo una sorella di 10 anni più piccola, a
vent'anni mi sono ritrovato a leggere Piccole donne, Piccole donne crescono e Pattini d'argento,
insieme a Fedor Dostoevskij e Honoré de Balzac. Insomma, un percorso eclettico e disturbato.
La scoperta dell'omosessualità invece quando è avvenuta?
Al liceo. Ero sempre il primo della classe. Mi dicevo: se sono bravo e nessuno può rimproverarmi
per scarso rendimento, posso vivere la mia parte nascosta come mi pare. Una doppia vita: quella di
facciata, e l'altra che mi portava a girare da solo in bicicletta nei campi il tardo pomeriggio, per
incontrare chi mi capitava.
In famiglia niente sospetti?
Se è successo non hanno fatto trapelare nulla. Forse solo un mio prozio, che aveva fatto le
campagne d'Africa e non aveva mai donne intorno, deve aver intuito qualcosa perchè sul letto di
morte mi esortò: "Fai la vita che devi fare, e fregatene degli altri". Secondo me aveva capito, ma la
parola chiave non è mai stata pronunciata neanche da lui.
Dopo il liceo, la Scuola Normale di Pisa e la tesi su Pasolini.
Sì, nel 1970. Due anni prima avevo visto il film Teorema, che mi aveva colpito per la storia (lo
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sconosciuto che si fa tutta la famiglia) e per bieche ragioni fisiche, con il nudo integrale di Terence
Stamp, l'ospite enigmatico. Da lì partì tutto. Feci la tesi che poi spedii a Pasolini, non senza averlo
mandato affanculo.
Prego?
Mentre la scrivevo lo cercai un paio di volte per verificare alcuni episodi, ma lui neanche mi rispose
(all'epoca la corrispondenza gliela gestiva Dario Bellezza, che forse avrà cestinato l'ennesima lettera
dello studente che si rivolgeva al Poeta). Quando poi mi laureai con 110 e lode, gli scrissi: "Ce l'ho
fatta anche se di lei, quindi, maleducazione per maleducazione, vada a fare in culo".
E Pasolini?
Mi rispose con una lettera che è nell'epistolario: " Caro Walter, mi hai scritto una letteraccia, lo
capisco ma tu devi capire me, etc, se vuoi mandami pure la tesi". Cosa che feci, per scoprire poi una
persona di assoluta generosità. Commentò che non era male ma non poteva esser pubblicata come
articolo perchè puzzava troppo di accademia, invitandomi a Roma per sistemarla insieme. Andai nel
suo ufficio in via Eufrate, misi mano al contributo che, seguendo le sue indicazioni, uscì sulla
rivista Paragone nel 1972. A me non pareva vero: il mio primo articolo, con Pasolini come editor.
Subì solo la fascinazione del poeta/romanziere/saggista, o ci fu altro?
Un giorno riaccompagnandomi alla stazione mi mise una mano sulla coscia, e io ricordo di essere
diventato rosso come un peperone, e lui: "Beato te che riesci ancora ad arrossire". A quel punto ho
pensato che fosse il caso di confessargli le mie esperienze. Poco tempo dopo a Pisa ricevetti una sua
bellissima lettera di cinque pagine in cui a sua volta mi parlava di sè, di come l'essere poeta lo
avesse aiutato a confrontarsi con la sua identità. Fu il nostro ultimo contatto. Per inciso, la lettera
l'ho persa per ben due volte, la seconda definitivamente.
Carl Gustav Jung ci andrebbe a nozze: forse voleva perderla.
Già. Forse è un riflesso dell'angoscia dell'influenza. Ho cercato di distaccarmi, sentivo Paolini come
un 'ombra incombente e troppo simile a me, e quindi anche nel lavoro fatto dal 1996 al 2003 come
curatore della sua opera omnia per i Meridiani Mondadori, ho provato a scindere i piani, nel
tentativo di mantenere un punto di vista poco "partecipe".
Salvo poi ritrovarsi, come Pasolini, a scrivere di borgate, "che gli assessori chiamano
periferie", come lei ironizza ne Il contagio.
E' come avviene nel rapporto padre-figlio: cerchi tutta la vita di differenziartene, ti ripeti che è uno
stronzo e giuri a te stesso che tu non sarai mai come lui, e poi un giorno mentre ti fai la barba ti
guardi allo specchio e ti ritrovi a tenere il rasoio con quel tipico gesto suo.
Della sua morte che idea si è fatto?
Ero in una sauna gay di Parigi. Sentivo parlare di "Pasolinì, Pasolinì" da uno schermo tv, mi
avvicinai e seppi tutto. All'inizio pensai che fossero stati alcuni "macrò" di piazza dei 500, che
gestendo la prostituzione maschile volevano dargli una lezione, finendo con l'esagerare. Irridevo la
teoria del complotto. Poi, nel corso degli anni, si è scoperto che a Ostia la notte dell'omicidio
c'erano due auto targate Catania; che un romano "de Roma" lì residente aveva sentito la parola
"arruso", ovvero "iarruso", termine tipicamente siciliano che vuol dire frocio; che il figlio o nipote
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di questo signore, nel frattempo scomparso, era disposto a testimoniare de relato al processo, ma
muore in un incidente d'auto sulla Pontina, e chi c'era con lui? Pino Pelosi, l'assassino "solitario" di
Pasolini.
Sembra la trama suggestiva di un thriller, che però riecheggia l' "Io so" dello stesso Pasolini:
"Io so...ma non ho le prove, non ho nemmeno indizi".
Vero, ma qui gli indizi ci sono. Pasolini a Catania aveva un appartamento che usava come
"scannatoio", che si era comprato quando era andato a girare l'episodio di Porcile sull'Etna. Lì
parlava molto con giovani, spesso fascisti o legati alla mafia, si è appreso poi, facendo molte
domande su Enrico Mattei, perchè il cuore di Petrolio, il suo romanzo incompiuto di cui dovrei fare
un'edizione commentata per Garzanti, era l'ipotesi che Eugenio Cefis fosse il mandante della morte
del fondatore dell'Eni. Se fai un certo tipo di domande scomode, a Catania, è possibile che qualcuno
vada in fibrillazione. Il resto è venuto di conseguenza: la trappola costruita sulla promessa di fargli
ritrovare a Ostia le "pizze" scomparse del film Salò, e poi la cortina fumogena dell'omicidio
commesso da Pelosi per reazione all'approccio violento di Pasolini (che conosceva benissimo
perchè lo frequentava già da mesi).
La tv, per cui ha fatto l'autore di programmi, cosa c'entra nel contesto?
La passione per la tv mi nasce con il Grande Fratello. Avevo un ex fidanzato che conosceva una
persona che vi lavorava, sicchè chiesi se potevo accedere alla regia del programma perchè volevo
vedere Pietro Taricone sotto la doccia...
L'ossessione del corpo palestrato come filo conduttore delle sue pulsioni...
Vero, ma non credo sia solo sesso. Forse c'è un mio bisogno profondo di ciò che è "pieno", colmo,
così assoluto da essere sicuri che non ci sta più niente. La sindrome della Sfera. Su Facebook a
proposito dell'identità sessuali e delle sua "confusione" ho trovato almeno 18 specificazioni: fluidi,
neutri, pansessuali, polisessuali e via elencando. C'è perfino chi sostiene che la distinzione vivomorto in fondo non vale più, anni fa c'è stato un film su uno zombie gay, immagino il massimo per i
cultori del transgender.
Tornando alla tv...
Nel 2001 avevo incontrato quello che è il "Marcello" personaggio dei miei libri, una passione che
mi costava parecchio economicamente, quindi nel 2003 cercavo qualcosa che rimpolpasse le mie
entrate, sicché tramite il mio ex di cui sopra entrai nella redazione del programma su Rai2 di Alda
D'Eusanio Al posto tuo, come scrittore di storie.
Bilancio?
Esemplare per l’intensità con cui si lavorava, tensione e adrenalina. Ma negativo perchè in quel tipo
di programmi, con vicende inventate o adattate, eravamo più o meno tutti consapevoli di produrre
merda. Per fortuna, in tv non c'è solo quel genere, sono attratto dalle inchieste e dalla docufiction...
...a sua volta frutto di un "contagio" neorealista. Incrociando la tv con la politica otteniamo
invece...
I talk show dalla durata infinita, concessa a chi non sa niente, una saturazione che genera
scetticismo e ripulsa. Qualsiasi politico, seduto per tutte quelle ore in uno studio, alla fine non può
che apparire un minus habens.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/io-pasolini-conoscevo-bene-walter-siti-ldquofu-ucciso-caso-159403.htm
----------------------------

ASTI LA VISTA! - MEMORIE, AMORI E DOLORI DI ADRIANA ASTI
“DA BAMBINA HO SUBITO MOLESTIE DA PARTE DI UNA CAMERIERA FRIULANA E
NESSUNO DELLA MIA FAMIGLIA DISSE NULLA - LA MIA CARRIERA IN TV FINI’ PER
TINTO BRASS. OSPITE NELLA MIA TRASMISSIONE “SOTTO IL DIVANO”, LESSE UNA
POESIA CHE DICEVA ‘LA ROSA VIEN DI MAGGIO, LA VIOLA VIEN COL GIASSO E LA
MONA CON IL…”
Roberta Scorranese per il “Corriere della Sera”
C' è una sovrana bellezza nel candore con cui Adriana Asti accavalla le gambe, spegne una sigaretta
e scoppia a ridere: «La mia autobiografia? Una palla mortale». Non è vero. Un futuro infinito è uno
dei libri autobiografici italiani (a fine mese in libreria) che valga la pena di leggere: c'è tutta l'
ironia, la stravaganza naïve di una donna che ha attraversato ottantasei anni di vita a piedi nudi, con
la leggerezza che, alla lunga, pratica una sorta di affrancamento dal tempo. E la casa nel cuore di
Roma che ci accoglie con barbagli gialli e rosa - riflessi di stoffe color pastello - è elegante ma non
convenzionale.
Teme più la noia o le convenzioni?
«La noia, potrei morirne. Ma non la noia in sé, bensì le persone noiose. Questo è perché io sto
benissimo da sola, anche adesso».
A diciassette anni lei scappò di casa unendosi a una compagnia di giro. Più che una scelta, il
teatro è stato un destino?
«Un'urgenza, direi. La verità è che volevo andar via da casa. Famiglia milanese, benestante, molto
chiusa. Mia madre in vita sua ha detto pochissime parole e io me le ricordo tutte».
Per esempio?
«Colpevolizzava il mio carattere allegro. "Ma che cosa avrà da ridere questa bambina?", si chiedeva
vedendo il mio buonumore. Quando passarono quegli attori stravaganti non ebbi dubbi, anche se
non sapevo recitare. Mio padre mi lasciò andare convinto che sarei tornata per incapacità di
resistere alla vita. Invece».
È vero che da bambina lei subì molestie da parte di una cameriera friulana?
«Verissimo. E nessuno della mia famiglia disse nulla, sebbene improvvisamente quella donna venne
allontanata. Ma c'è di più. In casa nessuno valorizzava il mio corpo. Il medico che mi fece nascere,
il dottor Acerbi, nel vedermi esclamò: "Uh, che muster d' una tusa!", che mostro di bambina. Sono
nata prematura di un mese, prima dello sviluppo sembravo uno scricciolo. Ecco perché in seguito,
quando mi spogliai per la prima volta in teatro, mi sentii appagata».
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adriana asti
Fu Visconti a spogliarla in «Old Times» di Harold Pinter, provocando l' indignazione del
pubblico e dello stesso premio Nobel londinese. Ma lei si è spogliata anche al cinema.
«Ah non rinnego nessuno di quei film. Paolo il caldo , La schiava io ce l' ho e tu no e così via.
Mostrarmi nuda e vedere che c' era un fiume di uomini che mi ammiravano, mi corteggiavano, per
me era un risarcimento. So che avrei dovuto scandalizzarmi, ma era quello che provavo».
Quanto ha contato questo candore quasi infantile nel successo con gli uomini?
«Moltissimo. Ho sempre avuto innumerevoli corteggiatori pur non essendo una bellezza classica. E
sul lavoro mi ha aiutata: io per anni ho calcato il palcoscenico senza saper recitare».
Ma come? Lei ha lavorato con i più grandi registi, da Patroni Griffi a Bob Wilson, per non
parlare dei premi che ha ricevuto!

adriana asti
«Ma è vero, non sapevo fare l' attrice agli inizi. Però la mia sensibilità disarmante mi faceva capire
che quello era il mio posto . Che ci stavo bene. Il successo è arrivato dopo qualche anno. Prima ci fu
la chiamata di Strehler, poi i testi di autori importanti, i grandi teatri, le tournée. Ma oggi, dopo
decenni di psicanalisi, dico che la cosa più importante è sentirsi bene in un posto. Se ti senti a casa,
quello è il tuo destino».
Analisi freudiana con Cesare Musatti.
«Fu lui a sconsigliarmi di fare figli. Aveva capito che io stessa ero troppo figlia per essere madre. E
sono sempre stata d' accordo con lui».
Il matrimonio con l' artista Fabio Mauri, finì dopo un paio d' anni.
«Vede, quello non era il mio posto . Lui era una persona molto intelligente, misticheggiante,
avvertiva i miracoli. E aveva una buona famiglia tradizionale, cosa che io non reggevo: mi
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ricordava la mia. Un giorno me ne andai».
Ma prima allagò la casa di Roma in cui sua suocera stava prendendo il tè con le amiche.
«Sì, mi venne d' impulso. L' acqua è velocissima, sa? Basta aprire i rubinetti e dopo poco, bluf ,
tutto è sommerso. Ma anche mio padre, una volta, allagò la nostra casa di Milano. L'acqua arrivava
alle caviglie e lui prese a giocare con le barchette. Era una specie di scherzo».
E sì che da bambina ne ha viste tante.
«Frequentavo le scuole dalle suore tedesche. Mentre in Germania accadevano cose terribili, loro ci
facevano copiare in bella calligrafia i discorsi di Hitler e ricamare delle svastiche».
E poi le fughe. Da casa, dal matrimonio. Il legame con Giorgio Ferrara, però, dura da
quarantacinque anni. È «il suo posto»?
«Sì e sa che cosa ho imparato? Che per far funzionare un matrimonio contano gli spazi.
Se si hanno case grandi tanto da potersi ricavare degli angoli tutti per sé, le cose vanno bene».
Bisogna essere ricchi, insomma?
«Di certo i ricchi sono più felici».
Quando è stata la volta in cui si è sentita potente, seduzione del nudo a parte?
«Nell' accezione comune, mai. Però ricordo la volta in cui capii che avevo imparato a recitare. Fu
nel 1954 con Il ventaglio di Goldoni al teatro La Fenice di Venezia, nella parte della signora
Candida. Mi resi conto che mi divertivo, che recitare per me non era più un incubo».
Gassman, Buñuel, Sontag, Pasolini. La sua vita è stata una gimkana tra uomini e donne
straordinarie. A proposito, lei piace alle donne?
«Moltissimo».
E le donne a lei piacciono?
«Ci ho pensato qualche volta, ma ho concluso che mi piacciono gli uomini. Però la vuole la verità
vera? Vorrei incontrare qualcuno come me e stare con me. Ecco».
(ride) Le piacevano anche gli uomini tirannici come Luchino Visconti?
«Un signore crudele. Ci voleva tutti alla Colombaia, la sua villa a Ischia, ma ci sottoponeva a regole
ferree: pranzo e cena a orari fissi, non potevamo ricevere nessuno e persino se volevi prenderti una
granita in centro dovevi chiedergli il permesso. Ma a lui si perdonava tutto».
Perché era un genio?
«Non era un genio. Era un uomo straordinariamente attraente».
Anche Pasolini piaceva a tutti?
«Era diverso: a lui tutti volevamo bene. Iris, la mia cameriera, si preoccupava quando arrivava l'
estate perché tutti sapevamo che lui usciva a tarda sera e rientrava solo al mattino. D' altra parte,
Pier Paolo scelse sua madre per interpretare la Madonna anziana nel suo Vangelo . Ah quanto si
impara con la psicanalisi».
Musatti le salvò la carriera?
«Nel 1955, mentre recitavo nel Crogiuolo di Arthur Miller a Roma, iniziai a vomitare.
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Inspiegabilmente. Per giorni, mesi. Dovetti smettere di lavorare: era chiaramente un disturbo
nervoso. Così andai da lui. Ma all' epoca ci si vergognava ad andare da uno psicanalista, così uscivo
con i libri sotto il braccio, in modo che i vicini pensassero che andavo a studiare. Guarii. E ho
imparato a guardare meglio gli altri».
Nel suo libro lei parla benissimo di Tinto Brass, uomo intelligente e gentile.
«Sul set di Caligola , il suo film mai proiettato in Italia, lui arrivava con moglie e figli e
commentava le orge: "Tinta - chiedeva alla moglie -, come la metteresti tu quella gamba?"».
Siete rimasti in contatto?
«No. Peraltro lui fu l' involontaria causa della fine della mia carriera televisiva ( ride ). La Rai mi
affidò una trasmissione, Sotto il divano . Invitai Tinto, che mi chiese di recitare una poesia. Faceva
così: La rosa vien di maggio,/ la viola vien col giasso,/ la mona vien col casso. Ci chiusero il
programma qualche giorno dopo».
Oggi porta in scena le sue «Memorie di Adriana» e, paga di un successo che non si spegne,
vive felicemente tra Parigi e Roma.
«Parigi è la città in cui hai sempre la sensazione che stia per accadere qualcosa di straordinario.
Roma è la bellezza pura. Ma qui ho imparato una cosa: che non sempre la vita è rinuncia, impegno,
fatica: qualche volta si può anche oziare. Cioè stare a guardare. Perché no?».
Qual è il suo desiderio più grande?
«Andarmene senza dar dolore a nessuno».
E, da atea, come immagina il suo «futuro infinito»?
«Lo vorrei come il mio presente. Ma non mi faccia pensare al paradiso: lo immagino un posto pieno
di gente, un caos tremendo. Tipo un affollamento da stazione termale d' inverno».
E che cosa diventeremo allora?
«Mah, dicono che ci dissolveremo un po' come si dissolve l' energia. Ma in fondo, chissenefrega
dell' energia. Io preferisco il far nulla».
E balugina un' altra sigaretta.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/asti-vista-memorie-amori-dolori-adriana-astildquo-bambina-159406.htm
------------------------------

Arduino, traduttore di King: ”Volete imparare a tradurre? Buttate via tutte
le regole del mestiere”
Sono i veri autori dei testi che leggiamo anche se spesso non sappiamo nemmeno come si
chiamano. Sono i traduttori, e Finzioni ha iniziato un viaggio alla scoperta di chi sono e come
lavorano. Si parte alla grande con Giovanni Arduino, traduttore di Stephen King
di Finzioni Magazine
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25 Ottobre 2017 - 16:35
I traduttori sono personaggi solitari. Siamo abituati a pensarla così, a immaginarceli chiusi in casa
dietro a un computer (oggi) o una macchina da scrivere (ieri). Ma insomma, anche loro saranno
persone normali, con una vita normale, che lavorano come tutti, che frequentano persone luoghi
eventi come tutti. Oppure no?
Dei traduttori si parla poco ma si dicono tante cose: conoscono i libri meglio degli autori stessi,
sono dei nerd delle parole, non si sa mai che faccia abbiano… Ma perché non provare a parlare
direttamente con loro? Li andiamo a scovare, li tiriamo fuori dai loro studi, li portiamo a respirare
un po’, facciamo loro qualche domanda e vediamo che succede.
Iniziamo con qualcuno che lavora nell’editoria da anni e anni, che ha lavorato per Sperling &
Kupfer, Frassinelli, Mondadori, Piemme, e altri. Che ha fatto l’editor, il revisore, lo scrittore, lo
sceneggiatore e che oggi è perlopiù conosciuto come traduttore di Stephen King: Giovanni Arduino.
Ci incontriamo a Torino, sua città natale, in un bar di Piazza Zara.
Iniziamo dalle origini. Oltre a essere traduttore di Stephen King hai lavorato molto come
editor per varie case editrici e tradotto tanti altri autori oltre a King. Ti va di raccontarci
come sei entrato nel mondo dell’editoria?
In un modo abbastanza particolare, durante l’università. Volevo fare lettere e puoi immaginare cosa
pensasse mio padre. Il caso volle che avessi un amico all’Isef che mi disse che c’erano un sacco di
testi che avevano bisogno di traduzioni e io dissi che ero disponibile. Ho iniziato così, senza sapere
assolutamente niente di traduzione. Per un giro interuniversitario poi sono arrivato al Politecnico a
tradurre discorsi di professori dall’italiano all’inglese che addirittura pagavano a riga. In pratica mi
sono ritrovato a fare l’università da nababbo. E quando mio padre mi ha chiesto “quindi come fai
con le tasse dell’università eccetera”, lo avevo fregato! [ride]
Poi sono successe altre cose divertenti, ad esempio che un mio amico che lavorava a Roma mi disse
che c’erano dei tipi che, visto il successo di Dylan Dog e di splatter vari volevano fare delle
imitazioni, loro si trovavano a Milano (ed è così che ho cominciato a spostarmi su Milano) e in
realtà facevano soprattutto porno. Alla fine decisero di fare due riviste (Gore Scanners e Bloob) di
cui io curavo i redazionali e sono andate avanti un paio di anni. Per loro ho fatto anche qualche
sceneggiatura.
Nel frattempo feci anche il militare, avrei voluto fare obiezione di coscienza ma una settimana
prima di iniziare mi dissero che avevano preso un altro al mio posto e che mi avevano reinserito
nelle liste di leva, simpatici…
Allora mi sono detto “L’unica è fare il carabiniere”, per quanto fosse la cosa più tremenda ma mi
serviva qualcosa che mi lasciasse del tempo “libero”, perché nel frattempo avevo iniziato a fare il
lettore per delle case editrici e a fare le prime traduzioni letterarie. Anche lì tramite un amico
conoscevo questo Maresciallo che dopo un po’, mentre ero immerso in un lavoro d’estate, mi
chiamò dicendomi che sarei dovuto andare a Fossano e partire a fine agosto. Sono partito in fretta e
furia e ho fatto il carabiniere per un po' più di un anno, e quello che era divertente era che nel
frattempo continuavano ad arrivare i pacchi enormi pieni di materiale dalle case editrici.
Poi nel ’91 durante un Salone di Torino l’allora proprietario di Sperling&Kupfer, Tiziano Barbieri,
mi disse “Ma senti ma tu che collabori tanto con noi, non potresti diventare interno? Mi costi meno
se ti assumo”, discorsi che all’epoca erano fattibili. Ed è così che sono andato a lavorare alla
Sperling, prima come editor della straniera e poi come traduttore, per sei mesi ho fatto la spola da
Milano a Torino ed era una roba da spararsi, anche perché lavoravo dalle 7:30 alle 20. Poi mi sono
trasferito e sono rimasto a Milano fino al 2005. Nel frattempo ho vissuto anche un po’ a Bologna e
un po’ a Roma dove nel 2006 ho anche fondato Elliot, eccetera. Poi sono tornato a Torino nel 2010
e ho cominciato a lavorare come freelance e fare anche altre cose che non avevo fatto prima se non
raramente: ad esempio revisioni di sceneggiature cinematografiche e anche sceneggiature mie, ogni
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volta coperte da segreti e firmate con certi pseudonimi che a pensarci mi vieni ridere; è una cosa che
mi piace molto, mi diverte e mi rende anche molto bene.

E di tutti i libri che hai tradotto di King, c’è qualcosa che in assoluto è stata la più difficile da
rendere in italiano?
Beh, il libro che sto facendo adesso non è facile, anche perché è molto lungo. Poi è scritto da lui
insieme al figlio e non è per niente come tradurre King da solo, che ormai conosco molto bene. Il
figlio (Owen) viene da New York, scuole di scrittura, un ambiente abbastanza fighetto.E poi, come
dire, sono 900 cartelle! Due stili diversi che a volte si uniscono, 900 cartelle… Appena ci salutiamo
torno proprio sulla traduzione.
E c’è qualcosa in particolare che ti ha insegnato tradurre King?
Mah, ho imparato traducendo tutto, ovviamente più traduci e più impari. Io non ho mai fatto scuole,
la mia conoscenza dell’inglese deriva da un anno passato negli Stati Uniti e dal fatto che leggevo un
sacco di fumetti – Capitan America, storie dell’orrore e cose così – che non arrivavano in Italia e
quindi li compravo in inglese, così come anche ascoltando la musica. Anche se va detto che a me
piacciono i Ramones, che non sono proprio il massimo come testi [ride] ma se non altro mi sono
fatto una certa cultura sulle malattie mentali e sugli psicopatici. Ovviamente anche leggendo libri,
ma devo dire che ho iniziato a leggere “libri veri” molto tardi.
Eh perché si sa, i fumetti non sono libri veri… anche se ultimamente sono stati “rivalutati” in
Italia.
Beh, rivalutati sì ma fatico a chiamare ad esempio Zerocalcare un fumettista classico, che oltretutto
bravissimo quando fa quello che sa fare ma quando vuole fare cose più “serie” è una grandissima
noia. A me piaceva ad esempio Jacovitti, e mi piaceva Andrea Pazienza nei lati in cui più ricordava
Jacovitti. Mi piacciono molto i fumetti quando vanno sul surreale spinto… comunque tornando alla
tua domanda di prima ho imparato da tutto. Spesso e volentieri mi succedeva, soprattutto all’inizio,
di non capire delle cose, e grazie al cielo avendo degli amici americani gli telefonavo e gli chiedevo
spiegazioni su alcune cose impossibili da tradurre. Ho imparato piano piano gli “sgami” del
mestiere…
Assistendo a delle lezioni in alcune scuole di traduzione ho notato che questi “sgami” mancano.
Stanno ore a rimuginare su aspetti che, ok giusti ma dovrebbero imparare a superarli. Moltissime
regole devi impararle ma spesso e volentieri anche metterle da parte, perché applicandole tutte una
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traduzione diventa illeggibile, la pratica è un’altra.
Ognuno ha ovviamente il suo metodo di lavoro. Io cerco subito di uniformare tutto senza lasciarmi
il grosso alle revisioni successive, faticherei troppo. Un’altra cosa importante per me ad esempio è
non transigere su alcune revisioni, se sono convinto di una cosa e per me la revisione è totalmente
fuori luogo io difendo la mia traduzione a spada tratta. Mi è anche successo di non firmare la
traduzione e firmarla con uno pseudonimo, cosa molto spiacevole, ma insomma… d’altronde se
difendo una mia versione non lo faccio a caso, non si tratta di un’opinione, è qualcosa che io posso
dimostrare con delle evidenze. Se dall’altra parte trovo un muro di gomma, arrivederci…
E devo dire che lavorando come editor ho notato spesso che i traduttori non sono certo dei “cuor di
leone” nel senso che spesso e volentieri non difendono le loro traduzioni, questo forse anche per
paura di non ricevere lavori in futuro. Per quanto mi riguarda se trovi persone del genere, che non ti
daranno un lavoro solo perché hai “difeso” il tuo lavoro, meglio perderli che trovarli, potrai avere
solo problemi da persone così. È anche vero che quello del revisore è un lavoro molto difficile, ma
non si deve cadere nella trappola del “metto una correzione ogni tanto così vedono che ci sono”.
E hai dei particolari escamotage per rendere bene cose difficili o atmosfere particolari?
Guarda, con Stephen King è molto semplice perché sostanzialmente ci piacciono le stesse cose:
ascoltiamo la stessa musica, leggiamo le stesse cose e guardiamo gli stessi film. Poi ovviamente a
lui piacciono anche molte cose che a me fanno schifo ma in linea di massima: Ramones, Bruce
Springsteen, AC/DC, tutte cose che conosco molto bene, come anche le letture.
Avendo lo stesso “imprinting” è piuttosto facile capire a cosa si riferisce, poi certo lui ha venti anni
più di me. Sicuramente è la curiosità che è importante, per esempio in alcuni romanzi – come
l’inutilmente bistrattato Doctor Sleep, che poi altro non è che la sua concezione di un romanzo
young adult – si vede benissimo che è curioso di leggere e conoscere anche cose che vanno oltre le
sue competenze e la sua generazione, è curiosissimo di vedere cosa leggono le nipoti, che ne so si è
letto tutto Hunger Games…
E anche tu sei curioso allo stesso modo…
Sì, fin troppo. Alcune cose non le leggo perché proprio non ci riesco. Per dirti la maggior parte degli
scrittori italiani degli ultimi dieci anni… proprio non ci riesco. A volte li leggo anche per farmi
un’idea o per lavoro o se devo esprimere un giudizio, ma quando mi trovo di fronte a cose brutte,
già viste, già sentite, che sembrano una brutta replica di una replica di una replica…
Io non parto mai prevenuto e anzi mi piace molto sorprendermi, ma è un po’ quello che mi succede
anche con tanti film italiani. Prendi Lo chiamavano Jeeg Robot, sì ok e quindi? Cosa mi stai dando?
Sono cose che ho già visto e che ho già visto fatte meglio, oltre al fatto che è un film
tremendamente romano, che se uno non conosce Roma non capisce tantissimi dettagli.
Era proprio una cosa che avrei voluto chiederti, se c’è qualcosa di italiano contemporaneo che
ti abbia colpito…
Beh certo ci sono delle eccezioni che spuntano nei posti più inaspettati. Per dire, visto che ci
eravamo conosciuti in quella occasione [una presentazione al Salone del Libro, ndr], La carne di
Cristò mi era piaciuto e mi stupivo molto quando dicevano che fosse un libro difficile. Ecco un’altra
cosa che mi fa incazzare è quella: il concetto di libro difficile. Ma cosa vuol dire? Al massimo lo
può dire un venditore perché non sa cosa dire di un libro, ma di base non vuol dire niente.
In generale a me piace qualcosa che mi porti a fare una bella passeggiata, ma deve essere proprio
bella. Non mi interessa avere informazioni dai romanzi, non mi interessa imparare cose, se voglio
documentarmi su qualcosa vado alla fonte. Quindi o voglio che ci siano davvero cose talmente
imprevedibili… poi vabbè anche a me spesso piacciono cose che sono proprio delle cagate, lo
ammetto.
A questo proposito io ti ho sentito spesso dire una cosa su cui sono d’accordissimo e cioè che il
genere non esiste. Quello che mi interesserebbe capire è perché lo dici e in che senso.
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Certo, il genere non esiste. Può esistere per comodità ma poi si è sempre “pasticciato”. Nelle riviste
tascabili e addirittura nei pulp esistevano dei nomi da autore di fabbrica e si sapeva che facevano
novelle coi mostri, con sesso, ma in realtà anche questo era per classificare a livello commerciale, si
vede anche nei pastiche lovecraftiani o in alcuni romanzi di Richard Matheson. Si vede in tutti
quelli che sono considerati “i grandi scrittori del genere” che il genere sia fantascienza, letteratura
dell’orrore o quello che è.
Peraltro sul genere fantascienza sono state dette mille cose, se è vero che il genere non esiste
forse è vero che esiste ancora meno il genere fantascienza…
Ma poi il fanatismo è una bruttissima cosa, da ragazzino avevo fatto due fanzine e mi ero sentito
dare del fascista perché per una fanzine che parlava di film avevo posto dei quesiti tipo boh:
Le 120 giornate di Sodoma di Pasolini è un film di genere? Se sì, quanto, quale genere? I film di
Jodorowski sono di genere? Beh sì probabilmente in parte ma quindi? In che cosa uno splatter è
diverso da Le 120 giornate di Sodoma?
Il genere è molto comodo dal punto di vista commerciale, e certo lo si può usare in quel senso,
anche se adesso anche gli americani lo usano molto meno…
Poi certo, la cosa importante è che se tu scrittore “pasticci” con quello che è comunemente chiamato
genere lo devi conoscere molto bene. Devi conoscere precursori e grandi nomi, sennò fai delle
vaccate. Ma questa è logica, è come voler costruire un tavolo senza saper assemblare i pezzi.
Prendi Stephen King, lui non è mica nato dal nulla, se uno osserva bene molte delle cose che usa
anche adesso le ha prese da altri: un po’ da Ed McBain, un po’ da Richard Matheson e tanti altri.
Se sai usare la materia escono fuori delle cose meravigliose e sono le migliori. Prendi ad esempio
Nick Pizzolatto: lui ha scritto di tutto, ha fatto anche True Detective, i suoi racconti sono bellissimi,
i suoi romanzi anche. Lui ci infila veramente dentro di tutto! Ed è una cosa che gli riesce perché ha
la padronanza di certi immaginari, atmosfere eccetera, e non è mai il calco o la citazione messa lì,
come può essere in Stranger Things. È qualcosa che è dentro di te e quasi è nel tuo DNA. Un po’
come David Lynch e tanti altri… Lynch di base fa noir, ma va oltre! [ride]
Ma senti la stai guardando l’ultima stagione di Twin Peaks?
No, perché devo lasciare che decanti un po’ tutto e che passi l’hype. Questa fruizione bulimica
secondo me non può portare che danni…
Anche alla traduzione…
In che senso?
Beh, mi è capitato di guardare Twin Peaks, come altre serie che vengono sottotitolate in una
notte, e notare degli errori di traduzione allucinanti. Ma non su cose complicate, anche su
giochi di parole piuttosto elementari.
Ah beh, certo. Ovviamente c’è anche da distinguere traduzione da adattamento. Spesso e volentieri
chi fa l’adattamento non si cura molto della precisione della traduzione, basta che scorra il discorso.
Anche quel mondo è abbastanza un casino. Ora peraltro tutti sono spaventati da Netflix perché
hanno paura che crei monopolio e che elimini gli intermediari… ma sono i traduttori e i “subber”
per primi a svalutare tantissimo il mercato. I subber che poi vengono reclutati in massa da certi
editori a tradurre in quattro lo stesso libro senza la minima uniformità pagati 4€ a cartella…
insomma…
Per quanto mi riguarda mi piace tantissimo lavorare come script doctor perché mi danno compiti
ben precisi (che il più delle volte è rendere più “frizzanti” i dialoghi). È molto bello, mi sento tipo
killer, vai, fai e torna. Sono tutte persone serie, c’è rispetto e fiducia reciproca e insomma mi trovo
bene.
Ma ti succede spesso che ti chiedano di edulcorare le traduzioni?
No beh una volta è successo che abbia sostituito tutti i vari jesus e jeez con p***o d*o ma perché mi
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avevano fatto girare le palle, pretendevano che cassassi tutti i “cristo”, in generale le richieste di
edulcorare arrivano come norme redazionali e richieste di uniformità redazionale. Poi ci sono i casi
tipo Glenn Cooper, che già di per sé è un casino da tradurre perché è scritto malissimo.
Quindi tradurre un libro scritto male è più difficile di tradurne uno scritto bene? Forse ti
sembrerà un’ovvietà…
Ma mica così tanto un’ovvietà, perché se ti lasci andare, you go with the flow e lasci perdere, passi
sopra a incongruenze varie e tralasci gli errori più palesi è un conto, ma io non ci riesco, quindi alla
fine arricchisco lo stile per rendere migliore un libro pessimo ed è una faticaccia. Poi spesso in
questo tipo di romanzi alla Dan Brown si trovano un sacco di passi didascalici della serie “ti
insegno qualcosa”, magari scopiazzati da Wikipedia, e questo succede anche nei libri per ragazzi…
che, voglio dire, un libro per ragazzi deve essere tutto tranne che didascalico! Della serie “Hai
capito? No?” e tu “Sì ho capito ti prego basta”, “ Ma no dai te lo spiego ancora una volta”.
Torniamo un attimo su Stephen King, al Salone del libro c’è stata una festa dedicata a
Stephen King in cui sostanzialmente sei stato un po’ la star. Che è una cosa che non succede,
tutt’altro rispetto ai soliti incontri dedicati alla traduzione che purtroppo sono sempre chiusi e
dedicati agli addetti ai lavori. Ti è piaciuto, lo rifaresti?
Beh, forse la seconda parte non la rifarei. In primis perché mea culpa io non sono tanto bravo a
lavorare in gruppo. Posso discutere, posso rivalutare le mie posizioni ma quando ho una idea chiara
in testa non riesco facilmente a scendere a compromessi… so che è un aspetto tremendo ma è così.
Mi sarebbe piaciuto molto invitare le persone più disparate che non c’entrano niente con Stephen
King. Una cosa più giocosa, meno istituzionale e più spontanea, non lo so… anche fossero stati JAx e Fedez! Anche perché essere un po’ sopra le righe, uscire un po’ dagli schemi, è divertente!
Sennò che palle, spariamoci…
L’evento lo avevi organizzato insieme a Loredana Lipperini, con cui avevi già collaborato in
altre occasioni, tra cui due libri scritti a quattro mani che io ho trovato molto interessanti. Mi
interessava capire com’è nata questa collaborazione e come avete pensato di scriverli insieme.
Intanto grazie, mi fa piacere che tu li abbia apprezzati. Io e Loredana ci conosciamo da molto
tempo, sono stato ospite quando lei curava i vari “Lampi” a Milano verso la fine degli anni ’90.
Dopo lei aveva scritto questi fantasy con lo pseudonimo Lara Manni e poi ci siamo incontrati di
nuovo a Roma e abbiamo deciso di scrivere questi libri su idee che avevamo in testa e alla fine li
abbiamo fatti.
Il primo, Morti di fama, pur essendo uscito nel 2013…
Diventa sempre inquietantemente più attuale.
Esatto. E avete altro in cantiere?
In realtà sì, però adesso lei è impegnata con il suo nuovo romanzo, io sono bloccato con lavori vari
quindi non so onestamente quando riusciremo a lavorarci. Poi è anche vero che scrivere un libro
comporta una cosa che a me non piace molto, cioè le presentazioni [ride]. A me non interessa stare
simpatico alle persone, a chi organizza, a chi ascolta, cioè se accade bene, ma se non accade pace. E
non mi piace neanche molto star lì a fare grandi discorsi…
A me appena finita la traduzione che sto facendo piacerebbe concentrarmi di nuovo sui lavori di
sceneggiatura, quindi per un po’ penso non se ne parlerà.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/25/arduino-traduttore-di-king-volete-imparare-atradurre-buttate-via-tutt/35965/
---------------------------
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Dare un nome al presente
Ne L’innominabile attuale Roberto Calasso si interroga sulle macerie della Storia.
Nicolò Porcelluzzi è nato a Mestre nel 1990. Redattore del Tascabile,
ha scritto per Prismo, l'Ultimo Uomo e altre riviste. Co-autore di una newsletter che si chiama
MEDUSA. Tra il 2010 e il 2016 è stato redattore di inutile, rivista letteraria.
Perché esistono massacri senza movente? Perché le chiese sono sempre più vuote?
Perché ci sembra di scivolare, lenti, lungo un piano inclinato? Lo spirito del tempo trova spazio
nell’ultimo libro di Roberto Calasso, L’innominabile attuale – un libro che prosegue il discorso
trentennale dell’editore, completando alcune deviazioni rimaste inesplorate nel primissimo tratto del
percorso, La rovina di Kasch (1983).
L’innominabile attuale
Non è un segreto, da decenni Calasso si propone di arpionare quest’epoca che sfugge “tenacemente
alla parola”, l’innominabile attuale, questa corona di spine che da anni scortica anche teste meno
navigate. Un’epoca che rispetto gli anni Ottanta ha aggiornato i suoi dispositivi, e con i dispositivi
le procedure: “per tutto il Novecento l’ossessione ricorrente è stata quella del controllo sociale. […]
All’inizio del nuovo millennio, quando si stabilizzò l’impero digitale, divenne chiaro che controllo
significava innanzitutto controllo dei dati”.
Dati che non vengono più strappati con la forza, ma donati felicemente dal basso, tutti insieme,
dalle rivendicazioni politiche alla serie tv preferita, dalle professioni di fede ai gloryhole, tutto
condiviso, tanti cuori rossi, reazioni, sfere gialle che piangono lacrime azzurre. Il controllato
insomma si offre all’altare, bussa alla Lubjanka, ma chi c’è dall’altra parte? La nostra idea di potere
non coincide più con quello che chiamiamo Stato (Calasso allude ai neuromanti,
GoogleAppleFacebookAmazon): priva di devozione la Società si fa anonima, priva di un’identità si
nasconde nello Stato, priva di Stato si nasconde nell’Impresa, e poi? Poi, nell’eterno ritorno, “si
entra in una zona che non ha nome.”
Una zona dove la Società si è separata dalla sfera del sacro, dove – una volta soffocato il rituale –
“la società secolare, senza bisogno di proclami, è diventata ultimo quadro di riferimento per ogni
significato”. Una Società che, orfana del sacro, è disgustata dagli spasmi del Sacrificio, vedi la
continua serie di massacri spinti da moventi cultuali (un esempio: l’ISIS); una Società che, difesa
dal suo sguardo catatonico, psicotico, preferisce dimenticare i massacri nemmeno accarezzati
dall’impronta di un movente (un esempio: Las Vegas). Certo, l’uccisione casuale fa più paura
dell’uccisione significante, “perché il caso è più ampio dei significati”; e poi – come dire – una
volta spenti i ceri, abbiamo altro da fare.
L’Uomo Secolare non è tenuto a rispettare precetti. Uno svincolo che spazia dall’account premium
su Brazzer al sonno senza sveglia della domenica. L’Uomo Secolare può vivere in un monolocale,
imporsi nelle vite degli altri una volta putrefatto; come chiosa Calasso, può chiamarsi Bartleby, può
vivere e lasciarsi vivere… ma il precetto torna all’Uomo come la fiamma rincorre la benzina. Può
bruciare una casa entrando dall’ingresso, ignorato, o può bruciarla in silenzio, dentro i muri.
All’eliminazione del sacro infatti avrebbe dovuto conseguire quello che Calasso definisce
“alleggerimento psichico”:
Ma così non è stato. Tacitamente, ma tenacemente, il cervello secolare si è rassegnato a pensare di
non poter fare a meno di atti ripetuti e rigorosamente formalizzati; […] la ritualità espulsa ha finito
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per rientrare in società, penetrando nei suoi più remoti capillari.
Dev’esserci una ragione se nei “luoghi e nelle forme più diverse” diverse tribù hanno celebrato
sacrifici, per millenni; anzi, dev’esserci “un groviglio di motivi”. Quello che l’autore chiama mondo
secolare, però, si è sempre rifiutato – o almeno crede. Diventano allora indicative le pagine dedicate
da La rovina di Kasch a Maria Antonietta, su tutte la descrizione del rituale di passaggio dalla
dinastia d’origine a quella d’arrivo, una soglia attraversata nuda, circondata da arazzi dove si
consumano le nozze atroci di Giasone e Creusa… dalle pareti quasi si sentono le fiamme. Goethe,
testimone preoccupato dai presagi cupissimi, viene tranquillizzato dagli amici: non c’è pericolo,
nessuno si preoccupa più delle immagini. Sappiamo poi com’è andata a finire. “L’immagine si
vendica di chi non la osserva. La vita di Maria Antonietta viene sempre più soffocata dal simbolo,
quanto meno intorno a lei si mostrava di percepirlo.”
Allo stesso modo, chi nel 2017 si trova a camminare tra gli ologrammi elefantiaci della pubblicità,
tra i monumenti dell’intrattenimento, e non si accontenta di subirli ma insiste nell’indicarli a destra
e a sinistra, sfiancato dall’assenza di pensiero critico, chi parla da solo o scrive viene insomma
tranquillizzato dai suoi contemporanei: non c’è pericolo, nessuno si preoccupa più delle immagini.

Non c'è più niente di sacro. Foto dell'autore.
Nel libro, Durkheim – fondatore degli studi sociologici – viene presentato come primo tra i
sacerdoti di un nuovo culto, quello della “società divinizzata”. Ma Durkheim non si preoccupava di
smacchiare l’esistenza del divino da chi si dichiarava credente, anzi; si limitava a consigliarne
l’appellativo corretto, non più Dio o divinità, ma Società. Dalle radici della disciplina il tronco è poi
nato robusto, sano non saprei, ma robusto, deviando però nell’inseguire la luce di una ricerca che, a
torto, individua negli impulsi socioeconomici l’unico combustibile della fede. L’antropologo ideale,
scrive Calasso, tratterà “la divinità come un armadio, persone [chi crede, nda] che parlano a un
armadio”.
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Un armadio. Perché proprio un armadio? Dopo diverse ore di lettura della Rovina di Kasch, la
rivelazione: in una lettera scritta da San Pietroburgo un uomo racconta di avere vissuto il privilegio
di vedere un mammut incastonato nel ghiaccio, di averne avvertito “il più delizioso profumo
d’Oriente”:
Davanti a quella carcassa ho sentito ancora lievemente vibrare la dolcezza del dogma, che è il fuso
smeraldino attorno a cui è avvinto ogni mio sentimento. Poi ho ripreso a parlare con gli armadi.
Dinanzi all’ineffabile ridicolo della filosofia moderna sento che le mie certezze sono come quel
mammut intatto nella sua montagna di ghiaccio. E come lui mi lascio lentamente sbranare dagli orsi
bianchi delle mie solitarie giornate.
È questo il destino di chi vuole tornare a indicare l’invisibile, lasciarsi sbranare dagli orsi bianchi?
No, non basta. Preferisco la via indicata da Calasso, una via pericolosa, innominata, i cui punti di
riferimento sono cifrati e personali, sono lumini nel buio. Rispetto ad altre stelle polari della sua
“costellazione clandestina”, l’autore non cita così spesso Wittgenstein; di sfuggita
nell’Innominabile, mentre nella Rovina di Kasch l’austriaco va e viene, penso attratto dall’odore del
sangue della filosofia nelle acque mentali di Calasso, va e viene così, “Wittgenstein lo ha chiarito:
non come il mondo sia è magico, ma che esso sia”.
Che il mondo sia – la magia si trova lì. E se come credo l’arte è davvero “magia liberata dalla
menzogna di essere verità”, bene, si inizia a intravedere una direzione.Parafrasando Calasso,
scrivere è giocare con i relitti abbandonati dal naufragio della magia sulle rive della psiche. Solo
così riesco a trovare il senso delle parole che sto mettendo insieme, solo nel loro DNA meticcio; si
tratta di un operare misterioso, una evocazione di potenze che non hanno nome… un’esperienza
religiosa. E come poteva la Rivoluzione Proletaria permettere tutto questo?
Vorrei incontrarti fra cent’anni
Il regime sovietico ha distrutto una delle tradizioni letterarie più feconde e coraggiose, in un
processo iniziato cent’anni fa esatti e manifestatosi solo nel decennio successivo. Nella Rovina di
Kasch, in una scheggia di tre pagine, Calasso descrive l’alba in una guardiola grigio-giallastra negli
occhi di Andrei Platonov, trascorsi ormai gli anni in cui contava ancora qualcosa. Platonov non era
solo uno scrittore unico, era un ingegnere: cresciuto nel popolo, non poteva fermarsi ai libri. “Le
mani che scrivono le poesie sono le stesse mani che fanno le pulizie”; le sue mani hanno dirottato il
corso dei fiumi, costruito dighe, bonificato l’Impero. A Platonov è dedicato un intero capitolo del
recente Molecular Red di Mc Kenzie Wark – il cui sottotitolo riposiziona un intellettuale degli anni
Venti nell’attualità: Theory for the Anthropocene.
Proprio perché Platonov anticipava i tempi, li prefigurava, anche lui poté distinguersi come Feccia,
anche lui venne zittito, evacuato. Non è un caso se Calasso assimili l’espulsione del sacro
all’evacuazione fisiologica: non si chiamano purghe staliniane, dopotutto? Sono tante, davvero, le
menti sotterrate da Mosca, soprattutto negli anni precedenti la Grande Guerra Patriottica. Così come
tante davvero furono sotterrate da Berlino: la seconda sezione de L’innominabile attuale – “La
società viennese del Gas” – gli restituisce la voce. Un testamento anticipato da Mandel’štam nella
prima parte del libro, in uno scritto che prefigura la lunga notte sovietica: “ci sono epoche che
dicono: non ci importa dell’essere umano, l’uomo va usato come mattone, come cemento, non serve
costruire per lui, è lui che serve per costruire.”
Mandel’štam morirà in un gulag, nel dicembre del ‘38: cinguettare i primi segnali dell’eclisse non è
una condizione sufficiente per evitarne l’ombra. Il secondo saggio del libro aiuta a ricostruire una
materia psichica pronta a concepire l’aberrante, battezzare l’innominabile: molti dei testimoni sono
poeti. Così scrive Talleyrand, demiurgo de La rovina di Kasch e del mondo che abitiamo:
Ci muoviamo verso un mondo ignoto senza pilota e senza bussola; una sola cosa è certa – ed è che
tutto questo finirà in un naufragio […] Ciò che caratterizza questi tempi è che in ciò che si chiama
società vi sono certe cose che finiscono del tutto. […] Oggi si vede chiaramente soltanto ciò che si
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perde. Ciò che rinascerà è ancora celato.
È il 1830: Talleyrand ha settantasei anni, l’età di Calasso. Con il Vecchio muore l’esperienza,
un’esperienza sempre meno decifrabile – non per complessità del Vecchio, ma per disinteresse del
Nuovo. I sopravvissuti, una volta cerniera tra passato e futuro, spiccano come dolmen in una foschia
di referenti alieni: “la loro inutilità è maestosa”.
Che cosa resta del nostro mondo, che cosa resta dell’uomo, della poesia, dell’arte, della religione,
della politica, oggi che tutto quanto eravamo abituati a associare a queste realtà così urgenti sta
scomparendo o comunque trasformandosi fino a diventare irriconoscibile? […] Questa lingua che
resta, questa lingua della poesia – che è anche, io credo, la lingua della filosofia – ha a che fare con
ciò che, nella lingua, non dice, ma chiama. Cioè, con il nome. […] Quello che resta, quella parte
della lingua e della vita che salviamo dalla rovina ha senso solo se ha intimamente a che fare col
perduto, se sta in qualche modo per esso, se lo chiama per nome e risponde in suo nome.
Giorgio Agamben, giugno 2017.
Dare un nome all’innominabile è ancora possibile. Più che una risposta, c’è una condizione a cui
possiamo aspirare: attraverso la pratica dell’attenzione, attraverso la pratica quotidiana di un
dialogo capace di andare oltre il consumo reciproco (di informazioni, denaro, potere – isotopi dello
stesso elemento). Una pratica capace di sganciare blocchi del nostro tempo dal flusso produttivo per
tornare da dove siamo partiti, dalla contemplazione, dal gioco, dai nomi delle cose.
Si ringrazia Elena Sbrojavacca per il lavoro di ricerca condotto da anni sull’autore.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/calasso-innominabile-attuale/
----------------------------------------

NIMROD 1951
historicaltimes
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Engineers working with NIMROD computer system at MIT in 1951

via reddit

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

Vorrei… (Lipparini)
gerundioperenne

Vorrei la concomitanza di gesti incompatibili
la simultaneità dell'averci,
dell'averci avuto e dell'averci ancora l'intenzione di amplessi inammissibili.
Vorrei l'intollerabile,
l'improbabile
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il rovesciamento della gravità in assoluta confusione
fusioni
innesti
rotazioni
la ridefinizione dell'impossibile.
Innocenti dell'impudicizia e
dell'indecenza
ignoranti dell'oscenità e
della spudoratezza
sovvertitori dell'arte figurativa e
della scienza.

— Roberta Lipparini

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

20171026

Quella corsa al gas naturale dietro la guerra in Siria
Paolo Mauri
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La guerra civile in Siria è stata “venduta” al pubblico occidentale esclusivamente come
un’insurrezione popolare per sollevare al-Assad ed ottenere una forma di governo più
democratica. Sappiamo che questo è vero solo in minima parte, sappiamo degli interessi
geopolitici nell’area e perché certe potenze occidentali e le petromonarchie del Golfo hanno
sobillato questa rivolta che ha portato la bandiera dell’Isis a sventolare a poche decine di
kilometri da Damasco; il rifiuto della Siria, tra il 2010 e il 2011, di consentire il passaggio sul
proprio territorio del gasdotto Qatar-Turchia è da solo del tutto sufficiente a spiegare le origini
del tentativo di sovvertimento del regime di Bashar al-Assad.
Ma i gasdotti e gli interessi strategici delle potenze globali non sono gli unici motivi per i quali è
stata provocata la guerra in Siria: esiste una nuova corsa al gas naturale che da qualche
anno sta coinvolgendo il Mediterraneo Orientale. Il cosiddetto “Bacino del Levante”, ovvero
quella porzione di territorio che va dalla Siria al sud di Israele e che ne comprende anche il
tratto di mare antistante, è candidato a diventare la nuova frontiera dello sfruttamento di gas:
tutta l’area è infatti interessata da diversi giacimenti che non sono ancora stati resi produttivi
attraverso gasdotti e GNL (Gas Naturale Liquefatto).

Oltre ai giacimenti “Leviathan” e “Tamar” nell’offshore israeliano che sono in fase di
implementazione e che si collegheranno all’Europa tramite il futuro gasdotto “East Med”,
esistono altre zone produttive in fase di esplorazione al largo di Cipro, del Libano e della Siria.
A Cipro già da quasi un anno è operativa Eni che a fine 2015 stipulò col Ministro dell’Energia
cipriota un contratto di licenza per la ricerca di idrocarburi in 3 aree nell’offshore orientale
dell’isola. Anche la compagnia francese Total nello stesso periodo ha visto rinnovate le sue
concessioni di ricerca per un periodo di due anni, mentre la joint venture formata da
ExxonMobil/Qatar prevede di terminare la propria attività esplorativa entro il 2018; tutti
sintomi quindi di un vivo interesse per l’area geografica in questione.
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In Libano, inoltre, la scorsa settimana è stata assegnata la prima gara per lo sfruttamento delle
risorse di cinque blocchi offshore, due dei quali sono andati al consorzio formato da Total, Eni e
dalla russa Novatek.
La gara ha subito circa 3 anni di ritardo a causa dell’instabilità politica dell’area e a causa delle
pressioni di Israele che rivendica parte del territorio interessato dai permessi di ricerca per un
totale di 860 kmq.
Si capisce quindi come il normalizzarsi della situazione siriana stia dando via libera alle
compagnie petrolifere che si stanno accordando per lo sfruttamento e la commercializzazione
delle risorse energetiche nel Bacino del Levante, la cui parte settentrionale, ovvero quella
compresa tra Libano e la Siria meridionale, non è mai stata oggetto di una campagna di ricerca
approfondita.
Gli accordi vedono infatti diversi attori protagonisti: oltre ad Eni – che sembra avere la maggior
fetta delle concessioni di ricerca nel Mediterraneo Orientale – Total, Novatek ed Exxon, gli Stati
coinvolti cercano, ovviamente, di capitalizzare al meglio questa nuova “corsa al gas”.
Il già citato gasdotto “East Med” sarà frutto di un accordo tra Italia, Israele, Cipro e Grecia e
collegherà i giacimenti dell’offshore israeliano all’Europa via Grecia e Italia (quindi tramite il
TAP). Il piano prevede un investimento privato di 6/7 miliardi di dollari per la costruzione della
più lunga linea sottomarina al mondo (2200 km) entro il 2025. Nei piani di
commercializzazione rientrerà quindi con ogni probabilità anche il Libano, secondo il progetto
dell’Ad di Eni, Descalzi, di “Mettere a fattore comune le risorse future e le infrastrutture di
trasporto e di export di Israele, Cipro ed Egitto, l’area potrebbe diventare un hub regionale del
gas e fornire anche un importante contributo alla sicurezza energetica europea”. E’ previsto di
portare il gas estratto dall’area in comune ai tre Paesi, che forse presto diventeranno quattro, a
Damietta (Egitto) dove Eni controlla gli stabilimenti di liquefazione della spagnola Union
Fenosa; progetto che interessa molto anche Tel Aviv per portare il proprio gas estratto dai
giacimenti “Leviathan” e “Tamar” tramite gasdotti sottomarini sino al porto egiziano, per avere
un secondo e importante canale di commercio con l’Europa che gli consentirebbe di mettersi al
sicuro dalle “bizze” della Turchia, che per il momento provvede alla totalità del trasporto del
gas estratto davanti alle coste di Israele.
Un capitolo a parte meriterebbe la situazione dell’Egitto, che grazie alla scoperta recente di un
nuovo giacimento “supergiant” (il giacimento Zohr è in grado di produrre 850 miliardi di metri
cubi di gas) effettuata sempre da Eni nel “fan del Nilo” – ovvero in quella parte di mare
interessata dai depositi del fiume egiziano – si è trovato di colpo a diventare un Paese
esportatore di gas quando è sempre stato un importatore. Il Cairo infatti si aspettava di
importare da Tel Aviv 68 miliardi di metri cubi di gas nel corso di 15 anni, ma la scoperta e lo
sfruttamento di Zohr hanno ribaltato le carte in tavola. La soluzione dell’hub energetico, con la
partecipazione di tutti i Paesi coinvolti nella nuova corsa al gas, sembra essere quindi quella
che accontenta tutti quanti.
La Siria e le sue riserve offshore restano però ancora la grande incognita: ora che al-Assad
resterà, più o meno saldamente, a reggere le sorti di Damasco grazie all’aiuto – ovviamente
non gratuito – di Mosca, è plausibile che si assista a due scenari diversi.
Il primo vedrebbe l’ingresso della Siria nell’accordo internazionale per l’hub energetico e per
l’utilizzo di East Med, ma richiederebbe un pesante contributo “diplomatico” da parte della
Russia per far digerire ad Israele la partecipazione di un Paese nemico ad uno scenario di tal
tipo; il secondo, forse molto più plausibile, vedrebbe la gestione della risorse di idrocarburi nel
Levante siriano da parte di Mosca e Ankara con accordi bilaterali con compagnie europee come
l’Eni, da sempre partner privilegiato della Russia, e la Total, e quindi il collegamento con il
Trans-Anatolian Gas Pipeline per la distribuzione attraverso l’implementazione di quella linea
che è stata una delle cause scatenanti della guerra civile in Siria oltre al gasdotto qatariota:
l’Arab Gas Pipeline.
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10799-paolo-mauri-quella-corsa-al-gas-naturaledietro-la-guerra-in-siria.html
http://www.occhidellaguerra.it/
--------------------------------

Neoliberalismo, l’idea che ha inghiottito il mondo
di Stephen Metcalf
Sul The Guardian, un approfondimento che risale alle origini del neoliberalismo per rintracciarne le caratteristiche
peculiari e sottolineare l’ambizione di trasformare completamente la visione del mondo contenuta in quella “Grande
Idea” di Von Hayek, che alla fine è riuscita a permeare completamente la società di oggi. Il neoliberalismo è divenuto
l’idea dominante della nostra era, che venera la logica del mercato, deprivandoci delle capacità e dei valori che ci
rendono più propriamente umani
La scorsa estate, ricercatori del Fondo Monetario Internazionale hanno messo fine a una lunga
e aspra disputa sul “neoliberalismo”: hanno ammesso che esiste. Tre importanti economisti
dell’FMI, un’organizzazione non certo nota per la sua imprudenza, hanno pubblicato un
documento che si interroga sui benefici del neoliberalismo. Così facendo, hanno contribuito a
ribaltare l’idea che la parola non sia altro che un artificio politico, o un termine senza alcun
reale potere analitico. Il paper ha chiaramente individuato un’ “agenda neoliberalista” che ha
spinto la deregolamentazione delle economie in tutto il mondo, forzato l’apertura dei mercati
nazionali al libero commercio e alla libera circolazione dei capitali e richiesto la riduzione del
settore pubblico tramite l’austerità o le privatizzazioni. Gli autori hanno dimostrato con dati
statistici la diffusione delle politiche neoliberali a partire dal 1980 e la loro correlazione con la
crescita anemica, i cicli di espansione e frenata e le disuguaglianze.
Neoliberalismo è un termine vecchio, risalente agli anni Trenta, ma è stato rivitalizzato come
un modo per descrivere la nostra politica attuale o, più precisamente, l’ordine delle idee
consentite dalla nostra politica. All’indomani della crisi finanziaria del 2008, è stato un modo
per attribuire la responsabilità della débacle, non a un partito politico di per sé, ma ad un
establishment che aveva ceduto la sua autorità al mercato. Per i Democratici negli Stati Uniti e
i Laburisti nel Regno Unito, questa cessione è stata descritta come un grottesco tradimento dei
loro principi. Bill Clinton e Tony Blair, è stato detto, hanno abbandonato gli impegni tradizionali
della sinistra, in particolare nei confronti dei lavoratori, a favore di un’élite finanziaria globale e
di politiche autoritarie che li hanno arricchiti; e, nel fare questo, hanno permesso un terribile
aumento delle disuguaglianze.
Negli ultimi anni il dibattito si è inasprito e il termine è diventato un’arma retorica, un modo
per la gente di sinistra di gettare le colpe su quelli che stanno anche un centimetro alla loro
destra. (Non c’è da stupirsi che i centristi dicano che è un insulto insensato: sono quelli nei cui
confronti l’insulto è veramente più sensato). Ma il “neoliberalismo” è qualcosa di più che una
battuta legittima e gratificante. Rappresenta anche, a suo modo, un paio di lenti attraverso le
quali guardare il mondo.
Osserva la realtà attraverso le lenti del neoliberalismo e vedrai più chiaramente come i
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pensatori politici più ammirati da Thatcher e da Reagan hanno contribuito a modellare l’ideale
della società come una sorta di mercato universale (e non, ad esempio, una polis, una sfera
civile o una sorta di famiglia) e gli esseri umani come dei calcolatori di profitti e perdite (e non
come beneficiari di previdenze o titolari di diritti e doveri inalienabili). Naturalmente l’obiettivo
era quello di indebolire lo stato sociale e l’obiettivo della piena occupazione e, sempre, di
ridurre le tasse e deregolamentare. Ma “neoliberalismo” indica qualcosa di più di una lista
standard di obiettivi di destra. Era un modo per riordinare la realtà sociale, e ripensare il nostro
status come individui isolati.
Ancora sbirciando attraverso l’obiettivo si vede come, non meno dello stato sociale, il libero
mercato è un’invenzione umana. Si vede in quale maniera pervasiva siamo invitati a pensare a
noi stessi come proprietari dei nostri talenti e iniziative, con quanta disinvoltura ci viene detto
di competere e adattarci. Si vede in quale misura un linguaggio che precedentemente era
limitato alle semplificazioni didattiche che descrivono i mercati delle materie prime
(concorrenza, trasparenza, comportamenti razionali) è stato applicato a tutta la società, fino a
invadere la realtà della nostra vita personale, e come l’atteggiamento del venditore si è
infiltrato inestricabilmente in tutte le forme dell’espressione di sé.
In breve, il “neoliberalismo” non è semplicemente un nome che sta a indicare le politiche a
favore del mercato, o i compromessi con il capitalismo finanziario fatti dai partiti
socialdemocratici falliti. È la denominazione di una premessa che, silenziosamente, è arrivata a
regolare tutta la nostra pratica e le nostre credenze: che la concorrenza è l’unico legittimo
principio di organizzazione dell’attività umana.
Non appena il neoliberalismo è stato certificato come reale, e non appena ha reso evidente
l’ipocrisia universale del mercato, allora i populisti e i fautori dell’autoritarismo sono arrivati al
potere. Negli Stati Uniti, Hillary Clinton, il super-cattivo dei neoliberal, ha perso – e nei
confronti di un uomo che sapeva solo quanto basta per fingere di odiare il libero scambio.
Quindi quegli occhiali sono ormai inutili? Possono fare qualcosa per aiutarci a capire cosa si è
rotto nella politica britannica e americana? Contro le forze dell’integrazione globale, si è
riaffermata l’identità nazionale e nel modo più duro possibile. Cosa potrebbero avere a che fare
il militante della parrocchia della Brexit e l’America Trumpista con la logica neoliberale? Qual è
la possibile connessione tra il presidente – un folle a ruota libera – e il paradigma esangue
dell’efficienza conosciuto come libero mercato?
Non è solo che il libero mercato produce una piccola squadra di vincitori e un enorme esercito
di perdenti – e i perdenti, in cerca di vendetta, si sono rivolti alla Brexit e a Trump. C’era, sin
dall’inizio, una relazione inevitabile tra l’ideale utopistico del libero mercato e il presente
distopico in cui ci troviamo; tra il mercato come dispensatore unico di valore e tutore della
libertà, e la nostra attuale caduta nella post-verità e nell’illiberalismo.
Io credo che occorra spostare il dibattito sterile sul neoliberalismo ritornando al principio, e
prendendo sul serio la misura del suo effetto cumulativo su tutti noi, indipendentemente
dall’appartenenza. E questo richiede il ritorno alle sue origini, che non hanno nulla a che fare
con Bill o Hillary Clinton. C’era una volta un gruppo di persone che si definivano neoliberali, e lo
facevano con molto orgoglio, e ambivano a una rivoluzione totale nel pensiero. Il più
importante fra di loro, Friedrich Hayek, non pensava di conquistare una posizione nello spettro
politico, o di giustificare i ricchi, o aggrapparsi ai margini della microeconomia.
Pensava di risolvere il problema della modernità: il problema della conoscenza oggettiva. Per
Hayek, il mercato non agevolava semplicemente il commercio di beni e servizi; rivelava la
verità. Com’è che la sua ambizione si è rovesciata nel suo opposto – la sconvolgente possibilità
che, grazie alla nostra venerazione sconsiderata del libero mercato, la verità potrebbe essere
scacciata del tutto dalla vita pubblica?
Quando nel 1936 Friedrich Hayek ebbe l’idea, egli si rese conto, con la convinzione di
un'”illuminazione improvvisa”, che si era imbattuto in qualcosa di nuovo. “Come può la
combinazione di frammenti di conoscenze esistenti in menti diverse“, ha scritto, “portare a
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risultati che, se dovessero essere perseguiti deliberatamente, richiederebbero una conoscenza
da parte del regista che nessuno può possedere?”
Non si trattava di un punto tecnico sui tassi di interesse o sui crolli deflazionari. Non era una
polemica reazionaria contro il collettivismo o lo stato sociale. Era un modo di far nascere un
mondo nuovo. Con crescente eccitazione, Hayek capì che il mercato potrebbe essere
considerato come una sorta di mente.
La “mano invisibile” di Adam Smith ci aveva già consegnato la concezione moderna del
mercato: una sfera autonoma dell’attività umana e quindi, potenzialmente, un oggetto valido
di conoscenza scientifica. Ma Smith era, e lo è stato fino alla fine della sua vita, un moralista
del XVIII secolo. Pensava che il mercato fosse giustificato solo alla luce della virtù individuale,
e temeva che una società governata da nient’altro che dall’interesse personale allo scambio
non fosse affatto una società. Il neoliberalismo è Adam Smith senza il suo timore.
Che Hayek sia considerato il padre del neoliberalismo – uno stile di pensiero che riduce tutto
all’economia – è un po’ assurdo dato che egli era un economista mediocre. Era solo un giovane
e oscuro tecnocrate viennese quando era stato reclutato alla London School of Economics per
competere con la stella nascente di John Maynard Keynes a Cambridge, o addirittura
contrastarla.
Il piano fallì, e l’Hayek contrapposto a Keynes fu una disfatta. La Teoria Generale
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta di Keynes, pubblicata nel 1936, fu accolta come
un capolavoro. Dominava la discussione pubblica, specialmente tra i giovani economisti inglesi
in formazione, per i quali Keynes, brillante, affascinante e ben inserito socialmente,
rappresentava un modello ideale. Alla fine della seconda guerra mondiale, molti eminenti
sostenitori del libero mercato si erano avvicinati al modo di pensare di Keynes, riconoscendo
che il governo aveva un ruolo da svolgere nella gestione di un’economia moderna. L’eccitazione
iniziale su Hayek si era dissipata. La sua peculiare idea che non fare niente avrebbe potuto
curare una depressione economica era stata screditata in teoria e nella pratica.
Successivamente ammise di aver sperato che il suo lavoro di critica a Keynes venisse
semplicemente dimenticato.
Hayek fece una figura stupida: un professore alto, eretto e dall’accento pronunciato, in abito di
tweed ben tagliato, che insisteva su un formale “Von Hayek”, ma crudelmente soprannominato
dietro le spalle “Mr. Fluctooations”. Nel 1936 era un accademico senza pubblicazioni e senza un
futuro scontato. Adesso viviamo nel mondo di Hayek, come abbiamo vissuto una volta in quello
di Keynes. Lawrence Summers, il consigliere di Clinton ed ex rettore dell’Università di Harvard,
ha affermato che la concezione di Hayek del sistema dei prezzi è “un’impresa penetrante e
originale alla pari della microeconomia del XX secolo” e “la cosa più importante da imparare
oggi in un corso di economia“. E comunque lo sottovaluta. Keynes non ha vissuto o previsto la
guerra fredda, ma il suo pensiero è riuscito a penetrare in tutti gli aspetti del mondo della
guerra fredda; così anche ogni aspetto del mondo post-1989 è imbevuto del pensiero di Hayek.
Hayek aveva una visione globale: un modo di strutturare tutta la realtà sul modello della
concorrenza. Comincia assumendo che quasi tutte le attività umane (se non tutte) sono una
forma di calcolo economico e possono così essere assimilate ai concetti fondamentali di
ricchezza, valore, scambio, costo – e soprattutto prezzo. I prezzi sono un mezzo per allocare le
risorse scarse in modo efficiente, secondo necessità e utilità, in base alla domanda e all’offerta.
Perché il sistema dei prezzi funzioni in modo efficiente, i mercati devono essere liberi e
concorrenziali. Da quando Smith aveva immaginato l’economia come una sfera autonoma,
esisteva la possibilità che il mercato non fosse solo un pezzo della società, ma la società nel
suo complesso. All’interno di tale società, gli uomini e le donne hanno bisogno solo di seguire il
proprio interesse personale e competere per le risorse scarse. Attraverso la concorrenza
“diventa possibile“, come ha scritto il sociologo Will Davies, “discernere chi e che cosa ha
valore“.
Tutto ciò che una persona che conosce la storia vede come necessari baluardi contro la tirannia
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e lo sfruttamento – una classe media prospera e una sfera civile; istituzioni libere; suffragio
universale; libertà di coscienza, dimensione collettiva, religione e stampa; il riconoscimento di
fondo che l’individuo è portatore di dignità – non ha alcun posto nel pensiero di Hayek. Hayek
ha incorporato nel neoliberalismo l’ipotesi che il mercato fornisca tutta la protezione necessaria
contro l’unico reale pericolo politico: il totalitarismo. Per evitare questo, lo Stato deve solo
mantenere libero il mercato.
Quest’ultimo è ciò che rende il neoliberalismo “neo”. È una modifica fondamentale della
credenza precedente in un mercato libero e uno stato minimo, noto come “liberalismo
classico”. Nel liberalismo classico, i commercianti semplicemente chiedevano allo Stato di
“lasciarli soli” – di “lasciarli fare”. Il neoliberalismo riconosce che lo stato deve essere attivo
nell’organizzazione di un’economia di mercato. Le condizioni che consentono il libero mercato
devono essere conquistate politicamente, e lo stato deve essere riprogettato per sostenere il
libero mercato in modo costante e continuativo.
Questo non è tutto: ogni aspetto della politica democratica, dalle scelte degli elettori alle
decisioni dei politici, deve essere sottoposto ad un’analisi puramente economica. Il legislatore è
obbligato a lasciare abbastanza le cose come stanno per non distorcere le azioni naturali del
mercato e così, idealmente, lo Stato fornisce un quadro giuridico fisso, neutrale e universale in
cui le forze di mercato operano spontaneamente. La direzione consapevole del governo non è
mai preferibile ai “meccanismi automatici di aggiustamento“, cioè il sistema dei prezzi, che non
è solo efficiente, ma massimizza la libertà, o l’opportunità per gli uomini e le donne di fare
scelte libere sulla propria vita.
Mentre Keynes volava tra Londra e Washington, creando l’ordine del dopoguerra, Hayek se ne
stava imbronciato a Cambridge. Era stato mandato lì durante le evacuazioni di guerra; e si
lamentava di essere circondato da “stranieri” e “orientali di tutti i tipi” e “europei di
praticamente tutte le nazionalità, ma solo pochissimi dotati di una reale intelligenza“.
Bloccato in Inghilterra, senza alcuna influenza o credibilità, Hayek aveva solo la sua idea a
consolarlo; un’idea così grande che un giorno avrebbe fatto mancare il terreno sotto i piedi a
Keynes e a qualsiasi altro intellettuale. Lasciato libero di funzionare, il sistema dei prezzi
funziona come una sorta di mente. E non come una mente qualsiasi, ma una mente
onnisciente: il mercato calcola ciò che gli individui non possono afferrare. Rivolgendosi a lui
come a un compagno d’armi intellettuale, il giornalista americano Walter Lippmann scrisse a
Hayek dicendo: “Nessuna mente umana ha mai colto l’intero schema di una società … Nella
migliore delle ipotesi, una mente può cogliere la propria versione dello schema, qualcosa di
molto più limitato, che sta alla realtà come una sagoma sta a un uomo reale“.
È una affermazione epistemologica forte – che il mercato è un sistema per conoscere le cose
che supera radicalmente la capacità di ogni mente individuale. Un tale mercato non è tanto una
convenzione umana, da manipolare come qualsiasi altra cosa, quanto una forza da studiare e
da placare. L’economia cessa di essere una tecnica – come credeva Keynes – per raggiungere
fini sociali desiderabili, come la crescita o la stabilità del valore della moneta. L’unico fine
sociale è il mantenimento del mercato stesso. Nella sua onniscienza, il mercato costituisce
l’unica forma legittima di conoscenza, davanti alla quale tutti gli altri modi di riflessione sono
parziali, in entrambi i sensi della parola: comprendono solo un frammento di un intero e
rispondono a un interesse particolare. A livello individuale, i nostri valori sono solo personali, o
semplici opinioni; a livello collettivo, il mercato li converte in prezzi, o fatti oggettivi.
Dopo essersene venuto via dalla LSE, Hayek non ebbe mai un incarico permanente che non
fosse pagato da grandi sponsor aziendali. Anche i suoi colleghi conservatori dell’Università di
Chicago – l’epicentro globale del dissenso libertario negli anni ’50 – consideravano Hayek come
un portavoce reazionario, un “uomo di squadra della destra” con uno “sponsor di squadra della
destra“, come si suol dire. Nel 1972, un amico andò a trovare Hayek, ora a Salisburgo, e trovò
un uomo anziano prostrato nell’autocommiserazione, convinto che il lavoro della sua vita era
stato inutile. Nessuno si interessava a quello che aveva scritto!

1006

Post/teca
C’era, però, qualche segno di speranza: Hayek era il filosofo politico preferito di Barry
Goldwater e a quanto si dice anche di Ronald Reagan. Poi c’era Margaret Thatcher. Thatcher
esaltava Hayek di fronte a tutti, e prometteva di mettere insieme la sua filosofia del libero
mercato con una ripresa dei valori vittoriani: famiglia, comunità, lavoro duro.
Hayek si incontrò privatamente con Thatcher nel 1975, proprio nel momento in cui lei, appena
nominata leader dell’opposizione nel Regno Unito, si stava preparando a mettere in pratica la
sua Grande Idea per consegnarla alla storia. Si consultarono in privato per 30 minuti a Londra,
a Lord North Street presso l’Istituto per gli Affari Economici. Dopo l’incontro, lo staff della
Thatcher gli chiese ansiosamente cosa stava pensando. Cosa poteva dire? Per la prima volta in
40 anni, il potere restituiva a Friedrich von Hayek la tanto preziosa immagine che egli aveva di
se stesso, l’immagine di un uomo che poteva sconfiggere Keynes e ricostruire il mondo.
Rispose: “Lei è veramente bella”.
La Grande Idea di Hayek non è granché come idea, fino a che non la ingigantisci. Processi
organici, spontanei ed eleganti che, come un milione di dita sul tavolo di una seduta spiritica, si
coordinano per creare risultati che altrimenti sarebbero accidentali. Applicata ad un mercato
reale – il mercato della pancetta di maiale o i futures del granturco – questa rappresentazione
dei fatti è poco più che un’ovvietà. Può essere ampliata per descrivere come i vari mercati,
delle materie prime e del lavoro e anche lo stesso mercato della moneta, compongano quella
parte della società conosciuta come “l’economia“. Questo è meno banale, ma ancora
irrilevante; un Keynesiano accetta tranquillamente questa rappresentazione. Ma cosa succede
se le facciamo fare un passo avanti? Cosa succede se concepiamo tutta la società come una
sorta di mercato?
Più l’idea di Hayek si espande, più diventa reazionaria, più si nasconde dietro la sua pretesa di
neutralità scientifica – e più permette alla scienza economica di collegarsi alla tendenza
intellettuale più importante dell’occidente sin dal 17° secolo. L’ascesa della scienza moderna ha
generato un problema: se il mondo universalmente obbedisce alle leggi naturali, cosa significa
essere esseri umani? L’essere umano è semplicemente un oggetto nel mondo, come qualsiasi
altra cosa? Sembra che non sia possibile integrare l’esperienza soggettiva e interiore dell’uomo
nella natura, nel modo in cui la scienza la concepisce, come un qualcosa di oggettivo, soggetto
a regole che scopriamo tramite l’osservazione.
Tutta la cultura politica del dopoguerra gioca a favore di John Maynard Keynes e di un forte
ruolo dello Stato nella gestione dell’economia. Ma tutta la cultura accademica postbellica si
trova a favore della Grande Idea di Hayek. Prima della guerra, anche l’economista più
conservatore pensava al mercato come lo strumento per un obiettivo limitato, l’efficiente
allocazione delle risorse scarse. Fin dai tempi di Adam Smith a metà del 1700, e fino ai membri
fondatori della scuola di Chicago negli anni del dopoguerra, vi era la credenza comune che gli
obiettivi finali della società e della vita, si trovavano nella sfera non-economica.
Secondo questo punto di vista, le questioni di valore sono risolte politicamente e
democraticamente, non economicamente – attraverso la riflessione morale e la deliberazione
pubblica. La espressione classica moderna di questa convinzione si trova in un saggio del 1922
intitolato Etica e Interpretazione Economica di Frank Knight, che giunse a Chicago due decenni
prima di Hayek. “La critica economica razionale dei valori dà risultati ripugnanti per il buon
senso“, scrisse Knight. “L’uomo economico è egoista e spietato, degno di condanna morale“.
Gli economisti avevano dibattutto aspramente per 200 anni sulla questione di come
considerare i valori sui quali si organizza una società mercantile, al di là di un semplice calcolo
e interesse personale. Knight, insieme ai suoi colleghi Henry Simon e Jacob Viner, si trovava
davanti a Franklin D Roosevelt e agli interventi sul mercato del New Deal, e fondarono
l’Università di Chicago facendone quel tempio intellettualmente rigoroso dell’economia del
libero mercato che rimane ancora oggi. Tuttavia, Simons, Viner e Knight iniziarono tutti la loro
carriera prima che l’inarrivabile prestigio dei fisici atomici riuscisse a far fluire enormi somme di
denaro nel sistema universitario e lanciasse la moda postbellica per la scienza “dura“. Non
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adoravano le equazioni o i modelli, e si preoccupavano di questioni non scientifiche. Più
esplicitamente, si preoccupavano di questioni di valore, dove il valore era assolutamente
distinto dal prezzo.
Non è solo che Simons, Viner e Knight fossero meno dogmatici di Hayek, o più disposti a
perdonare lo stato per la tassazione e la spesa pubblica. Non è che Hayek fosse loro
intellettualmente superiore. Semplicemente, riconoscevano come principio fondamentale che la
società non era la stessa cosa del mercato, e che il prezzo non era la stessa cosa del valore.
Questo ha fatto sì che venissero completamente dimenticati dalla storia.
È stato Hayek che ci ha mostrato come arrivare dalla condizione senza speranza della relatività
umana alla maestosa oggettività della scienza. La Grande Idea di Hayek funge da anello
mancante tra la nostra natura umana soggettiva e la natura stessa. Così facendo, pone
qualsiasi valore che non possa essere espresso come un prezzo – il verdetto del mercato – su
un piano incerto, come nient’altro che un’opinione, una preferenza, folklore o superstizione.
Ma più di chiunque altro, anche più di Hayek stesso, è stato il grande economista del
dopoguerra di Chicago, Milton Friedman, che ha contribuito a convertire i governi e i politici al
potere alla Grande Idea di Hayek. Ma prima ha dovuto rompere con i due secoli precedenti e
dichiarare che l’economia è “in linea di principio indipendente da qualsiasi posizione etica
particolare o da giudizi normativi” e che è “una scienza oggettiva, nello stesso senso di
qualsiasi scienza fisica“. I valori del vecchio ordine mentale normativo erano viziati, erano
“differenze su cui gli uomini alla fine possono solo combattere“. Detto con altre parole, da una
parte c’è il mercato, e dall’altra il relativismo.
I mercati possono essere facsimili umani di sistemi naturali, e come l’universo stesso, possono
essere senza autori e senza valore. Ma l’applicazione della Grande Idea di Hayek ad ogni
aspetto della nostra vita nega ciò che di noi è più caratteristico. Nel senso che assegna ciò che
è più umano degli esseri umani – la nostra mente e la nostra volontà – agli algoritmi e ai
mercati, lasciandoci meccanici, come zombi, rappresentazioni rattrappite di modelli economici.
Espandere l’idea di Hayek sino a promuovere radicalmente il sistema dei prezzi a una sorta di
onniscienza sociale significa ridimensionare radicalmente l’importanza della nostra capacità
individuale di ragionare – la nostra capacità di trovare le giustificazioni delle nostre azioni e
credenze e valutarle.
Di conseguenza, la sfera pubblica – lo spazio in cui offriamo ragioni e contestiamo le ragioni
degli altri – cessa di essere lo spazio della deliberazione, e diventa un mercato di click, like e
retweet. Internet è la preferenza personale enfatizzata dall’algoritmo; uno spazio pseudo
pubblico che riecheggia la voce dentro la nostra testa. Piuttosto che uno spazio di dibattito in
cui facciamo il nostro cammino, come società, verso il consenso, ora c’è un apparato di
affermazione reciproca chiamato banalmente “mercato delle idee”. Quello che appare pubblico
e chiaro è solo un’estensione delle nostre preesistenti opinioni, pregiudizi e credenze, mentre
l’autorità delle istituzioni e degli esperti è stata spiazzata dalla logica aggregativa dei grandi
dati. Quando accediamo al mondo attraverso un motore di ricerca, i suoi risultati vengono
classificati, per come la mette il fondatore di Google, “ricorrentemente” – da un’infinità di
singoli utenti che funzionano come un mercato, in modo continuo e in tempo reale.
A parte l’utilità straordinaria della tecnologia digitale, una tradizione più antica e umanistica,
che ha dominato per secoli, aveva sempre distinto fra i nostri gusti e preferenze – i desideri
che trovano espressione sul mercato – e la nostra capacità di riflessione su quelle preferenze,
che ci consente di stabilire ed esprimere valori.
“Un sapore è definito come una preferenza su cui non si discute”, ha scritto una volta il filosofo
ed economista Albert O Hirschman. “Un gusto che si può contestare, con se stessi o con gli
altri, cessa ipso facto di essere un gusto – diventa un valore“.
Hirschman ha formulato una distinzione tra quella parte di sé che è un consumatore e quella
parte di sé che produce ragionamenti. Il mercato riflette ciò che Hirschman ha definito le
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preferenze, che sono “rivelate dagli agenti quando acquistano beni e servizi”. Ma, come
afferma, gli uomini e le donne hanno anche la capacità di rivedere i loro “desideri, volontà e
preferenze”, per chiedersi se veramente vogliono questi desideri e preferiscono queste
preferenze “. Modelliamo noi stessi e le nostre identità sulla base di questa capacità di
riflessione. L’uso del potere di riflessione del singolo individuo è la ragione; l’uso collettivo di
questi poteri di riflessione è la ragione pubblica; l’uso della ragione pubblica per approvare le
leggi e la linea politica è la democrazia. Quando forniamo ragioni per le nostre azioni e
credenze, ci realizziamo: individualmente e collettivamente, decidiamo chi e che cosa siamo.
Secondo la logica della Grande Idea di Hayek, queste espressioni della soggettività umana
senza la ratifica del mercato sono senza significato – come ha detto Friedman, non sono altro
che relativismo, ogni cosa risultando buona come qualsiasi altra. Quando l’unica verità
oggettiva è determinata dal mercato, tutti gli altri valori hanno lo status di mere opinioni; tutto
il resto è aria fritta relativistica. Ma il “relativismo” di Friedman è una accusa che può essere
rivolta a qualsiasi pretesa basata sulla ragione umana. È un insulto assurdo, visto che tutte le
attività umane sono “relative” a differenza delle scienze. Sono relative alla condizione (privata)
di avere una mente e alla necessità (pubblica) di ragionare e comprendere, anche quando non
possiamo aspettarci delle prove scientifiche. Quando i nostri dibattiti non sono più risolti con
deliberazioni basate su ragionamenti, allora l’esito sarà determinato dai capricci del potere.
È qui che il trionfo del neoliberismo si traduce nell’incubo politico che viviamo oggi. Per citare
una vecchia battuta, “avevi solo una cosa da fare!”. Il grande progetto di Hayek, come
originariamente concepito negli anni ’30 e ’40, era stato espressamente progettato per
impedire di ricadere nel caos politico e ne fascismo. Ma la Grande Idea ha sempre coinciso con
questo abominio stesso che voleva impedire che accadesse. Era, fin dall’inizio, intrisa della
cosa stessa da cui sosteneva di proteggere. La società riconcepita come un gigante mercato
porta ad una vita pubblica ridotta ad uno scontro tra mere opinioni; finché il pubblico frustrato
non si rivolge, infine, ad un uomo forte come ultima risorsa per risolvere i suoi problemi,
altrimenti ingestibili.
Nel 1989, un giornalista americano bussò alla porta di Hayek 90enne. Viveva a Freiburg, nella
Germania Ovest, in un appartamento al terzo piano ad Urachstrasse. I due uomini si sedettero
in una stanza con le finestre che guardavano sulle montagne e Hayek, che si stava riprendendo
dalla polmonite, mentre parlavano si mise una coperta sulle gambe.
Non era più l’uomo di una volta, sprofondato nella sconfitta per mano di Keynes. Thatcher
aveva appena scritto a Hayek con un tono di trionfo epocale. Niente di ciò che lei e Reagan
avevano compiuto “sarebbe stato possibile senza i valori e le idee che ci hanno portato sulla
strada giusta e fornito la giusta direzione”. Hayek ora era soddisfatto di se stesso e ottimista
sul futuro del capitalismo. Come ha scritto il giornalista, “In particolare, Hayek vede un
maggiore apprezzamento per il mercato tra le giovani generazioni. Oggi i giovani disoccupati di
Algeri e Rangoon non protestano per uno stato sociale pianificato a livello centrale, ma per le
opportunità: la libertà di acquistare e vendere – jeans, automobili, qualunque cosa – a
qualsiasi prezzo che il mercato possa sostenere ».
Sono passati trent’anni, e si può giustamente dire che la vittoria di Hayek non ha rivali.
Viviamo in un paradiso costruito dalla sua Grande Idea. Più il mondo può essere fatto
assomigliare ad un mercato ideale governato solo dalla libera concorrenza, più il
comportamento umano diviene complessivamente “ordinato” e “scientifico”. Ogni giorno noi
stessi – nessuno deve più dircelo! – ci sforziamo di diventare più perfetti come acquirenti e
venditori, isolati, discreti, anonimi; e ogni giorno consideriamo il desiderio residuo di essere
qualcosa di più di un consumatore come un’espressione di nostalgia, o di elitismo.
Ciò che è iniziato come una nuova forma di autorità intellettuale, radicata in una visione del
mondo onestamente apolitica, si è facilmente trasformata in una politica ultra-reazionaria.
Quello che non può essere quantificato non deve essere reale, dice l’economista, e come
misurare i principali benefici dell’illuminazione – vale a dire, il ragionamento critico, l’autonomia
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personale e l’autogoverno democratico? Quando abbiamo abbandonato, per il suo
imbarazzante residuo di soggettività, la ragione come una forma di verità e abbiamo reso la
scienza l’unico arbitro del reale e del vero, abbiamo creato un vuoto che la pseudo-scienza è
stata ben felice di riempire.
L’autorità del professore, del riformatore, del legislatore o del giurista non deriva dal mercato,
ma da valori umanistici come la passione civile, la coscienza o il desiderio di giustizia. Molto
tempo prima che l’amministrazione di Trump cominciasse a squalificarle, queste figure erano
state private di rilevanza da uno schema esplicativo che non può spiegarle. Certamente c’è una
connessione tra la loro crescente irrilevanza e l’elezione di Trump, una creatura di puro
capriccio, un uomo senza principi o convinzioni che lo possano rendere una persona coerente.
Un uomo senza mente, che rappresenta la totale assenza della ragione, sta governando il
mondo; o portandolo alla rovina. Come una vera agenzia immobiliare di Manhattan, però,
Trump, ehi – sa quel che sa: che i suoi peccati devono ancora essere puniti dal mercato.

via: https://www.sinistrainrete.info/neoliberismo/10802-stephen-metcalf-neoliberalismo-l-idea-cheha-inghiottito-il-mondo.html
http://vocidallestero.it/
-------------------------------

Come cambia l'opinione pubblica? “La spirale del silenzio” di
Elisabeth Neumann
di Carlo Formenti
Torna in libreria (ancora per i tipi di Meltemi, che l’aveva pubblicata una prima volta nel 2002)
l’opera più conosciuta di Elisabeth Noelle Neumann, “La spirale del silenzio”, con una
Introduzione di Stefano Cristante, docente di Sociologia della Comunicazione all’Università del
Salento, il quale ha sempre dedicato particolare attenzione sia al tema dell’opinione pubblica
che al modo in cui questa controversa autrice tedesca lo affronta.
Controversa perché la Neumann è stata accusata – con particolare acredine dal sociologo
ebreo americano Leo Bogart – di collusione con il regime nazista e di antisemitismo. In effetti
la lunga vita (1916 – 2010) della Neumann non appare, sotto questo aspetto, esente da
sospetti. Recatasi nella seconda metà degli anni Trenta negli Stati Uniti, dove studia i metodi e
le tecniche di Gallup, il fondatore della sondaggistica, al rientro in Germania collabora con il
settimanale “Das Reich” (sulle cui pagine, osserva Bogart, definisce “giudeo” il saggista
americano Walter Lippmann). Nel 1946 si sposa con il giornalista Peter Neumann (a suo tempo
iscritto al partito nazista) assieme al quale conduce, per conto delle autorità americane,
ricerche demoscopiche sulle opinioni del popolo tedesco. Da allora fino alla morte lavora a
stretto contatto con i leader della CDU, da Adenauer a Kohl. Ritornata in America negli anni 70,
deve lasciare l’insegnamento a Chicago anche a causa (anche se non ufficialmente) della
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polemica innescata da Bogart.
Cristante documenta la linea di difesa della Neumann – linea che si basa su argomenti a dir
poco deboli e che si fonda, essenzialmente, sul fatto che gli alleati non hanno ritenuto
necessario sottoporla a un processo di denazificazione (i maligni potrebbero obiettare che, in
quanto usata dai vincitori per le sue competenze tecniche, le è stato riservato il trattamento di
favore concesso ad altri “cervelli” tedeschi). Ciò detto, resta il fatto che il suo contributo
scientifico-culturale andrebbe valutato – come si è fatto per quello di altri grandi intellettuali
tedeschi in odore di simpatie naziste, come Heidegger, Schmitt e Junger per citare i più noti –
a prescindere dalla sua complicità vera, presunta o dettata dall’accettazione opportunistica
delle circostanze, con il nazismo.
In cosa consiste questo contributo? Ne “la spirale del silenzio” (uscito per la prima volta
nel1980) La Neumann, oltre ad affermare che l’opinione pubblica è definizione moderna di una
serie di fenomeni sociali che sono esistiti – sia pure in forme diverse – in tutte le fasi della
storia sociale dell’umanità, sostiene le seguenti quattro tesi di fondo: 1) la società esercita
sugli individui una pressione costante attraverso la minaccia dell’isolamento; 2) per ogni essere
umano la paura dell’isolamento è un sentimento tanto forte quanto costantemente avvertito;
3) a causa del timore di subire tale sanzione sociale – e al fine di non incorrervi – ogni
individuo si sforza incessantemente di valutare “il clima di opinione” prevalente in ogni
particolare momento; 4) in base a tale valutazione regola il proprio comportamento in modo da
adattarlo all’opinione maggioritaria. Un corollario di queste tesi è che, nell’attuale fase storica,
le tecnologie di comunicazione – i media – svolgono un ruolo strategico in quanto,
contribuendo in misura determinante alla valutazione del clima di opinione, influenzano i nostri
comportamenti.
Cristante richiama giustamente l’attenzione sulle conseguenze anti-individualistiche delle tesi
della Neumann: la proclamata onnipotenza dell’individuo – che oggi viene sbandierata anche
attraverso l’esaltazione del presunto ruolo emancipatorio e democratizzante della rete – è in
realtà del tutto illusoria perché, ieri come oggi, l’espressione umana è limitata
dall’appartenenza del singolo a un insieme di relazioni sociali che ne giudicano – ed
eventualmente ne sanzionano – i comportamenti. Resta il fatto che lo schema della spirale del
silenzio offre poco spazio alla comprensione dei motivi che possono determinare un radicale (e
a volte fulmineo) cambiamento del clima di opinione.
Notiamo, per inciso, che analoghe difficoltà incontra il pensiero di un altro grande sociologo
tedesco – anche lui esponente del pensiero conservatore e vicino alla CDU – come Niklas
Luhmann, il quale, mentre analizza in modo convincente le dinamiche dell’equilibrio sistemico,
appare assai meno efficace quando deve rendere conto di quelle che possono provocarne la
rottura. Intendiamoci, non è che la Neumann non affronti il problema, che ignori cioè il fatto
che opinione pubblica vuol dire controllo sociale ma può anche voler dire rottura del controllo
sociale, tuttavia, annota Cristante, preferisce concentrarsi sul ruolo che possono svolgere in tal
senso gli “sfidanti” come outsider, avanguardisti, eretici, riformatori, missionari (rovesciando
così la sua prospettiva anti individualista!) mentre trascura quello delle pressioni “oggettive”
(crisi economiche, crollo dei sistemi istituzionali, ecc.).
Mi pare di poter concludere che, ancorché interessante, al pensiero della Neumann, come a
quello di altri grandi autori conservatori, manca del tutto la capacità di cogliere l’inscindibile
unità – il continuo movimento di conversione incrociata degli uni negli altri – fra fattori
soggettivi e oggettivi, fra rapporti sociali e relazioni individuali o, per usare il lessico marxiano
(non nell’accezione volgare del diamat, ma in quella che ne offrono autori come Lukacs e
Gramsci) fra struttura e sovrastruttura. Per illuminare l’enigma del mutamento del clima di
opinione, più della teoria della spirale del silenzio, serve probabilmente il concetto gramsciano
di egemonia inteso come lotta per il controllo del senso comune fra blocchi sociali antagonisti.
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Cent'anni di rivoluzioni, e adesso basta
di Vincenzo Maddaloni
C'è una realtà che per molti versi sconcerta: non esiste più la lotta di classe. Non consideratela
una conquista, è semplicemente un fatto, poiché i poveri ci sono ancora e i ricchi pure.
Soltanto che le differenze di classe non sono più - come avveniva nel Novecento – enfatizzate,
per ricordare al popolo che i ricchi sono i detentori del potere e che i poveri sono i loro
sottomessi. Persino sui treni, sulle navi, e in tanto altro ancora quel mondo era suddiviso in
classi, perché non se ne perdesse la memoria.
Da sempre sono stati questi gli “spunti” per scatenare una rivoluzione. Tuttavia, oggi si glissa
sulle ragioni vere per le quali essa scoppia. Si continua a ripetere che essa causa violenza,
instabilità, pertanto va evitata a ogni costo e, tanto meno celebrata.
Ricordo l'agosto del 1973 vissuto a Santiago del Cile, con la gente che, sebbene stremata dagli
embarghi, scendeva in piazza per mostrare al mondo il suo sostegno a Salvador Allende e a
quella via democratica al socialismo che egli stava tentando di realizzare. Una rivoluzione
pacifica che fu stroncata dal generale Pinochet, armato dagli Stati Uniti desiderosi di mandare
un segnale di avvertimento, a tutti quei partiti socialisti e comunisti con forte una presenza
nelle stanze del potere di mezzo mondo.
Naturalmente, i presidenti che si alternano alla Casa Bianca hanno da sempre pronto l'appello
sul tavolo: «Alle forze armate affinché agiscano rapidamente e responsabilmente per restituire
piena autorità ad un governo civile democraticamente eletto, il più presto possibile, attraverso
un processo inclusivo e trasparente». E' quel che promise il presidente Nixon a Pinochet, e che
ha ripetuto qualche giorno fa Donald Trump all'amico e alleato israeliano Netanyahu a
proposito dell'Iran.
Del resto le lobby che controllano l’economia globale ignorano le sottigliezze degli analisti, si
limitano a constatare l’efficacia delle azioni senza porsi angosciosi quesiti sull'origine dei
conflitti e la loro influenza sulle politiche internazionali. Il loro dogma stigmatizza tutti coloro
che non si conformano alle loro convinzioni, ignorando, emarginando e reprimendo sovente con
gli interventi armati gli eterodossi, come accadde e continua ad accadere nell'America Latina e
come sta accadendo in Medio Oriente. Sicché sostenere che l'Inquisizione Economica è
peggiore dell’Inquisizione Religiosa, benché abbiano molto in comune, non pare esagerato.
Tant'è che nel Sud America la repressione con i carri armati è stata ed è adottata a metodo,
dopo che Fidel Castro con la sua Revoluciòn conquistò Cuba. Infatti l’invocazione di Che
Guevara,“La Patria non si vende!”, è uno degli slogan che ancora resiste, come l'immagine
immutata del Che, dopo cinquant'anni dalla sua uccisione.
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Il “Che Guevara” che sopravvive nell'immaginario collettivo è tutt'ora quello in sella alla
Poderosa, la motocicletta con la quale - anno 1955 - egli giunge a Città del Messico e conosce
Fidel Castro, che sta organizzando un piano che da lì a qualche anno sarebbe sfociato nella
Revolucion, appunto. Il feeling tra i due scatta da subito e le vite del Che e di Fidel si
intrecciarono, uniti dalla consapevolezza che “una rivoluzione non è un letto di rose. Una
rivoluzione è una lotta tra il futuro e il passato”, come entrambi non smettevano di ricordare a
chiunque chiedeva loro il permesso di accodarsi all' impresa. Scrive Calvino che conobbe
Guevara di persona: «Era un uomo che chiedeva a sé e agli altri il massimo spirito di sacrificio,
convinto che ogni risparmio di sacrifici oggi si pagherà domani con una somma di sacrifici
ancor maggiori.».
Il Che diventa una figura quasi mitologica, ben presente sugli striscioni e sulle bandiere degli
studenti che sfilavano accanto agli operai negli anni Settanta , ma anche per molto tempo
dopo. Pertanto ha provocato non poco stupore quel «Siamo studenti, non siamo operai»,
risuonato durante le manifestazioni studentesche che si sono svolte in settanta città d'Italia,
qualche settimana fa.
«Piccoli snob radical-chic monopolizzano i movimenti degli studenti contro il loro futuro.
Chiedano scusa agli operai che a differenza loro sanno quanto paghiamo gli anni di ritardo
sull’alternanza studio-lavoro», ha subito twittato il segretario generale della Fim-Cisl Marco
Bentivogli, sollevando sulla Rete un putiferio di risposte secche ed insulti. Comunque ai giorni
nostri la reazione dei giovani non può stupire. Essi cercano con ansia la speranza, al di là del
solito orizzonte di tagli e di rigore. Il rinvio ripetuto del ridimensionamento della precarietà può
essere sopportato soltanto se si comincia a intravvedere la luce in fondo al tunnel, la
ricompensa futura per i sacrifici di oggi.
Il pessimismo che regna in Italia come in tutta l’Europa meridionale è in gran parte imputabile
alla paura di essere condannati alla povertà. E’ storia nota che nell’Occidente sviluppato la
quasi totalità delle famiglie ha redditi inferiori rispetto alle generazioni precedenti. Un trend che
riguarda il 70 per cento della popolazione occidentale. Non era mai accaduto dal Dopoguerra
fino al passaggio del Millennio. Naturalmente l’Italia si distingue fra tutti i paesi avanzati, come
quello in cui questo ribaltamento generazionale è più traumatico. È in assoluto il paese più
colpito. Il 97 per cento delle famiglie italiane da dieci anni a questa parte è fermo al punto di
partenza o si ritrova con un reddito diminuito.
Tuttavia ad Est come ad Ovest nessuno fa invoca la rivoluzione, sebbene la ridotta fiducia dei
consumatori e il minore potere d’acquisto delle famiglie aggravino la recessione, e le previsioni
di una ripresa stabile siano continuamente rinviate. In questo scenario, non fa meraviglia la
notizia che in Russia sarà ricordato quasi in sordina il centenario dell'evento che, nel 1917,
mise fine a un impero secolare, generò due rivoluzioni, inaugurò l’era del comunismo,
cambiando irrevocabilmente il corso della storia della Russia e del mondo intero.
Saranno pochissime le celebrazioni in programma a ricordo della presa del potere dei
bolscevichi il 7 novembre, il 25 ottobre secondo il calendario giuliano allora adottato, di un
secolo fa. Del resto lo stesso presidente russo Vladimir Putin si è limitato a segnalare la
necessità di «un’analisi profonda, onesta e oggettiva del 1917». In perfetta sintonia, i media
mainstream ricordano che, «a Mosca la presa del potere da parte dei bolscevichi portò a
violente battaglie e a centinaia di vittime».
Anche il fatto che la Rivoluzione d'Ottobre non sia più un punto di riferimento, come lo era fino
a venticinque anni fa, conferma che non c'è più la “lotta di classe”, così come si è spenta la
voglia dell’esperienza di lavoro alla catena di montaggio per conoscere da vicino il meccanismo
che origina la cosiddetta «condizione operaia». Anche perché l’operaio non è più quel punto di
riferimento come lo era nel Novecento.
Dopotutto nemmeno i poveri non sono più quelli del Novecento. La rete ne favorisce
l'atomizzazione, e con i post accattivanti gli infonde l'illusione di riuscire - prima o poi - a
soddisfare qualche capriccio, come usano i ricchi. Non ci sono più le masse che si lanciavano
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contro i ai bojardi, come si vede nel film La corazzata Potëmkin di Sergej Michajlovi? ?
jzenštejn. Anche le folle di mostazafin, degli oppressi che nel 1979 avevo visto mobilitarsi
contro lo scià nelle piazze di Teheran, sotto il governo degli Ayatollah sono diventate osannanti.
Naturalmente, anche i ricchi sono cambiati. I ricchi veri non sono per intenderci quelli alla
Harvey Weinstein, il produttore cinematografico con l'ossessione del letto facile. Costui è il
ritratto fasullo del vero ricco. Quello vero è colui il quale riesce a garantirsi la propria privacy,
che sfugge alle telecamere, al gossip; un lusso che pochi possono concedersi al giorno d'oggi.
Comunque sia, i dati oggettivi macroeconomici confermano che i ricchi saranno sempre più
ricchi, mentre la popolazione, e soprattutto le classi popolari, saranno sempre più povere. A
supporto c'è tutta una campagna mediatica per far sì che le popolazioni accettino le riduzioni
del loro welfare. Infatti, da molti anni a questa parte la parola più utilizzata dagli Stati nelle
loro politiche economiche e sociali continua ad essere “austerità”, anche quando i listini di
borsa dimostrano il contrario.
L' interessante è che, pochissime voci sui media mainstream se ne chiedono la ragione. Il
motivo per il quali in pochi si pongono questa domanda logica è perché potrebbe toccare temi
conflittuali, di solito evitati nella narrativa ufficiale della maggioranza degli Stati. Infatti
l'utilizzo di termini come “sfruttamento” ormai fa venire le bolle, genera tutta una serie di
accuse che ritraggono l’autore come un ideologo con scopi agitatori, uno che disturba e
pertanto va silenziato.
In questo scenario le destre sguazzano indisturbate. Alain de Benoist, il filosofo fondatore del
movimento culturale denominato Nouvelle Droite, è il teorico di un revisionismo che mixando
Nietzsche con Gramsci, mette insieme l’ immaginario di destra e di sinistra per dare spessore
politico al populismo. Operazione che gli riesce con successo sostituendo il concetto della lotta
di classe gramsciana con «l'appello al popolo» sul quale il populismo appunto si fonda. Il suo è
un esempio contagioso, poiché è facile da realizzare.
E' una sorta di “copia e incolla” del Gramsci pensiero, nel quale vengono isolati e ripresi
esclusivamente quei concetti, decontestualizzati dal significato originario, che come sottolinea
Massimiliano Panarari, studioso di Gramsci, «possono rivelarsi funzionali alle tesi e alla linea di
alcune di queste forze politiche di destra che avanzano in tutto l’Occidente.». E così, a ottant'
anni dalla sua morte il pensatore marxista italiano rischia davvero di diventare l’idolo della
destra populista, ora che la lotta di classe non c'è più.
Se tutto quello che abbiamo elencato finora accade lo si deve - nel più e nel meno - al fatto
che il capitale ha molto più potere politico e mediatico del mondo del lavoro. Se i sindacati e le
sinistre fossero più forti, la crescita della produttività si tradurrebbe in un aumento dei salari.
L’elevata disoccupazione invece non soltanto frena le rivendicazioni salariali, ma costringe la
classe lavoratrice alle rinunce, con l'intento di trasformarle in un'abitudine. Ci sono quasi
riusciti almeno così pare, poiché è venuta meno la voglia di fare la rivoluzione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10806-vincenzo-maddaloni-cent-anni-dirivoluzioni-e-adesso-basta.html
http://altrenotizie.org/index.php
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Martin Lutero, grande riformatore e profeta della borghesia
di Eros Barone
Il quinto centenario della Riforma protestante induce a richiamare l’attenzione sull’importanza
e sulla forza della personalità di quell’ex monaco agostiniano che risponde al nome di Martin
Lutero. Importanza e forza che spiegano come la figura di Lutero abbia suscitato echi profondi
anche nelle file della socialdemocrazia tedesca e del movimento comunista internazionale.
Correva l’anno 1890 quando Antonio Labriola, il primo e forse il maggior teorico marxista del
nostro Paese, avviò una corrispondenza di eccezionale interesse con Friedrich Engels,
cofondatore, insieme con Karl Marx, del socialismo scientifico e figura prestigiosa della Seconda
Internazionale, e con Filippo Turati, fondatore e direttore della rivista “Critica Sociale”, nonché
esponente di primo piano del movimento socialista italiano che di lì a poco, nel 1892, si
sarebbe costituito in partito. Un documento importante dell’impegno pratico profuso da
Labriola nella formazione del partito socialista è costituito, a questo proposito, dal messaggio di
saluto al congresso della socialdemocrazia tedesca, tenuto a Halle nell’ottobre del 1890, che
Labriola redasse d’accordo con Turati. In esso troviamo l’auspicio di un rapido progresso del
movimento operaio internazionale, insieme con affermazioni classicamente marxiste, e una
conclusione molto significativa, che vale la pena di riportare: «Voi congregati ad Halle potrete
esclamare come Lutero innanzi alla Dieta dell’Impero: «Noi siamo qui e noi non possiamo
altrimenti» [frase che in tedesco suona: “Hier stehe ich, und kann nicht anders”]. Ma non
soggiungerete come Lutero: “Dio, aiutaci”, anzi direte: “questo è il fatto della storia”; - e in
tale sentimento è la insegna e la sicurtà del nostro diritto. Salute e fratellanza!». Il riferimento
a Lutero, in quanto emblema di coraggio e di fermezza, è peraltro un ‘topos’ ricorrente nella
letteratura comunista della fine dell’800 e dell’inizio del ’900, come dimostrano anche le
pregnanti considerazioni che Stalin espresse verso la fine del 1920 nell’articolo intitolato “Tre
anni di dittatura del proletariato”: «La Russia sovietica vivrà, si svilupperà e vincerà i suoi
nemici. È certo che il nostro cammino non è dei più facili, ma è anche certo che le difficoltà non
ci mettono paura. Parafrasando le note parole di Lutero, la Russia potrebbe dire: “Mi trovo qui,
al confine tra il vecchio mondo capitalistico e il nuovo mondo socialista; qui su questo confine
io unisco gli sforzi dei proletari dell’occidente con gli sforzi dei contadini dell’oriente al fine di
sconfiggere il vecchio mondo. Mi aiuti l’Iddio della storia»1 . E «l’Iddio della storia» è stato dalla
parte della rivoluzione russa e della classe operaia internazionale per alcuni indimenticabili
decenni.
Così Antonio Labriola, sul finire del XIX secolo, evocò in terra tedesca il protagonista della
Riforma protestante. Avrebbe potuto aggiungere, se non fosse stata una postilla in qualche
misura pedantesca, che allora i socialisti si riconoscevano (e oggi i comunisti si riconoscono)
nell’ala rivoluzionaria della Riforma, da cui sarebbero germinati gli anabattisti, negatori, in
nome di Dio, del principio della proprietà privata e sostenitori del comunismo religioso ed
egualitario, propagandisti ed organizzatori dei moti contadini di quel periodo storico: ala che
ebbe come massimo rappresentante Thomas Müntzer. Nel maggio 1525, mentre si estendeva a
tutta la Germania la rivoluzione contadina, Martin Lutero fece dunque una scelta forse ancor
più importante, per le conseguenze che ebbe, di quella che nel 1521, con grande coraggio e
forza d’animo, aveva compiuto davanti all’imperatore Carlo V e alla sua corte in occasione della
Dieta di Worms, quando pronunciò la frase famosa citata da Labriola. Il protagonista della
Riforma pubblicò infatti, per rafforzare l’appoggio dei principi e della borghesia al suo
movimento religioso, uno scritto intitolato “Contro le masnade dei contadini saccheggiatori e
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assassini”, che conteneva una presa di posizione decisa e durissima contro i contadini in rivolta
e in favore delle autorità e dell’ordine costituito. In questo scritto ricorrono anatemi ed
incitamenti che fanno rabbrividire per la violenza della repressione che viene invocata: «…essi
[i contadini] predano e infuriano e fanno come i cani arrabbiati; da ciò appare…come fosse solo
menzogna e doppiezza quello che hanno proclamato nei dodici articoli [si tratta del programma
politico-sociale dei contadini]…In questo caso un principe e signore deve pensare d’esser servo
e ministro di Dio e dell’ira sua…e che appunto contro tali ribaldi gli è data la spada…Per la qual
cosa…ferisca, scanni, strangoli chi può…in obbedienza alla parola ed al volere di Dio…per
salvare il prossimo dall’inferno e dai lacci del demonio…questo è il tempo dell’ira e della spada,
non quello della grazia»2 .
Per quanto riguarda il duplice profilo di riformatore religioso e di profeta della borghesia, che
caratterizza la personalità intellettuale di Lutero, merita di essere rammentato, in questa sede,
un rilievo estremamente acuto formulato da un grande poeta e saggista della seconda metà
del Novecento, Franco Fortini, il quale, nel delineare la sua “via al marxismo”, partita
dall’ebraismo paterno e passata dal protestantesimo valdese, si è soffermato su un punto
capitale della riforma luterana, ossia sulla negazione della presenza reale del corpo di Cristo
nell’ostia consacrata. È questo un punto che merita di essere approfondito, andando oltre la
celebre ‘boutade’ di Voltaire che, nel tratteggiare sarcasticamente le differenze tra cattolici,
luterani e calvinisti rispetto all’eucaristia, soleva dire che i primi ingeriscono il corpo e il sangue
di Cristo (transustanziazione), i secondi il corpo e il sangue assieme al pane e al vino
(consustanziazione) e i terzi soltanto il pane e il vino (in ricordo della sacra cena). Orbene, la
disputa, come è noto, concerne la presenza simbolica o non simbolica (quindi reale) del corpo
di Cristo, talché nella visione cattolica della transustanziazione una persona, un oggetto, un
evento è “quello che è” e nel contempo è “allegoricamente” altro, il che significa che esistono
livelli d’interpretazione degli eventi biblici che sono al tempo stesso prefigurazione, profezia
ecc. Avviene pertanto che l’esistenza concreta, singola e temporale, trova la sua ragione in un
‘al-di-là’ di essa, in un adempimento, di cui essa è solo l’anticipazione. Così, l’idea di un’identità
che si deve realizzare sia sul piano storico sia sul piano extratemporale è qualcosa che,
secondo Fortini, trova conferma non solo nel dogma cattolico della transustanziazione, ove
l’ostia è ostia e corpo di Cristo (e ha perciò un significato allegorico), ma anche in tutt’altro
campo, ad esempio nella sfera della cosiddetta psicologia del profondo, dove come nel sogno
una persona o una cosa è quella ed è altro. Concepire questo tipo di contraddittorietà è
certamente insostenibile per la logica formale, non per la logica dialettica: basti pensare al
valore della merce così come è analizzato da Marx nella prima sezione del primo libro del
“Capitale”, valore che, a livello della singola merce, si sdoppia in valore d’uso e valore di
scambio. Sennonché, tornando a Lutero, Fortini sottolinea che il riformatore sassone aveva
torto, nel senso che porre il rapporto tra simbolo (ostia) e cosa simboleggiata (sacrificio di
Cristo) equivale ad anticipare la divisione interna alla personalità umana, rappresentata in
modo paradigmatico dal verso di Goethe che fa dire a Faust nel suo poema: «Zwei Seelen
wohnen, ach! in meiner Brust», che in italiano si traduce nel modo che segue: “Dentro il cuore,
ah, mi vivono due anime”, laddove Goethe precisa: “e una dall’altra si vuole dividere”3 ): una
divisione che è essenziale al mondo borghese in quanto mondo della scissione 4 .
D’altra parte, rispetto alla “positività” cattolica secondo cui la grazia divina può essere
conseguita con le opere e con la liturgia dei sacramenti, va riconosciuta l’originalità dialettica
che contraddistingue l’interpretazione che della fede dà Lutero, laddove egli ritiene che
opposizione e contraddizione siano i tratti peculiari del rapporto tra Dio e l’uomo, talché proprio
da questa premessa dialettica deriva la sua ripulsa di quella concezione mediocremente
utilitaria di tale rapporto che giungeva sino al commercio delle indulgenze5 . Per Lutero
l’esperienza di fede è impregnata invece di una drammatica negatività e si esprime come una
“unità paradossale”, basata sull’antinomia fondamentale per cui «Dio, per salvare, perde»6 .
L’essenza della teologia luterana è infatti racchiusa nella concezione secondo cui non nella
gloria, ma nel suo opposto, nell’umiliazione della croce, si manifesta la potenza di Dio. Così,
l’opposizione tra l’uomo e Dio pervade, secondo Lutero, tutta la vita del credente e la fede
consiste proprio nell’unione di questi opposti, dimodoché il credente è “simul peccator et
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iustus”: nella realtà del mondo è un peccatore, ma nella fede è giustificato. È evidente che
attraverso queste antinomie Lutero riprende l’insegnamento di Paolo (un insegnamento che,
coniugandosi con l’attività organizzativa dispiegata da questo ebreo convertito, è talmente
costitutivo del cristianesimo da rendere necessaria, sia sul piano storico che su quello
teologico, la sostituzione di quel termine con il termine di paolinismo). Secondo la concezione
dell’“apostolo dei Gentili”, nella fede essere e non essere, sapienza e stoltezza, si trasformano
l’uno nell’altro: la redenzione è «stoltezza di Dio», che si realizza negli opposti; «Dio ha scelto
ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole
per confondere i forti, Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato e ciò che è nulla
per ridurre a nulla le cose che sono»7 . È indubbio che la ‘forma mentis’ a cui corrispondono
questi asserti sia dialettica, così come è indubbio che, a prescindere dal fatto di credere o di
non credere nell’esistenza di Dio, il movimento suscitato dalla predicazione di Paolo e dalla
Riforma di Lutero siano fatti storici reali, talché non si possono disconoscere né la carica
dirompente che l’insegnamento di Lutero ha avuto né il colpo micidiale che esso ha dato ad un
mondo spirituale ossificato.
In conclusione, il cinquecentesimo anniversario della Riforma luterana, che cadrà il prossimo
31 ottobre (giorno, secondo la tradizione, in cui il monaco agostiniano affisse le 95 tesi, da lui
redatte, sul portale della cattedrale di Wittenberg), se costituisce uno stimolo a discutere ed
approfondire, sul piano storico, religioso, politico e teologico, la figura e il pensiero del
protagonista di tale riforma, non deve però essere un pretesto per avvolgere in un mistico
alone di indeterminatezza ‘ecumenica’ ed immergere in una pesante nebbia di omissioni o
reticenze i precisi e talora inquietanti contorni della personalità di Martin Lutero (basti pensare
a temi come il cesaropapismo, di cui lo scritto contro i contadini testé citato è un esempio
impressionante, l’antisemitismo, le persecuzioni scatenate contro le streghe nei secoli XVI e
XVII, che unirono cattolici e protestanti, e il rapporto della Chiesa luterana con il regime
nazista). Quei precisi ed inquietanti contorni della personalità di Martin Lutero, che un grande
poeta della storia, quale è Giosuè Carducci, ha saputo incidere con acume dialettico pari alla
finezza letteraria in due sonetti dedicati al grande riformatore, che meritano di essere qui
riprodotti a titolo di epilogo provvisorio di questo profilo (il secondo sonetto limitatamente ai
versi in cui Lutero, visto come simbolo della riforma anticattolica, viene contrapposto a Carlo V,
visto come simbolo dell’oscurantismo medievale all’insegna di un’avversione che può essere
definita, in senso prepostero, antieuropeista in quanto antitedesca).

Martino Lutero
Due nemici ebbe, e l’uno e l’altro vinse,
Trent’anni battaglier, Martin Lutero;
L’uno il diavolo triste, e quello estinse
Tra le gioie del nappo e del saltero;
L’altro l’allegro papa, e contro spinse
A lui Cristo Gesú duro ed austero;
E di fortezza i lombi suoi precinse,
E di serenità l’alto pensiero.
– Nostra fortezza e spada nostra Iddio –
A lui d’intorno il popol suo cantava
Con l’inno ch’ei gli diè pien d’avvenire.
Pur, guardandosi a dietro, ei sospirava:
Signor, chiamami a te: stanco son io:
Pregar non posso senza maledire.8

Ninna nanna di Carlo V
[…]
O primo ereditario imperatore,
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O primo d’Eüropa accentratore,
Su’l vecchio tempo che libero muore
Vien’ la rete dinastica a gettare.
Su’l nuovo tempo che libero nasce,
A cui Lutero dislaccia le fasce
E di midolla di pensier lo pasce,
Vien’ la rete ecclesiastica a gettare.9
[…]

Note
1 Stalin, J. V., Opere complete, vol. 4, Edizioni Rinascita, Roma 1951, p. 441.
2 M Lutero, Contro le empie e scellerate bande dei contadini, in Scritti politici, a cura di G.
Panzieri Saija, Utet, Torino 1959, pp. 484-490.
3 Faust, I, trad. di F. Fortini, Mondatori, Milano 1990, vv. 1112-1113. Il traduttore così commenta il
celebre passo del poema goethiano: «La nozione delle due anime, espressa in questo verso divenuto
proverbiale, venne a Goethe dalla lettura dellaCiropedia di Senofonte (VI, 1), dalla tradizione
manichea e da Wieland (1733-1813); ma nasce anche dal conflitto cristiano fra il Bene e il Male
nella specifica forma di coscienza divisa che esso assume nella società borghese. Una parodia di
questa lacerazione dell’anima è nei cori conclusivi della Santa Giovanna dei Macelli di B. Brecht.
4 Cfr. F. Fortini – P. Jachia, FORTINI – leggere e scrivere, Marco Nardi Editore, Firenze 1993, pp.
49-51.
5 Per comprendere la statura intellettuale e morale di Lutero è indispensabile conoscere la disputa
sul libero arbitrio, che nel 1524-1525 oppose il riformatore sassone al principe degli umanisti
cristiani, Erasmo di Rotterdam. La disputa, costituita da due testi antitetico-speculari – De libero
arbitrio di Erasmo e De servo arbitrio di Lutero - è una di quelle che oggi definiremmo ‘epocali’:
intorno ad essa infatti si divise la coscienza cristiana dell’Europa del Cinquecento. La posizione
predestinazionista che vi sostenne Lutero è stata magnificamente ricostruita in tutti i suoi aspetti
(teologici, filosofici e politici) dal giurista e poligrafo Franco Cordero nell’aureo volumetto Il
sistema negato, De Donato, Bari 1969, dove l’autore non manca, a mio avviso più che giustamente,
di porre in risalto, oltre alla debolezza della posizione eclettica e compromissoria sostenuta da
Erasmo, il carattere pavido e meschino di un letterato che a nulla ambiva se non a restare fuori dalla
mischia, attendendo in modo autoreferenziale ai suoi prediletti studi classici e alle sue ricerche
erudite. Non a caso, quando Gramsci vorrà colpire la reincarnazione di questo atteggiamento in
Benedetto Croce, ricorrerà nei Quaderni del carcere proprio alla dicotomia ‘Lutero/Erasmo’ per
definire la dicotomia ‘idealismo crociano/materialismo storico’.

1018

Post/teca

6 G. Miegge, Lutero, Claudiana, Torre Pellice 1946, p. 160.
7 I Corinzi, I, 27-28.
8 G. Carducci, Rime nuove, l. II, XXXI (1885).
9 Idem, Rime nuove, l. VI, LXXX, (1887). Fra le edizioni più recenti dell’opera del poeta versiliese
è ora disponibile la raccolta integrale di Tutte le poesie, Newton Compton, Roma 2011.
via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/10809-eros-barone-martin-lutero-grande-riformatore-eprofeta-della-borghesia.html
----------------------------------

Troppi giovani poveri inutilmente acculturati? No problem, la soluzione è
la “decrescita culturale”
di Valeria Finocchiaro
Recensione al recente libro di Raffaele Alberto Ventura, “Teoria della classe disagiata”, uscito per Minimum fax
Choosy, bamboccioni, sfigati: è così che negli ultimi anni diversi politici hanno
variamente definito la generazione degli attuali trentenni; l’idea è che i giovani tardino
deliberatamente a inserirsi nel mondo del lavoro, vivano a casa con i genitori fin quasi alle
soglie della pensione e costituiscano un peso per la società. Dopo anni di politiche all’insegna
della precarizzazione del lavoro e di tagli del welfare, si scopre che quasi tutto ciò che
negli anni della Guerra Fredda veniva considerato un diritto è oggi diventato un lusso
socialdemocratico di cui sbarazzarsi, un feticcio religioso che il moderno illuminismo
progressista contribuisce a distruggere per far posto alla nuova mistica neoliberale. Il primo
idolo da abbattere, naturalmente, è lo stato sociale: come scriveva nel 2010, in piena
crisi greca, Alberto Orioli sul Sole 24 Ore, “il welfare state del Vecchio continente si scopre
vecchio come la sua patria. E insostenibile”.
Anche la “cultura” è insostenibile, ci dice Raffaele Alberto Ventura nel suo Teoria della
classe disagiata, almeno per come l’abbiamo pensata all’epoca del boom. Per dimostrare
questa tesi l’autore elabora la categoria di classe disagiata, una versione più colta e meno
volgare degli epiteti di cui sopra. Il nocciolo del ragionamento è presto detto: non c’è
abbastanza ricchezza per tutti, il welfare allargato del secondo dopoguerra non
risulta più sostenibile ed è quindi necessario ripensare le forme della democrazia. In
particolare, è l’istruzione di massa a essere messa sotto accusa: a detta dell’autore viviamo in
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un paese “iperistruito”, che sotto l’effetto ipnotico di una ideologia fallimentare chiamata
keynesismo ha vissuto per anni al di sopra delle proprie possibilità.
Ora però i nodi vengono al pettine, e il saggio di Ventura ci aiuta a fare i conti con il grande
rimosso della classe media occidentale: il colonialismo? No, il diritto allo studio. In nome di
questo diritto sono state sperperate ingenti risorse e a causa di esso un’intera generazione è
oggi sul lastrico: si tratta appunto della “classe disagiata”, che a furia di inseguire l’ideale
borghese della realizzazione intellettuale rischia l’estinzione nel breve futuro.
Sorprendentemente, nella visione dell’autore, non è il precariato a costituire il maggior
impedimento per i giovani a riprodursi, ma la loro terribile ostinazione a studiare troppo e
sempre più a lungo. Con la conseguenza che essi sono “troppo ricchi per rinunciare alle loro
aspirazioni e troppo poveri per realizzarle”: troppo ricchi, perché nel corso degli anni hanno
potuto accumulare un capitale culturale che li spinge a coltivare certe velleità intellettuali, e
troppo poveri, perché il loro stipendio (quando c’è) spesso non basta nemmeno per pagare
l’affitto e, cosa ancor più grave, i risparmi dei genitori sono stati spesi per finanziarne gli studi.
L’unica soluzione a questa impasse consiste evidentemente nella riduzione dei
consumi culturali e, probabilmente, in una buona dose di umiltà: non possiamo essere
tutti “creativi”, pittori o registi, accademici o musicisti, qualcuno deve pur sfornare il pane.
Certamente, come l’autore mette in luce, esiste un problema legato alla “svalorizzazione dei
titoli di studio” causato dalla loro proliferazione: master, tirocini di ogni tipo, stage ecc.
contribuiscono da un lato a rendere estremamente macchinoso l’inserimento nel mondo del
lavoro e, dall’altro, comportano la rapidissima obsolescenza dei titoli intermedi, con la
conseguente svalutazione dei titoli e degli sforzi per ottenerli. Eppure il realismo
dell’argomentazione non riesce a nascondere un tono decisamente antidemocratico
(“democratizzare l’accesso ai beni posizionali significa semplicemente inflazionarli”) né a
evitare il paradosso per cui se da un lato si individua correttamente il dato problematico che
“nella maggior parte dei paesi occidentali studiare resta vantaggioso per chi può
permetterselo”, nondimeno si finisce per suggerire una forma mitigata di società descolarizzata
(secondo una formula di Ivan Illich) in sintonia con la recente proposta governativa di ridurre
gli anni scolastici al fine di favorire la produttività. Si tratta di una prospettiva che
potrebbe essere definita come “decrescita culturale”; la “corsa ai titoli di studio” genera
infatti un fenomeno non molto dissimile da quello della “corsa agli armamenti” – ovvero il
rischio della mutua distruzione assicurata -, e la soluzione, in un caso come nell’altro, consiste
nel disarmo reciproco: se tutti scegliessimo volontariamente di ridurre i nostri consumi
culturali, i nostri titoli di studio ecc., questi ultimi riacquisterebbero il valore perduto.
Eppure, da questo punto di vista, sarebbe il caso di tranquillizzare l’autore del saggio: i
numeri dei laureati in Italia sono inferiori a quelli del resto d’Europa, il ricambio
accademico è praticamente azzerato grazie a una illuminata politica di non-finanziamento
e la disoccupazione giovanile coinvolge anche le mansioni “pratiche”.
In ogni caso, la ricetta di Ventura non è affatto nuova: c’è la crisi, il debito che diventa
insostenibile e, naturalmente, l’austerità. Abbiamo studiato troppo e non ce lo possiamo più
permettere; fra le righe si coglie la constatazione che la cultura non è per tutti, perché
l’istruzione ha un costo. La principale preoccupazione dell’autore consiste nel fatto che il
sistema scolastico delle democrazie europee (in questo caso francese, ma si potrebbe
generalizzare), ispirato a un’ideologia egualitaria che mira a insegnare agli studenti di ogni
estrazione sociale idee e abitudini borghesi, genera nei meno abbienti aspirazioni in contrasto
con l’insufficienza dei mezzi a disposizione per realizzarle (“la scuola si prefigge d’inculcare
valori e abitudini della classe borghese senza preoccuparsi che questi possano entrare in
conflitto con le risorse materiali presenti e future degli studenti”: insegna cioè, dice Illich, a
“pensare da ricchi e vivere da poveri”).
E così l’idea dell’emancipazione sociale attraverso una cultura diffusa viene bollata
come residuo socialdemocratico da abbandonare se si vuole evitare la bancarotta
individuale e collettiva; non è tuttavia ben chiaro come dovrebbe strutturarsi un modello
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d’istruzione alternativo, anche se la conclusione logica dovrebbe consistere nella necessità di
un’educazione differente in base al reddito: solo in tal modo infatti si potrebbe insegnare
ai poveri a pensare da poveri (per ribaltare la frase di Illich), il che risolverebbe a monte il
problema della “classe disagiata”. Ma l’autore non si spinge a tanto, e si limita a esprimere la
sua ostilità nei confronti dello stato sociale tramite allusioni sparse contro “la più sacra delle
istituzioni”, cioè il sistema educativo, oppure, citando Ricolfi, contro il “neoumanismo planetario
che mira a generalizzare lo status di signore” (nella prima edizione).
Sembrerebbe quasi che Ventura abbia accolto certe preoccupazioni di Nietzsche, il
quale, rispetto ai propositi timidamente riformisti delle classi dominanti della sua epoca,
scriveva rammaricato che “si è reso l’operaio abile al servizio militare, gli si è dato il diritto di
associazione, il diritto di voto: c’è dunque da stupirsi se oggi l’operaio sente già la sua
esistenza come una miserrima condizione? […] Se si vuole uno scopo, si deve volere anche i
mezzi: se si vogliono schiavi, si è stolti a educarli da padroni”. In effetti anche per
Ventura il ceto medio sente con angoscia la “miserrima condizione” della sua esistenza, e ciò
proprio in ragione dell’istruzione ricevuta... dal momento che non è chiaro quale sia la
conclusione da trarre, ci si limita qui a segnalare la singolare assonanza: nella denuncia delle
conseguenze nefaste di una certa sovra-educazione l’autore si trova in ottima compagnia.
Egli ha buon gioco nel mettere in luce la contraddizione fra stato de iure delle massime
democratiche e situazione de facto, dal momento che il principio dell’uguaglianza conserva
tutt’oggi il carattere formale di una semplice enunciazione. Ciononostante, non si
deduce dal testo la necessità di un lavoro (politico) sulla realtà concreta, poiché “cambiare il
mondo suona ormai al di là delle nostre possibilità”; piuttosto, si avverte con urgenza il
bisogno di una decostruzione critica dei “pericoli della democratizzazione”, ovvero dell’ideologia
che condanna gli uomini a una logorante “rivalità degli eguali”. Come sostiene Enrico Pitzianti
sul Foglio, l’autore de La teoria della classe disagiata punta il dito contro “il lato oscuro
dell’uguaglianza”, e tanto basterebbe per inquadrare correttamente l’interesse di classe che
Ventura difende, al netto delle citazioni di Marx e delle requisitorie dal sapore francofortese
contro la massificazione della cultura.
L’origine di questa ideologia “universalista” si afferma storicamente, secondo
l’autore, con il ’68. La contestazione coinvolge infatti non soltanto la morale e i costumi, ma
anche la gerarchia di una società rigidamente divisa in classi; da qui in poi, si potrebbe
aggiungere con il verso di una famosa canzone, “anche l’operaio vuole il figlio dottore”, senza
nemmeno mettere in conto i pericoli economici che l’uguaglianza comporta e di cui ci rende
accorti la lettura de La teoria della classe disagiata. La rivoluzione culturale del ‘68, sostiene
Ventura in una precedente versione del libro, consiste nell’idea che “tutti dovranno vivere e
pensare come dei borghesi, ed essere nel loro piccolo artisti o filosofi, anche a costo di
rovinarci”. Se la critica ai presupposti teorici del ’68 (che ormai da diversi anni costituisce quasi
un genere saggistico a sé) ha messo in luce il carattere tragicamente contraddittorio del
ribellismo velleitario di una larga parte del movimento studentesco, nondimeno bisogna
sottolineare, in opposizione a quanto affermato dall’autore, che non sta di certo
nell’aspirazione democratica il problema ideologico di fondo del ’68. Certamente, come
è noto, l’eredità della controcultura libertaria è stata produttivamente impiegata negli slogan
pubblicitari del tardo capitalismo; tuttavia rimane quantomeno parziale indentificare tout court
il ’68 con le rivendicazioni delle facoltà occupate, quando esso costituì anche lo stimolo per una
stagione di spiccata combattività operaia e di importanti conquiste sindacali. Ventura non
sembra tenere in considerazione questo aspetto quando afferma che “resta il problema di come
finanziare tutto questo desiderio liberato” e, sulla scia di una lunga tradizione, finisce per
tacciare di “insostenibilità” le politiche redistributive frutto di legittime lotte sociali, che “non
sappiamo più come finanziare”.
Dopo avere sbrigativamente ricondotto la retorica del desiderio al keynesismo, l’autore procede
a dimostrare che si tratta in entrambi i casi di un “modello di crescita del tutto irrealistico”.
Come infatti lo “sviluppo ipertrofico dello Stato aveva iniziato a produrre nuove disfunzioni”,
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così l’ideologia del ’68 aveva gettato le basi del nuovo immaginario edonistico, con l’effetto di
contribuire allo sviluppo di una ideologia del consumo materiale e immateriale impossibile da
sostenere. In realtà, a ben vedere, questa equazione non regge, per il semplice fatto che la
contestazione studentesca aveva le sue radici nella critica dell’autorità, quella dei padri e quella
dello Stato, della morale e della religione, a cui soltanto in un secondo momento sarebbe
seguita la liberazione del desiderio. Ora, se il keynesismo è una forma di capitalismo di Stato
che vede proprio nell’intervento pubblico il suo maggiore motore di sviluppo, è evidente che la
controcultura libertaria si rivolgeva precisamente contro questo modello, e non può quindi in
alcun modo costituirne la forma ideologica (si pensi ad esempio a Michel Foucault, uno dei
più aspri critici delle ambiguità del welfare state).
Per rimanere nel campo degli esempi letterari frequenti nel libro, si potrebbe dire che Julien
Sorel, protagonista de Il rosso e il nerodi Stendhal, si trovi esattamente nella condizione
descritta da Ventura: figlio di un falegname, egli è troppo povero per coltivare le proprie
ambizioni politiche e intellettuali. Nella sua situazione l’unico modo per scalare la società (oltre
alla professione militare) è costituito dalla carriera ecclesiastica, per la quale tuttavia non
nutre alcuna vocazione. Nonostante riesca effettivamente a ottenere un titolo nobiliare, egli
finirà per soccombere sotto il peso delle condizioni oggettive di una società francese in piena
Restaurazione. Ventura probabilmente direbbe che fu a causa delle sue aspirazioni, e se
Julien Sorel avesse continuato a fare il falegname, come suo padre, non sarebbe finito sulla
ghigliottina. E in effetti la lista di vittime della cultura potrebbe continuare; mentre però prima
si rischiava la condanna a morte, oggi siamo invece destinati al declassamento, solo che non
che ne rendiamo conto. L’amara conclusione, tratteggiata per accenni e allusioni mai del tutto
esplicite, è una sola: a inseguire l’ideale di una “improbabile” emancipazione sociale si
finisce per sollevare pericoli ancora maggiori, dal momento che “le parole d’ordine di questa
nuova società”, ovvero libertà, eguaglianza e fraternità, “sembrano condannarci a una
competizione senza fine”.
Un accenno particolare merita poi l’uso sbrigativo del termine “classe”: Ventura non
ritiene infatti di dovere sostenere la sua analisi con un dato empiricamente verificabile (quanti
sono, dati alla mano, i membri effettivi di tale classe parassitaria e improduttiva?) né
approfondire la composizione strutturale di questa ipotetica classe disagiata, il cui minimo
comune denominatore consiste nell’immaginario condiviso costituito da simboli e aspirazioni
ricorrenti, come in un recente saggio dedicato all’analisi della aspirational class (The Sum of
Small Things: A Theory of the Aspirational Class di Elizabeth Currid-Halkett). Questa
categoria, data del tutto per scontata, non riflette in alcun modo una classe, semmai un
insieme di individui accomunati da un generico capitale culturale e da una non ben determinata
mansione intellettuale. Inoltre, si potrebbe dire con Simone De Beauvoir, classe disagiatanon
si nasce, ma si diventa: in altri termini, chi decide di diventare gallerista o architetto farà quasi
certamente parte della classe disagiata, mentre chi decide di investire il proprio tempo in una
gravidanza probabilmente no – e ciò indipendentemente dal contesto sociale in cui queste
scelte si svolgono. Va da sé che un’ipotesi di questo tipo finisce per occultare sistematicamente
ciò che in realtà vorrebbe contribuire a spiegare, dal momento che la “classe” di cui si tratta
nel saggio è un gruppo definito unicamente da una determinata riserva di riferimenti ideali e
non da una qualche omogeneità economica. E proprio qui sta, a ben vedere, la debolezza più
evidente nell’intero ragionamento. La categoria di classe disagiata infatti, per quanto
suggestiva a livello simbolico, non regge sul piano analitico: non solo non è chiaro quali
siano le mansioni intellettuali “improduttive” che la caratterizzano, ma soprattutto non si
capisce in che modo due individui che attingano a due patrimoni quantitativamente del tutto
diversi (mettiamo ad esempio, il figlio di un manager e il figlio di un commesso) dovrebbero
appartenere in linea di principio alla stessa classe, per il solo fatto di desiderare la stessa cosa
(mettiamo, una carriera accademica).
Ventura sostiene poi che la classe disagiata sia pervasa da un infruttuoso “ottimismo
irrazionale”, cioè da una visione incantata del mondo, che è invece tutt’altro che pronto a
fornire uno stipendio in cambio di una sceneggiatura ben scritta. Ora, se Gramsci com’è noto
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contrapponeva ai sogni idealistici un ben più concreto “pessimismo della ragione”, Ventura
nel suo libro porta avanti un radicato “cinismo della ragione”, a cui evidentemente segue
una forma di “pessimismo della volontà”, che altrove ha identificato nel coraggio della
rinuncia: “Io ammiro molto quelli che si tirano fuori, a ogni livello del loro percorso. Quelli che
hanno famiglie borghesi ma non s’iscrivono all’università. Quelli che iniziano e poi decidono che
vogliono andare a fare i cuochi o i liutai. Quelli che fanno i figli a ventidue anni”
(http://www.bastonate.com/2017/09/07/raffaele-alberto-ventura/). In diverse occasioni
l’autore individua giustamente nelle classi subalterne che decidono di entrare nel gioco a
somma zero dell’accesso “ai lussi dello spirito” le vittime principali del meccanismo di
svalutazione complessiva del capitale culturale proprio perché, com’è ovvio, in queste
condizioni “studiare costa sempre di più”; eppure, anziché riflettere sulle condizioni di un
ampliamento sociale dei benefici legati all’istruzione (ipotesi bollata nella prima edizione del
saggio come “speranza emancipatrice” e “illusione crudele”), egli ritiene più vantaggioso per le
classi inferiori il tirarsi fuori da questa competizione. Anche qui, si tratta dell’ideale di una
riduzione volontaria del proprio capitale culturale in favore di una non meglio
specificata attività pratica, il che solleva alcune questioni. In primo luogo è tutto da
dimostrare che così facendo non si corra il rischio del “declassamento”, ovvero il pericolo più
immediato, secondo Ventura, a cui è esposta la classe disagiata; inoltre, sembra evidente che
questo tipo di rinuncia riguardi non tanto le famiglie borghesi, i cui patrimoni possono garantire
la continuazione degli studi senza troppe difficoltà, quanto piuttosto coloro che partono da una
condizione di svantaggio economico, per i quali scommettere su un futuro precario risulta
ancora più rischioso. Indubbiamente il saggio costituisce una efficace narrazione della
condizione di stallo di una parte della generazione millennial, per quanto rimanga al livello
di una semplice critica dell’immaginario, mentre risulta molto sospetta l’idea che la rinuncia
individuale costituisca di per sé una forma di resistenza praticabile. Il prototipo del
comportamento virtuoso, per Ventura, suona come un invito dal tono paternalistico alle
classi meno abbienti a rinunciare alle ambizioni che possono essere soddisfatte solo da un
numero ridottissimo di individui - che probabilmente abitano nel centro di Roma o di Milano - e
il cui diritto naturale a essere élite viene costantemente minacciato da un “esercito di riserva
dei disoccupati sovraistruiti”.
Le problematiche affrontate si inseriscono all’interno di un quadro macroeconomico più
generale, dal momento che il saggio si struttura su due piani: il primo privilegia una lettura di
lungo periodo e si mantiene al livello di una critica sistematica dal sapore catastrofista, per cui
il capitalismo in crisi non può essere riformato in alcun modo e non rimane che aspettare il
collasso definitivo nel futuro prossimo, mentre il secondo piano si concentra sulla
fenomenologia della classe disagiata, che è poi il vero oggetto dell’indagine. Nel
complesso, si ha la sensazione che l’impalcatura teorica che vorrebbe fornire sostanza
all’analisi del “ceto medio impoverito” rimanga sullo sfondo in modo disorganico: mentre infatti
il tentativo di contestualizzare la critica dell’immaginario millennial all’interno di una riflessione
macroeconomica risulta convincente in particolare nel mettere in luce la radice coloniale della
ricchezza occidentale, ben più problematica appare la conclusione, ispirata a una forma di
apparente pragmatismo, di una insostenibilità dei consumi culturali sulla base delle disfunzioni
strutturali dell’attuale sistema economico.
Rimane da capire perché questo libro, salutato da più parti come manifesto di una
generazione alla deriva e insieme tentativo di fare i conti con le proprie responsabilità
soggettive, pur rimanendo nei fatti una riflessione implicitamente ammiccante all’ideologia
delle élite liberali europee (come si vede, ad esempio, nel ricorso acritico all’austerity come
esito inevitabile dell’”incapacità strutturale delle nostre economie tardocapitaliste e
postindustriali di produrre ricchezza”, nella rivalutazione delle ragioni dei creditori, nelle
allusioni contro il “sancta sanctorum del posto fisso” ecc.), riscuota un certo successo
soprattutto in ambienti di sinistra, dove si cerca deliberatamente di non vedere
l’elefante che si aggira per la stanza. La risposta probabilmente risiede nella capacità di
fotografare con estrema precisione una parte del disagio esistenziale della generazione definita
“choosy” fornendo, come è stato sottolineato, “una narrazione – qualsiasi narrazione”
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(https://www.che-fare.com/valerio-mattioli-33780-battute-contro-la-teoria-della-classedisagiata/), sebbene, bisogna aggiungere, si tratti di un autoritratto spesso compiaciuto e
soddisfatto del proprio spleen. Se le cose stanno così, si può dire che abbiamo fatto rientrare
dalla finestra ciò che con il postmoderno avevamo fatto uscire dalla porta: se proprio quella
della classe disagiata rappresenta una narrazione, si tratta allora di una narrazione
colpevolmente parziale, che vede nella rinuncia e nella resa volontaria gli strumenti necessari
di una liberazione possibile. Si dà il caso però che i soldati in prima linea nella crociata della
“decrescita culturale” siano in questo caso i rappresentanti delle classi subalterne, i quali
secondo l’autore gioverebbero prontamente dei benefici legati all’abbassamento dell’età scolare
e alla riduzione dei consumi culturali (il che significa: meno spesa pubblica), mentre per i
(pochi) figli dei ricchi la cultura sarà sempre sostenibile, almeno nella forma di un investimento
privato.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10810-valeria-finocchiaro-troppi-giovani-poveriinutilmente-acculturati-no-problem-la-soluzione-e-la-decrescita-culturale.html
https://www.lacittafutura.it/
-----------------------------

Amazon e il suo monopolio
di Alessandro Visalli
Nel Trono di Spade un uomo che non è più tale conduce in modo irresistibile uno strano
esercito: ogni nemico sconfitto ne diventa automaticamente parte, e tra i membri ed il nemico
c’è una barriera insuperabile, … sono morti.
Gli ‘estranei’ della fortunata serie televisiva aspirano ogni energia che si trova nel più ampio,
complesso e vario mondo dei vivi. In modo in qualche modo simile i nuovi modelli di
distribuzione, dalla potenza irresistibile, fanno il vuoto del settore intermedio più rilevante per
l’assetto ordinario delle nostre città e della stessa stratificazione sociale: il commercio.
Prima venne la grande distribuzione, e il modello più puro ed aggressivo di questa, Walmart,
ma ora sulla sua strada si fa avanti un campione di purezza dall’abbacinante nitore: Amazon.
Quando Walmart apre un nuovo punto di vendita nel territorio le reti di commercio di
prossimità, anche le più forti ed organizzate, cedono, non riuscendo a stabilire con i fornitori la
stessa relazione di potere schiacciante. La grande catena nata pochi anni fa da un solo punto
vendita nello stato di Bill Clinton e divenuta una delle multinazionali più grandi al mondo, di cui
abbiamo molte volte parlato (ad esempio qui), basa il suo potere nell’unione perfetta di un
monopsonio (di fatto diventa, per la sua grandezza l’unico possibile acquirente per i suoi
fornitori) e di un monopolio (con i suoi prezzi diventa l’unico a vendere su un territorio), che si
fondano letteralmente l’uno sull’altro, e nel farlo devasta insieme la rete del piccolo commercio,
desertificando le città, e il mercato del lavoro, verso il quale il monopsonio si estende. Se si ha
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la sfortuna di essere un lavoratore debole in un territorio nel quale c’è uno dei giganti di
WalMart, si può scegliere tra essere senza lavoro ed esserne schiavo.
Qualcuno potrebbe dire, a questo punto, che è il capitalismo. In effetti lo è; il capitalismo è una
forma di organizzazione sociale per sua natura predatoria. La famiglia Walton, che lo ha
fondato nel 1962, ed ora è più ricca di 100 milioni di americani con i suoi oltre 80 miliardi di
dollari di patrimonio, ha solo applicato il modello. Man mano che il lavoro si è indebolito, a
partire dalla rivoluzione reaganiana, un modello che mobilita capacità rese sottoutilizzate dal
crollo delle agenzie che proteggevano il lavoro dallo strapotere del capitale ed al contempo
offre alle stesse popolazioni marginali riduzioni di costo (ottenute dallo sfruttamento selvaggio
della debolezza di lavoratori e fornitori), si è fatto progressivo ed irresistibile. Più si allarga lo
strato di lavoratori impoveriti, più una catena che offre salari di stretta sussistenza per vendere
prodotti a basso prezzo (e qualità), strangolando i fornitori e costringendoli a loro volta ad
abbassare i salari, è in vantaggio. La competizione come unico criterio legittimo, essenza dello
spirito del capitalismo, alla fine porta alla concentrazione nelle stesse mani delle due forme
interrelate di monopolio.
Ma i Walton, in fondo, hanno una catena di supermercati, sono ancora “old economy” (anche
se catturano lo spirito della “new economy” e del “modello piattaforma”). Bezos, invece, non si
vede. La grande idea è di costringere progressivamente tutti ad unirsi ai suoi ranghi. L’ex
libreria on line ora vende quasi tutto, oltre cinquecento milioni di prodotti, dai generi alimentari
(per ora non freschi) alle scarpe da ginnastica, l’elettronica da consumo, ovviamente i libri. Nel
settore che ha occupato per prima la sua potenza è tale da costringere tutte le residue catene
(come La Feltrinelli in Italia) a praticare gli identici sconti, ma con il sovrappeso di avere i
negozi. Anzi da fare da espositori gratuiti alla catena on line.
La stessa cosa avviene per le firme di abbigliamento, il rapporto tra clienti che provano gli abiti
e impegnano negozi e commesse e quelli che comprano non è probabilmente molto variato nel
tempo, ma come per i libri quasi sempre gli acquisti sono però comodamente fatti da casa sulla
piattaforma di Amazon e recapitati il giorno dopo. Lo scambio, per chi ancora ha la sua catena
proprietaria di vendita (un modo “old style” per estendere i profitti, ora diventato per
estendere le perdite), comporta l’obbligo di mettersi d’accordo con Bezos per vendere i propri
prodotti. È, infatti, Amazon ad avere il cliente, dunque è lei a fare il prezzo.
Mentre le grandi catene di libri sono per lo più scomparse (ad esempio Borders ha chiuso nel
2011), e le grandi catene generaliste soffrono (Circuit City ha chiuso molti punti ed è stata
costretta a venire a patti e la stessa Walmart ha chiuso 270 punti vendita) moltissimi altri
settori, come negozi di dischi, elettronica, abbigliamento (pure di grandi marchi come Nike),
stanno subendo l’impatto di un modello di vendita più economico, più comodo, più moderno.
Sembra che l’obiettivo sia diventato di “cercare di controllare le infrastrutture sottostanti della
nostra economia”, come scrive Stacy Mitchell. L’anno scorso Amazon ha catturato la metà dei
dollari spesi on line negli USA, e la maggioranza degli utenti ormai non passa neppure da
Google, va direttamente alla pagina di Amazon.
Questa piattaforma dominante si sta estendendo direttamente in tutte le direzioni, produce da
sé parte dei prodotti che vende, offre credito ai fornitori per renderli più legati e dipendenti,
controlla il 44% della capacità di cloud computing mondiale (ovvero dai suoi server passano le
nostre informazioni), sta estendendo sempre più la sua rete di magazzini automatizzati (con
pochissimi dipendenti) per accorciare il tempo di consegna e guadagnare forza negoziale, tra
poco consegnerà senza uomini (che, del resto, sono ora ipersfruttati da una rete di subfornitori
a sua volta catturata dal monopsonio). Ormai dalle auto della Ford (tra breve anche in Italia),
agli elettrodomestici della GE, quasi tutti devono vendere così.
Ma c’è qualcosa di peggio, Amazon sta usando il suo strabordante potere per clonare ogni
prodotto di successo che passa sulla sua piattaforma. Non è solo scomparso il sogno di
raggiungere direttamente i propri clienti sulla grande rete, che aveva spinto l’espansione del
Web nei primi anni duemila, sta anche scomparendo per molti il vantaggio dell’innovazione. Chi

1025

Post/teca
ha un prodotto nuovo (o una nuova strategia di marketing prodotto) e la colloca,
forzosamente, sulla piattaforma può essere certo di essere attentamente monitorato ed
osservato. Dopo un poco, se funziona, scoprirà che come per magia uscirà un clone marchiato
“Amazon Basic”, che si colloca sistematicamente meglio nei risultati di ricerca, che costa un
poco meno. In genere accade dopo poche settimane.
Non c'è niente di illegale, ma semplicemente chi resiste può scoprire che di fatto non esiste
più, i suoi prodotti sono scomparsi.
Come scrive Mitchell “il commercio on line non è più un mercato nel senso significativo della
parola. Ora è un’arena controllata privativamente, dove una sola azienda definisce i termini per
scambiare le merci con gli altri e decidere quali prodotti, quali nuovi autori, quali innovazioni,
possono arrivare a trovare un pubblico”.
Gli investitori lo sanno, e stanno coprendo di denaro l’estraneo i cui eserciti irresistibili si
estendono sul mondo. Quando Amazon ha dichiarato di voler comprare Whole Foods per 13
miliardi di dollari le azioni della multinazionale sono immediatamente lievitate in pratica della
stessa cifra, gli investitori hanno coperto l’acquisto.
Le autorità di regolazione, invece, sembrano non accorgersi dell’esercito che avanza: per loro
sono tutti mercati separati, e Amazon è in ognuno, ma sempre con una quota inferiore al 50%.
Dunque, secondo le concezioni evirate dell’antitrust contemporanea (dopo decenni di
predicazione della Scuola di Chicago, favorevole ai monopoli, purché ce ne sia più di uno), non
c’è ancora alcun problema.
Ma il problema esiste, la piattaforma on line in effetti finisce per guidare e controllare, in parte
perché dispone delle informazioni, tutti gli altri mercati e settori. Inoltre, man mano che
estende la sua logistica (sulla quale gli unici concorrenti globali sono UPS e FedEx) finisce per
essere l’unico modo per raggiungere tutti.
Non è solo Amazon, l’economia delle piattaforme sta eliminando sistematicamente tutte le
strutture intermedie anche in quei settori dei servizi che, differenziandosi, hanno costituito la
modernità assorbendo le risorse rese libere dalle economie di sussistenza “tributarie”
precedenti. Come avevamo scritto parlando di Uber, l’idea è piuttosto semplice: attraverso la
messa in contatto e la generalizzazione del modello dell’asta viene estratto tutto il valore che
era prima in qualche modo catturato ed impiegato da quell’ampio strato intermedio di saperi
esperti e dalle pratiche organizzate che hanno guidato la differenziazione progressiva della
modernità a partire dal milleseicento ad oggi (in particolare accelerando nel XIX secolo).
Questo strato intermedio, formato da quelle che chiamiamo “professioni”, svolgeva la funzione,
in presenza di sistemi sempre più complessi da gestire di ridurre l’incertezza attraverso la
specializzazione e creava quindi un diffuso dispositivo sociale di natura disciplinare. In effetti,
guardandolo con il senno di poi, questo fenomeno è stato il principale fattore di stabilizzazione
della società durante il lungo turbamento indotto dall’industrializzazione e dalla penetrazione
dello “spirito del capitalismo”.
Si tratta, come sempre, di fenomeni ambigui ed ambivalenti, ma determinavano un importante
sottoprodotto: la classe media.
Questo segmento “centrale” (in senso topologico, e a lungo anche in senso politico e culturale)
era formato infatti dallo strato direttivo del mondo produttivo, da quello del mondo della
distribuzione e dai professional, oltre che da parte del pubblico impiego e del mondo del lavoro
dipendente in generale. E garantiva una certa stabilità e mobilità sociale, ancorando in sé la
base stessa della democrazia per come nel novecento l’abbiamo conosciuta.
Senza una salda classe media la democrazia non è pensabile. Al massimo si può verificare una
qualche forma di elitismo populista (che, infatti, è il modello in corso di affermazione ovunque).
Ma questa “rivoluzione” ha il potere immenso di destrutturare e sfilacciare l’intera nostra
società, di desertificare le nostre città e strade, e di costringere alla dipendenza sempre più
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disperata dallo strapotere del capitale (ovvero dei pochissimi che lo possiedono, dagli
“estranei”) tutto il mondo del lavoro. Riguarda letteralmente tutti.
E, tornando alla crescita di Amazon nel settore della distribuzione (e della produzione), rischia
di provocare una spirale autorafforzante tra ulteriore crescita della disoccupazione (man mano
che le catene logistiche, e persino i normali negozi di prossimità, cedono alla concorrenza),
perdita del reddito disponibile (con potenziamento delle dinamiche deflattive), danno fiscale (in
parte causato dall’elusione della piattaforma, in parte dalla perdita di lavoro), e incontrollabili
effetti urbani.
Infatti una città nella quale i negozi scompaiono, nei quali i grandi magazzini emersi negli anni
novanta e duemila restano abbandonati come vecchie cattedrali, in cui torreggiano solo
megadepositi automatizzati e sfrecciano droidi (o furgoni automatizzati), e nella quale tutto
diventa periferia, può ben essere il sogno di uno.
Ma non il nostro.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/10811-alessandro-visalli-amazon-e-il-suomonopolio.html
http://tempofertile.blogspot.it/
---------------------------

Proust a vent’anni: i racconti dell’amore corrotto
di Paolo Bonari pubblicato giovedì, 26 ottobre 2017
Da ragazzi, i genii sono almeno un po’ più umani? Sì, ma è bene non illudersi: sono genii giovani,
semplicemente. La tentazione, nel prendere in mano i Racconti di Marcel Proust pubblicati
dall’editore fiorentino Clichy nella collana Père Lachaise, dedicata a testi inediti o perduti degli
autori più rilevanti della letteratura moderna e contemporanea, è quella di aggirarsi per queste
pagine, monocolo sull’occhio, alla ricerca di segni premonitori della Recherche: farlo, però, o
limitarsi a farlo, significherebbe non rispettare l’autonomia artistica di queste nouvelles e non sapere
apprezzare la loro perfetta conclusività. Il volumetto, curato da Giuseppe Girimonti Greco ed Ezio
Sinigaglia, autori anche della Cronologia (1871-1897) e della Nota ai testi, si avvale di una squadra
allargata di traduttori, perché ai due si affiancano Ornella Tajani, Federica Di Lella e Mariolina
Bertini, della quale si vanno a recuperare due eccellenti e già classiche versioni: il livello della resa
italiana è uniforme, complessivamente molto alto, per precisione lessicale e scioltezza del ritmo.
I piccoli capolavori, qua, sono almeno un paio, a parere di chi scrive, ma piuttosto che indicarli ha
senso individuare, se c’è, un filo rosso che possa percorrere interamente quest’edizione, per la quale
sono stati selezionati cinque racconti che, assieme ad altri, andavano a costituire I piaceri e i giorni,
il libro grazie al quale, nel 1896, Proust esordiva sulla scena letteraria, più un sesto, L’indifferente,
che era stato escluso dallo stesso scrittore e che fu sorprendentemente ritrovato soltanto una
quarantina d’anni fa.
Perché i curatori hanno compilato una cronologia parziale, interrompendola al 1897? Scelta
significativa, essendo quello l’anno del duello che lo scrittore ingaggiò con Jean Lorrain, autore su
“Le Journal” di una stroncatura del libro e, a detta dei curatori, “ambiguo personaggio del
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sottobosco mondano-letterario francese fin-de-siècle”: duello vero e proprio, non di penna ma di
pistola, fortunatamente conclusosi senza alcun spargimento di sangue, durante il quale Proust si
dimostrò all’altezza del proprio avversario, al di fuori dei limiti della pagina scritta, del luogo in cui,
da quel momento in poi, avrebbero preso forma e forza le sue vendette, le sue maggiori rivincite, da
ottenere utilizzando tutto il tempo che servirà, tutto quel tempo che non sarà perduto, ma impiegato,
investito, nello sforzo di risultare migliore di tanti rivali, giunti al redde rationem, sulla bacheca
della fine.
“Quasi tutte le nostre sventure nascono dal fatto di non aver saputo restare nella nostra camera”: è
immaginabile un Proust che sottoscrivesse la conclusione pascaliana? Riprendendo una vecchia
suggestione sciasciana, che allo scrittore parigino era solito contrapporre Stendhal, viene voglia di
indugiare nel gioco e di riconoscere in Montaigne il padrino di quest’ultimo, oltre che di tutta una
linea alternativa della soggettività francese, anche extra-letteraria, ovvero di una diversa
testimonianza del proprio essere al mondo: a Proust,allora, in questi termini, potremmo associare
Pascal? Se Montaigne e Stendhal, infatti,sono i campioni di una vita sociale laicamente vissuta, non
drammatizzata, virilmente scelta o rifiutata, secondo gli incostanti umori, Pascal e Proust non
smettono di sembrare le vittime sofferenti di una mondanità tanto subìta quanto desiderata, sulla cui
scena non riuscirono a ricomporsi nelle vesti di personaggi credibili, a proprio agio ed efficaci, così
che il primo, saggiate le proprie inadeguatezze, finirà per trovare rifugio presso il monastero
giansenista di Port-Royal, entrando nella schiera dei “solitari” di quel luogo d’ascesi; Proust,
invece, reagirà a modo suo, pagando con un prezzo creativo le delusioni mondane, scrivendo la
Recherche: quanto altre mai, opera del risentimento, cioè di uno dei più collaudati e moderni motori
della trasfigurazione artistica, di quella risorsa dall’incomparabile potenziale che, illusoriamente e
per un solo attimo, riequilibra, ma un esimio proustologo come Alessandro Piperno, al riguardo, ha
detto quanto basta e meglio di noi.
A restare nella propria camera non ci si annoia? In questi racconti, l’inautenticità delle esperienze, il
fastidio dell’esserci cresce altrove, in occasione di ricevimenti fastosi, nello spazio sorvegliato ed
eminente dei salotti: “andare in società” significa sottoporsi al ricatto delle voci e sottoporre al
rischio della corruzione il proprio amore, da valutare nella sua duplice declinazione di amore di sé,
come nell’agonia de La morte di Baldassare Silvande, e di amore degli altri, rivolto al proprio
prossimo, quello di Violante o la Mondanità. “Ormai Violante amava la bontà solo come una forma
d’eleganza”: crudamente, si può essere corrotti e, ciononostante, continuare a fare del bene, al fine
di rifornire la fucina del proprio narcisismo e di non sfigurare socialmente; Proust, insomma, questo
Proust venticinquenne, quasi rende superflua tanta saggistica a sfondo etico del secolo a seguire?
“Di mattina, a letto, continuava a leggere o a fantasticare, ma con un animo alterato, che ora si
fermava alla superficie delle cose e considerava se stesso non già per esplorarsi, ma per ammirarsi
in modo voluttuoso e civettuolo come davanti a uno specchio”: questa è Violante, la quale ha
acquisito quello sguardo che le era miracolosamente mancato durante una giovinezza
incontaminata, lo sguardo sociale, che costringe chi ne sia in possesso a sentire su di sé gli occhi
altrui, a guardarsi d’ora in poi dall’esterno, impegnato sul palcoscenico in esibizioni di cui si finisce
per essere il solo pubblico. Il mondo, il gran mondo, imbroglia e trasfigura: ne La confessione di
una ragazza, questa, “soggiogata dal piacere di piacere”, continua a rimandare “l’unico atto
veramente libero: la scelta della solitudine”, insistendo in vani tentativi di riattizzare in sé il piacere
di vivere e non riuscendo, nonostante ogni ripugnanza, a fare a meno della “fiamma spenta della
mondanità”. “In quel periodo in cui valevo meno che in qualsiasi altro periodo della mia vita, fui
apprezzata da tutti come non mai”: successo sociale e disprezzo di sé, in un inestricabile e
sfiancante viluppo di abbattimento ed euforia.
Il mondo, il gran mondo, ammalia, ammala: la Malinconica villeggiatura di Madame de Breyves e
L’indifferente esprimono la gioia paradossale del dolore, l’ossessione a prima vista irrazionale, ma
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null’altro che primigenia, antropologica, del desiderio non esaudito, sulla cui struttura triangolare e
mimetica, perfettamente intuita, vissuta e rappresentata da Proust, valga l’intera riflessione di René
Girard, ma in particolare il suo Menzogna romantica e verità romanzesca.
La storia della vita, di queste vite consumate nel giro di poche pagine, è senza redenzioni, perché
invecchiare non redime e, casomai, affossa: quelle della vita sono occasioni offerte a chi non saprà
coglierle e crescere equivarrà a restringere, finalmente ad annullare, ogni possibilità. Dopo avere
correttamente presenziato, al termine di tante partecipazioni alla crudele girandola della società più
illustre, le minute e non amabili figure di questi brevi racconti, alla maniera di quel poeta, “andando
in un’aria di vetro”, si rivolgono e non trovano altro che il nulla, dopo avere avuto tanti sguardi
addosso: l’aria va intesa anche in senso musicale, della melodia soffusa ma implacabile della prosa
proustiana, inconfondibile e mirabilmente modulata fin da questi esordi, che accompagnerà la
memoria di tanti altri sconfitti verso l’oblio della letteratura universale.
Paolo Bonari
Sono nato sul crinale che, per fortuna, divide la Valdichiana dalla Val d’Orcia: così, lo scontro di
civiltà non degenera in rissa quotidiana. Dottore di ricerca in Filosofia, ma non importa, non ci
capivamo: Orwell mi sembrava un filosofo, Heidegger un sofista (per non dire peggio), e nessuno
era d’accordo con me. Insomma, ero stufo e mi sono messo a rileggere i libri che mi piacevano da
piccino. Sono stato educato alla scuola critica di Carlo Monni: “La poesia è un brivido, tutto il resto
è letteratura”. Proprio del resto, però, tocca occuparsi. Secondo me, avrei fatto meglio, in generale,
a mettere su una band shoegaze, ma non sapevo né suonare né cantare, e sarei stato perfetto.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/proust-a-ventanni-racconti-amore-corrotto/
-----------------------

ANCHE I FILANTROPI GETTANO LA
SPUGNA
MARINO GOLINELLI, FONDATORE DELL’
IMPERO FARMACEUTICO “ALFASIGMA”,
VARA UN PIANO DI TAGLI E
DELOCALIZZAZIONI: “NEL NOSTRO
PAESE C'È TROPPA INCERTEZZA” – HA
DONATO 85 MILIONI DEL SUO
PATRIMONIO: “I RAGAZZI DI OGGI
VEDRANNO UN PIANETA DOVE CI
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SARANNO DIECI O UNDICI MILIARDI DI
PERSONE CHE AVRANNO BISOGNO DI
CASE, CIBO, ACQUA, SALUTE"
Antonio Amorosi per La Verità
La fine della borghesia italiana non è un pranzo di gala e non è indolore. La storia del magnate
Marino Golinelli e della sua impresa, Alfasigma, ne può essere l' emblema paradossale. Non c' è
balsamo o medicinale a consolarci dalla paura.
«I ragazzi di oggi vedranno un pianeta dove il welfare sarà un ricordo, gli ospedali non saranno
certo quelli di oggi saremo dieci o undici miliardi che avranno bisogno di case, cibo, acqua, salute».
Parola di Marino Golinelli, pioniere della farmaceutica. Golinelli è nato a San Felice sul Panaro, in
provincia di Modena, da padre e madre contadini poveri del dopoguerra.
Ma ha saputo cambiare la sua vita creando l' impresa farmaceutica Alfa, oggi diventata Alfasigma,
terzo gruppo farmaceutico italiano con 2.800 dipendenti e 1 miliardo di fatturato nel 2016. Ma dallo
zucchero comprato al mercato nero nel dopoguerra ai viaggi nella nebbia emiliana, per portare lo
sciroppo in città, di tempo ne è passato.
Sono arrivate le acquisizioni di imprese come Schiapparelli 1824 e Wassermann e - nel 2015 - di
Sigma Tau. E prodotti di grande successo quali il Vessel contro le trombosi, il Normix per la
prevenzione dei tumori nell' intestino, il Fluxum contro le emorragie, l' Esoxx, protettore della
mucosa esofagea, il Reumaflex per la cura dell' artrite reumatoide. Così come l' ascesa per la
famiglia al rango di borghesia illuminata e intelligente.
Da qualche anno Marino, che oggi ha 95 anni, è diventato anche filantropo donando 85 milioni di
euro del suo patrimonio personale per formare i cittadini del futuro e «ridare alla società almeno in
parte ciò che ha ricevuto». Perché la questione è semplice: occorre capire come sarà questo mondo
globale senza confini per realizzare le soluzioni adatte.
Dall' idea nasce nel 1988 la Fondazione Golinelli e negli anni recenti l' Opificio Golinelli a
Bologna, una cittadella della conoscenza e della cultura: 14.000 metri quadrati ottenuti dalla
ristrutturazione di una fonderia che accoglie iniziative per 150.000 persone l' anno.
Una struttura ad alta tecnologia per insegnare a riflettere e ideare, dedicata soprattutto ai più
giovani, forse unica in Europa, per comprendere come fare impresa, ricerca, arte, cultura e poter
vivere nel mondo che verrà. Per ridare speranza alla comunità che lo ha arricchito. E consentire così
di fare anche tanti affari a tutti.
«Sono il più giovane in famiglia», sussurra agli amici Marino, tra il divertito e il preoccupato. L'
impresa Golinelli sembrava la prova di come nel primo mondo si potesse far convivere successo,
fatturati, lavoro, investimenti e «ritorni» etici. Golinelli è amato e celebrato a Bologna, dalle
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istituzioni agli enti locali, fino alle associazioni, sindacati, giornali di destra come di sinistra.
Marino è presidente onorario di Alfasigma e il figlio Stefano la dirige.
Nelle scorse settimane però Alfasigma ha lanciato un piano esuberi di 456 dipendenti in forze a
Milano (299), Pomezia (138), Alanno (13) e Bologna (6). Resteranno tutti a casa.
Tutti posti di lavoro che spariranno dall' Italia. Alfasigma si è già lanciata in Paesi dove è ancora
possibile fare impresa come gli Usa (ad alto tasso tecnologico) o in quelli in via di sviluppo di
prima fascia quali Russia, Cina, paesi dell' est Europa, Messico e sud America.

i coniugi golinelli
Chi si aspettava il sindacato sul piede di guerra è rimasto deluso. Un comunicato in sordina è stato
emesso a inizio settembre. Ma nessuno sembra permettersi di accampare questioni. Ironia della
sorte la Uil, con il segretario nazionale Carmelo Barbagallo, ha addirittura partecipato il 28
settembre scorso all' iniziativa di Opificio Golinelli: «Giovani e lavoro: quale futuro?». Con lui il
sindaco Virginio Merola e il governatore Stefano Bonaccini.
Più delle solite parole di politici e sindacalisti quale futuro ci sia in Italia lo fa capire il piano
industriale di Alfasigma. In Italia non si intravedono prospettive di crescita vista l'«incertezza legata
alla forte instabilità politica... la spesa farmaceutica nazionale è inferiore del 30% agli altri grandi
Paesi europei (con prezzi inferiori, ndr) ... il settore è inoltre caratterizzato da continue e diverse
misure di contenimento della spesa». A questo aggiungiamo che le acquisizioni Alfasigma hanno
prodotto dipendenti doppioni e che la scadenza di alcuni brevetti procurerà «una perdita di fatturati
di 40 milioni di euro».
Pertanto, meglio andare in mercati emergenti, sapendo che quello italiano è una palude, un' odissea
anche per chi ha grandi capitali. E non avere così effetti imprevisti o peggiori in futuro.
Poche parole scritte per esprimere una cesura irreversibile tra vecchio e nuovo mondo.
Non siamo di fronte alla classica frattura generazionale tra padre e figlio. Il primo che ha costruito l'
impero uscendo dalla guerra e il secondo che cerca di fare i soldi facili. No. Ma di fronte a un' Italia
che non è più un luogo di investimenti per la borghesia nazionale anche «illuminata».
Un terreno che per condizioni resta solo a chi vi è costretto. Più facile e meno rischioso è guardare
altrove, dove creare lavoro è semplice e il contesto istituzionale ti aspetta a braccia aperte. Facile a
farsi anche se è brutto a dirsi. Perché il lavoro non si crea con i buoni sentimenti.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/anche-filantropi-gettano-spugna-ndash-marinogolinelli-fondatore-159407.htm
---------------------------

Ecco Shelley, l’intelligenza artificiale che scrive storie dell’orrore
Con Halloween alle porte il Mit di Boston lancia Shelley AI, l’algoritmo di intelligenza artificiale
che inventa brevi racconti dell’orrore
di Mara Magistroni
25 Ott, 2017
Dal golem al mostro di Frankenstein, fino ai robot ribelli come quello di Ex Machina: creature
artificiali plasmate dall’uomo, capaci di comprendere e rispondere ai comandi, di pensare e talvolta
di provare sentimenti. Potremmo definirle tutte forme di intelligenza artificiale, create
dall’immaginazione dell’essere umano. E se l’inventare nuove storie non fosse più una nostra
prerogativa? Se oggi le intelligenze artificiali (quelle vere) potessero sostituirci nell’atto creativo?
Fantasia anche questa? Forse no. Il Media Lab del Massachusetts Institute of Technology (Mit) ha
da poco lanciato Shelley Ai, un’intelligenza artificiale (appunto) in grado di scrivere brevi racconti
dell’orrore.
Potete verificarlo voi stessi andando su sull’account Twitter di Shelley Ai, che da qui a Halloween
produrrà una breve horror story all’ora partendo dagli spunti degli utenti.
L’algoritmo è stato addestrato sulla base dei racconti brevi raccolti dagli utenti su Reddit e si
sviluppa come un progetto creativo collaborativo: si scrive l’incipit originale e Shelley continua il
racconto da dove è stato interrotto.
Per esempio:
I racconti di Shelley Ai non sono però il primo esempio di letteratura artificiale. Ci sono già
algoritmi e chatbot che scrivono poesie.
E il risultato è talmente buono che nella maggior parte dei casi non si riesce a capire quale
componimento sia stato scritto dalla macchina e quale, invece, da un autore in carne e ossa.
Xiaoice, per esempio, è il primo poeta artificiale ad avere pubblicato un libro: “il primo volume di
poesie scritto da un’intelligenza artificiale nella storia dell’umanità”, come lo ha definito la casa
editrice di Pechino Cheers Publishing. Una raccolta di componimenti che ha suscitato moltissime
polemiche tra gli autori umani, che sostengono che una macchina non potrà mai sostituire l’opera
dell’uomo perché l’intelligenza artificiale è priva di sentimenti, di profondità, e si limita a accostare
parole seguendo i dettami di regole tecniche.
Gli esperti del settore, comunque, sono convinti che le intelligenze artificiali ci surclasseranno
anche nel campo della letteratura nel giro di pochi decenni.
Chissà se anche Shelley porterà con sé polemiche da paura. Staremo a vedere.
fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2017/10/25/intelligenza-artificiale-storie-orrore/
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Breve storia dei nazisti nei videogame
Il 27 ottobre esce Wolfenstein II: The New Colossus e si torna a sparare ai nazi. Ma la pratica è
antica. Sapete qual è stato il primo titolo a schierare i giocatori contro Hitler?
di Raffaele Giasi
Direttore editoriale presso StayNerd.com
26 Ott, 2017
*
Il 27 ottobre uscirà su PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows e Nintendo Switch,
Wolfenstein II: The New Colossus e si tornerà a sparare ai nazisti in visuale soggettiva. Non che la
pratica di abbattere i nazi fosse passata di moda, ma Wolfstein II vale la pena citarlo perché è
l’ultimo episodio della prima serie videoludica che portò il nazismo nell’intrattenimento su console.
La pensate diversamente? Proviamo un po’ a fare un ripasso, una veloce panoramica della storia dei
nazisti nei videogiochi.
Se avete si e no vent’anni potreste pensare che tutto sia partito da Call of Duty, qualcuno di voi, dal
palato un po’ più fine, penserà forse a Medal of Honor, ma la verità è che quello dei nazisti è un
tema cresciuto assieme al videogame nelle sue forme più primitive, tant’è che risaliamo addirittura
al 1981 anno d’esordio, per l’appunto della fortunata serie Wolfenstein della id Software che
esordisce con Castle Wolfenstein per Commodore 64 e Atari 8-bit.
Qui niente “spara spara”, che il genere FPS emetteva solo i suoi primi vagiti. Castle Wolfenstein, e
il suo sequel (sempre sul podio della storia), Beyond Castle Wolfenstein (1984) sono infatti due
titoli dall’animo molto strategico, quasi degli stealth game, in cui l’opzione a fuoco c’è, ma non è
contemplata. In casa id toccherà aspettare il 1992 per avere la prima occasione per imbracciare un
fucile per contrastare la feccia nazista, quando sempre Carmack e Romero consolidano le
fondamenta del genere FPS e porta sulle piattaforme MS-DOS il suo intramontabile Wolfentesin
3D, un successo tale che ancora oggi è erroneamente considerato il capostipite del genere FPS
sebbene, in verità, tale primato spetterebbe al più modesto Battlezone pubblicato nientemeno che
nel 1980.
Wolfenstein 3D ha però dalla sua i nazisti, i tanto odiati nemici dell’umanità, nonché una certa
fascinazione per l’orrido, tanto da includere tra i nemici del gioco una versione robotica di Hitler
che diventerà poi, per acclamazione di pubblico, un’icona del brand e del nazismo videoludico in
generale. E poi c’era il sangue. Sparavi ai cattivi e questi sanguinavano pixel rossi, che per un
ragazzino era la cosa più gore del mondo, e forse a ben pensarci lo era davvero. Tutte queste
caratteristiche ne conclamano un successo senza mezze misure e se oggi esiste Doom (sempre di id
Software), lo dovete a Wolfenstein 3D.
Wolf 3D non è però sul podio, che la terza posizione storica spetta a qualcun altro, manco a dirlo a
un team giapponese. Che il Giappone, del resto, dal nazismo pure era rimasto scosso… seppur a
modo suo. Nel 1988 arriva quindi il primo episodio dell’altalenante serie di Bionic Commando, ad
opera di Capcom e sviluppato direttamente per NES. Bionic Commando racconta di un futuro
distopico, in cui si scontrano la Federazione e l’Impero, con quest’ultimo ad interpretare
apertamente l’erede dei “Nazz” (o “Badds” nella versione americana del gioco). I nazisti, con
svastiche e tutto, vengono spesso ripresi nel gioco, tanto che questo rappresenta uno dei primi casi
in assoluto di censura del tema negli Stati Uniti in cui Capcom fu persino costretta a rimuovere le
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svastiche sostituendole con una meno rischiosa aquila. La qual cosa è stato ed è un trend per
moltissimi videogame trattanti il nazismo, specie in paesi come la Germania in cui riferisi ai nazi è
ancora un consolidato tabù.
Nel 1989 e poi nell’82 è la volta di George Lucas, con cui tutti noi siamo in debito per aver
ricostruito il tema delle avventure grafiche con una serie di titoli a dir poco eccezionali, non ultimo
il popolarissimo Monkey Island. Utilizzando le licenze dei suoi stessi film, nonché la maestria
nella costruzione dei punta e clicca, Lucas porta con il marchio “LucasArts” il suo Indiana Jones su
Amiga, MS-DOS e una moltitudine di altre piattaforme. Indy ovviamente porta con sé anche i suoi
più temibili e inarrestabili nemici, quegli stessi nazisti che aveva cercato di sconfiggere
definitivamente in Indiana Jones e l’ultima crociata (che proprio nell’89 uscì in versione
videogame). Il merito più grande, sia per tecnica che per trama è però il titolo del ’92, considerato
dagli appassionati come il vero quarto capitolo della storia di Indy, e ancora oggi una perla di
giocabilità e grazia: Indiana Jones and the Fate of Atlantis in cui, per un’ultima volta, le armate
del Fuhrer metteranno i bastoni tra i piedi allo scapestrato archeologo. Un titolo da giocare, a
prescindere dai nazisti s’intende.
A questo punto dovremo aspettare il 1999 per rimettere le mani al collo alle forze tedesche, quando
in un ritrovato amore verso il tema della WWII porta nientemeno che Steven Spielberg a scrivere
la sceneggiatura della nuova serie di FPS di Electronic Arts: Medal of Honor. Spielberg, del resto,
resterà sul tema della guerra un bel po’, almeno con i pensieri, quando poi porterà al cinema il suo
Salvate il Soldato Ryan. MoH è un FPS solido, praticamente granitico, fondamentale per la
costruzione del moderno panorama degli sparatutto e, soprattutto, ha il pregio di raccontare una
storia ambientata durante la Seconda Guerra Mondiale in cui, forse per la prima volta, i nazisti
vengono trattati con caratteristiche assolutamente realistiche. Non più robo-hitler o i parodistici (per
quanto cazzuti) nemici dei film di Lucas, ma soldati veri e propri, semplicemente contrapposti alle
forze del bene.
Medal of Honor confeziona un successo, critica e pubblico vanno in visibilio. Come sempre il
succesos insegna: cominciano ad arrivare i primi emuli. Ad un certo punto la WWII è il panorama
più figo in cui ambientare un videogame e, conseguentemente, i giocatori di tutto il mondo scalpano
nazisti come se non ci fosse un domani. A spadroneggiare tra gli emuli, uno in particolare comincia
pian piano a superare il suo “maestro”. Si tratta Call of Duty, serie di Activision che tra il 2003 e il
2007 ha ambientato ben tre capitoli del proprio successo negli anni della Seconda Guerra Mondiale
(lo stesso titolo “Call of Duty”, chiamata al dovere, era una delle frasi con cui si identificava la
richiesta di arruolamento volontario in America per sconfiggere Hitler), scegliendo di far
interpretare al giocatore alcune delle diverse forze che si scontrarono contro la minaccia nazifascista.
Grazie a MoH torna persino in auge il brand di Wolfenstein, che id aveva nascosto in cantina prima
che Carmack e Romero prendessero le rispettive strade. Sotto etichette diverse, e vivendo alcuni dei
momenti più bui della storia di FPS, tra il 2001 e il 2009, Wolfenstein sforna una serie di giochi
quasi del tutto dimenticabili, incapace com’è di stare al passo con i tempi. MoH e COD portano ai
giocatori la guerra storicamente accurata, fatta di armi ricostruite secondo i vari archivi bellici.
Portano, insomma, i veri nazisti su schermo, con tanto di uniformi attendibili e battaglie
storicamente accurate. Wolf ci prova, ma fallisce. Prova allora a ritornare alle origini con un titolo
del 2009, Wolfenstein, fortemente ancorato alla fantascienza e ad una versione distopica del
nazismo, ma anche stavolta fallisce. E dire che i primi 2000 erano stati quasi un momento di
rinascita per il tema del nazismo nei videogame.
Nel 2005, ad esempio, Ubisoft dà il via, assieme a Gearbox, alla serie Brother in Arms. Il cui
successo altalenante va ad unirsi persino allo sviluppo di una serie di spinoff ad opera di Gameloft e
seppur non priva di ambizioni, anche questa serie non sembra riuscire a ottenere gli stessi
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eccezionali risultati di COD. Ci prova, Brothers in Arms, a raccontare una storia che abbia un po’ di
quel carisma che Spielberg aveva portato nel mondo degli FPS, ma i suoi soldati della 502nd
Parachute Infantry Regiment proprio non scalfiscono il cuore dei videogiocatori. I nazisti di BiA
sono quasi impersonali, non hanno carisma, sono fantocci. Dove MoH aveva una visione
cinematografica del tema e COD rimpiazzava la mancanza con una fascinazione per l’aderenza
storica, il titolo Ubisoft cercava di rimediare con un fitto comparto multiplayer in cui, volendo, i
nazisti li potevi anche interpretare. Le uscite insomma si accavallano, e ma il pubblico comincia a
sentirsi sovraccarico.
I nazisti sono arrivati nei videogame, hanno spopolato al cinema da Schindler’s List in avanti, e,
infine, hanno saturato il grande pubblico. Il tema della guerra storica è insomma inflazionato, anche
se questo non vieta ad alcuni coraggiosi di provare ancora a sfruttarlo, cambiando però genere di
appartenenza. Non più FPS, ma titoli che sappiano seguire le mode videoludiche del mercato. Due
sono gli esempi più rimarcabili, per quanto tecnicamente controversi e comunque incapaci di
raccogliere grossi consensi. Il Velvet Assassin della sfortunata SouthPeak Game che propone al
giocatore missioni più concentrate sull’infiltrazione che sullo spara-spara degli FPS, e l’ancor più
sfortunato The Saboteur, che rifacendosi al successo impennante dei free roaming (e specie di
quelli dall’animo più squisitamente esplorativo, come Assassin’s Creed), propone la storia della
liberazione della Parigi nazista, grazie anche ad alcune trovate artistiche niente male. Peccato che il
gioco fosse una mezza schifezza, e floppò così rovinosamente da mandare a gambe all’aria il team
di Pandemic che sotto EA lo aveva sviluppato.
A questo punto tutti ne hanno le scatole piene dei nazisti. Siamo ormai nel 2009, e le svastiche
vengono messe da parte onde spingere i videogiocatori, e in particolare gli amanti degli FPS che
tanto avevano fatto la fortuna dei nazisti digitali, verso terreni ancora inesplorati. L’arrivo di
console sempre più performanti dà una cospicua spinta allo sviluppo di motori grafici più reattivi e
versatili e la guerra digitale si sposta diversi anni nel futuro. Nascono così di COD: Modern
Warfare e annessi, che poi solo grazie ad un contraccolpo di pubblico verranno paradossalmente
messi di nuovo da parte.
Ovviamente non è tutto qui, che il tema dei nazisti ne ha sfornate di schifezze nel corso degli ultimi
vent’anni di videogame. Anzi, a ben pensarci ci sono davvero nazisti in tutte le salse. Nazisti
volanti? 1998 Combat Flight Simulator. Nazisti supereroistici? C’è Freedom force vs The 3rd
Reich. Nazisti in multiplayer? Red Orchestra. Amanti dei dinosauri? Diamine ce n’è persino per
voi con il terribile Dino D-Day! Per tornare a sparare a nazisti con cognizione di causa toccherà
aspettare nientemeno che il 2014 quando, per merito di Bethesda, orfana di un FPS all’interno della
propria lineup, affida la rimessa a punto del marchio Wolfenstein ad un team di sconosciuti svedesi,
carichi più che altro di buona volontà. MachineGames sviluppa quindi, nel 2014, Wolfenstein: The
New Order, e ridona ai nazisti un fascino maligno che sembrava essersi perso nel tempo.
Il gioco è, senza mezze misure, bellissimo e il team ha la lungimiranza di puntare i riflettori proprio
sui nazisti, sulla loro malvagità, sul loro gusto per l’orrido e per la messa in scena. Del resto, come
gli zombie, che a momenti alterni vanno di moda, i nazisti sono una delle principali manifestazioni
del male. Che sia cinema, fumetti, letteratura o semplice tv, la moda dei nazisti viene e va. Perché i
nazisti sono il male, quello assoluto, quello che ancora alberga nella nostra più recente memoria
storica. Sono il disgusto, l’ira, i mostri che non hanno bisogno di trasformazioni. In quanto tali sarà
sempre un piacere prenderli a calci. This is the call, this is our duty.
fonte: https://www.wired.it/gadget/videogiochi/2017/10/26/breve-storia-dei-nazisti-nei-videogame/
----------------------------
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Regionali siciliane: «Trasformisti?», «Tutti».
● 26 ottobre 2017
«Trasformisti?», chiedo a Carmelo, amico e compagno politico delle Madonie, a proposito di
elezioni regionali. «Ce n’è di trasformisti da una lista all’altra?», e lui, quasi in automatico,
risponde: «Tutti!».
E non sono finiti, sono appena iniziati, perché dopo le elezioni pezzi dello schieramento dell’uno
confluiranno in quello dell’altro, nella patria del centro che si muove, tra Alfano alleato del Pd
(come a Roma, da un lustro) e gli alfaniani che si sono ricollocati nel centrodestra.
Trasformismi delle persone, delle sigle e delle parole: è appena terminata una legislatura in cui c’è
stato un cambio di assessore al mese, durante la quale sono confluiti nella maggioranza esponenti
che provenivano da ogni confine politico, portandosi dietro lunghe catene di appoggi, di preferenze,
di sostegni.
Nel suo sequel sulla Sicilia diventata «strabuttanissima», Buttafuoco scrive che Cristo si è fermato a
Eboli, ma Giuda no, Giuda è sceso fino a Palermo, dove il tradimento è quasi una sorta di
iniziazione, una prova di maturità politica.
E così Crocetta, presidente uscente, abbondantemente scaricato dal partito democratico, che gli ha
preferito un candidato che non sembra sfondare affatto, si ritrova senza lista in due province e fa
capire che esiste un voto utile, sì, ma favore della destra.
Del resto, questa volta, la borsa del ceto politico più mobile del mondo ha chiuso a favore della
destra: Cuffaro sostiene Musumeci. Lombardo sostiene Musumeci. Micciché sostiene Musumeci.
Sgarbi sostiene Musumeci.
In questo scenario c’è chi si è sottratto a un gioco molto pericoloso e ha scelto di sostenere Claudio
Fava alla presidenza, con una proposta limpidamente di sinistra, capace di unire i partiti e i
movimenti che giustamente si sottraggono allo schema di un centrosinistra che non c’è più, per
decisione assunta a Palermo ma soprattutto a Roma. I sondaggi lo vedono vicino al candidato del
Pd, a riprova del fatto che non si deve mai dare nulla per scontato.
Ciò che accadrà in Sicilia avrà più di un riflesso sulla politica nazionale, in una sorta di
riformulazione delle larghe intese, in cui a guidare sarà il centrodestra e a seguire sarà l’area
centrista e con tutta probabilità anche il Pd. E sarà una prova generale di una lista che prova a
offrire rappresentanza e a tenere posizioni che non siano compromissorie (e quindi compromesse)
prima ancora di incominciare.
fonte: https://www.ciwati.it/2017/10/26/regionali-siciliane-trasformisti-tutti/
---------------------------------

Tesi per l’elaborazione di un Manifesto per il Commonfare. Per cominciare
la discussione – di General Intellect
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Nel capitalismo contemporaneo, le politiche del lavoro e le politiche sociali sono indissolubilmente
legate. La separazione tra il tempo di lavoro e il tempo di vita scompare con la precarizzazione del
lavoro. Il bio-capitalismo sfrutta il tempo della vita come una merce relazionale, produttrice di
valore. La governance neoliberale assicura che ogni atto dell’esistenza venga messo a valore. Ogni
residuo di welfare, così come ci è stato tramandato in Europa, è oggi sempre più soffocato da
processi di estrazione e sfruttamento. E’ quindi venuto il tempo di riaggiornare il concetto di
welfare, perché sia adeguato alla condizione precaria oggi dominante, rispettoso del genere, delle
differenze etniche e educative, al fine di garantire il benessere della comunità. In una parola, il
Welfare del Comune deve dotare la vita di qualità, atodeterminazione e consentire di esercitare il
diritto alla gioia.
Nel capitalismo fordista, i servizi sociali come l’istruzione, la formazione, la previdenza, la cura e la
salute, favorivano anche la redistribuzione della ricchezza tra capitale e lavoro. Le politiche
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pubbliche, in quanto dispensatrici di tali servizi, avevano la funzione di mantenere la coesione
sociale per consentire che il potere d’acquisto del lavoro potesse garantire il consumo di massa e il
livello di profitto fosse sufficientemente elevato per favorire la produzione di massa. Questo patto
sociale non si riferiva all’intera popolazione, bensì alle solo “classi produttive” (nel senso marxiano
del termine): erano, infatti, escluse le donne e la popolazione dei territori più sottosviluppati, fonte
di immigrazione. Le prime garantivano gratuitamente la riproduzione della forza lavoro; la seconda
manteneva basso il costo del lavoro.
Ora il welfare pubblico è percepito come un costo, il cui finanziamento dipende dall’imposizione
fiscale, ritenuta dal pensiero neo-liberale un freno alla creazione della ricchezza prodotta
dall’economia capitalistica di mercato: una imposizione che metterebbe, cioè, in pericolo la
competitività del mercato. La forte crescita economica del periodo fordista, dove salari e profitti
potevano aumentare simultaneamente, è oggi un pallido ricordo.
“L’economia deve esistere per servire la società e non viceversa” (Gandhi). Ciò non è vero quando i
governi non rappresentano più persone ma le aziende che dominano lo spazio virtuale in cui si
svolge il dibattito pubblico (ad esempio, “i social media” come Facebook e Twitter).
Con la diffusione delle politiche neoliberali, le istituzioni di welfare vengono sempre più
“capitalizzate”. Soprattutto, esse entrano direttamente nella gestione economica del mercato privato.
Il welfare pubblico keynesiano, non più sostenibile in presenza dei vincoli imposti al bilancio
pubblico, viene gradualmente sostituito da forme di Workfare. Il Workfare non è un sistema
universale di assistenza sociale (come quello keynesiano): è permesso solo a chi ha i mezzi
finanziari per pagarlo. Si tratta di un sistema di welfare auto-finanziato, come la maggior parte del
sistema previdenziale europeo di oggi, funzionale al processo di privatizzazione della sanità,
dell’istruzione e della previdenza. Il Workfare è complementare al cosiddetto “principio di
sussidiarità”, secondo il quale lo Stato può intervenire solo quando gli obiettivi posti non possono
essere raggiunti in modo soddisfacente dal mercato privato.
*****
Nella transizione dal capitalismo fordista al capitalismo bio-cognitivo emergono due punti chiave,
strettamente legati al ruolo del sistema di welfare e alle condizioni sociali della riproduzione della
forza lavoro.
1. Le istituzioni di welfare oggi sono attività direttamente produttive. La quota di capitale
intangibile (R&S, istruzione, formazione e salute) ha superato la quota del capitale
materiale, dagli inizi degli anni Ottanta negli Stati Uniti e, in seguito, in Europa. Oggi il
capitale intangibile è diventato il fattore determinante della crescita e della competitività. Il
capitale materiale tende a trasformarsi in capitale umano (lo stock di conoscenze, abitudini,
attributi sociali e personali, inclusa la creatività, incarnate nella capacità di svolgere il lavoro
per produrre valore economico). Pertanto, le condizioni di welfare, quando vengono
privatizzate e finanziarizzate, svolgono un ruolo rilevante nel processo di accumulazione
come fattore produttivo primario. Gli agenti individuali sostituiscono gli attori pubblici,
favorendo un processo di segmentazione tra la popolazione. L’universalità diventa una
parola vuota.
2. Lungi dall’essere un semplice costo, la riproduzione della forza lavoro, anche attraverso il
ruolo complementare svolto dalla spese pubblica e sociale, sta diventando sempre più
direttamente o indirettamente produttiva. Per questo parliamo della metamorfosi del
concetto di ri-produzione sociale. Una metamorfosi che si occupa del superamento della
distinzione tra produzione e riproduzione. Tradizionalmente, il lavoro di cura è stato
considerato ancillare al lavoro di produzione della fabbrica e improduttivo (quindi non
remunerato) dal punto di vista capitalistico. Ora, nel capitalismo contemporaneo, è diventato
una fonte diretta di valore, in parte salarizzata e in parte ancora gratuita..
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Per ri-produzione sociale si intende il complesso di interazioni e scambi che vengono generati e
rigenerati nel corso della vita all’interno dell’ambiente sociale esistente. Il contenuto e la forma
della riproduzione sociale, più chiaramente che in passato, hanno a che fare anche con il corpo
biologico e sono inestricabilmente legati al tempo e alle esigenze della vita.
Il concetto di ri-produzione sociale è paradigmatico del capitalismo bio-cognitivo. Con il termine
capitalismo bio-cognitivo, si fa riferimento ad un eco-sistema, il cui processo di valorizzazione si
basa sullo sfruttamento della conoscenza e la mercificazione della vita, in tutte le sue forme. Esso
rappresenta la principale novità del nuovo paradigma di accumulazione e valorizzazione,
considerando un’ampia gamma di attività, dalla cura, dalla salute, dall’istruzione alla diffusione
della conoscenza e della cultura.
Quali sono le nostre priorità?
Data la nuova fase del capitalismo bio-cognitivo, questo manifesto si propone di indagare sui
seguenti aspetti:
● le forme di sfruttamento diretto del corpo umano (trapianti di organi, chirurgia, …) e della
terra, in grado di estendere il grado di mercificazione della biosfera in seguito alle
innovazioni in biotecnologia.
● le forme di coinvolgimento “emozionale”, un aspetto cruciale per le professioni nel settore
dei servizi (non solo l’insegnante e l’infermiera, ma anche il PR e il lavoratore/trice della
moda o dei media, ma sempre più anche nella grande distribuzione)
● come la vita e l’attività sociale, indotta da forme cooperative di reti sociali (da Facebook,
Twitter, Youtube alle nuove piattaforme digitali), siano messa a lavoro.
● come l’acqua, l’istruzione e la sanità siano sempre più privatizzate.
Lo ripetiamo: tutte queste attività sono diventate produttive. La riproduzione sociale è allo stesso
tempo un’attività collettiva e individuale, in quanto ha a che fare contemporaneamente con
l’apprendimento individuale e le relazioni sociali. La questione dello sfruttamento della riproduzione e l’invisibilizzazione del lavoro e della cura domestica richiamano i meccanismi
contemporanei di riproduzione e produzione che si sono estesamente ampliati negli orizzonti del
libero lavoro volontario del neoliberismo. Utilizza le applicazioni Google e smartphone, rimani su
Facebook, diventa imprenditore di te stesso, ….
Riteniamo che l’espropriazione del valore della riproduzione sociale oggi rappresenti il nucleo
dell’accumulazione dell’attuale contesto produttivo capitalistico.
*****
Anche le trasformazioni del mercato del lavoro negli ultimi decenni in Europa e in Italia hanno reso
sempre più urgente ridefinire le politiche di welfare. Non sempre, questo obiettivo è stato
considerato di interesse centrale nel pensiero economico non solo dominante ma anche alternativo.
Tale refrattarietà fa sì che il dibattito sul welfare si incentri tra l’idea di un welfare adeguato
all’approccio neoliberale, workfare (condito, più o meno, da sussidiarietà) o la nostalgica difesa del
welfare statale di matrice keynesiana.
In entrambi i casi, si tratta di un’idea di welfare che non tiene conto che oggi il welfare è un modo
di produzione e come tale dovrebbe affrontare i due elementi principali che caratterizzano l’attuale
fase del capitalismo bio-cognitivo:
● la precarietà e il debito come dispositivi di controllo sociale e di dominio, in grado di
alimentare la sussunzione vitale del lavoro al capitale;
● la riappropriazione (in termini di distribuzione) della ricchezza che nasce dalla cooperazione
sociale e dal general intellect.
Il lavoro sta diventando sempre più frammentato, non solo dal punto di vista giuridico, ma anche
dal punto di vista qualitativo e soggettivo. Vi è una moltitudine variegata di lavoratori/trici atipici e
precari, para-subordinati e autonomi. Il primato della contrattazione individuale su quella collettiva
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svuota la capacità dei sindacati di svolgere una funzione di rappresentanza del lavoro nel modo
tradizionale. Inoltre, in tempi di crisi, la condizione precaria è rafforzata dall’aumento della
condizione di debito, in un circolo vizioso. Il risultato è la “trappola di precarietà”, che oggi tende a
sostituire la “trappola della povertà”.
La produzione di ricchezza non è più basata esclusivamente sulla produzione di beni materiali.
L’esistenza di economie di apprendimento e di rete ora rappresentano le variabili che sono
all’origine degli aumenti di produttività: una produttività che proviene sempre più dallo
sfruttamento sia di beni comuni che pubblici, derivante dalla cooperazione sociale del genere
umano (come l’istruzione, la salute, la conoscenza, lo spazio, le relazioni sociali, ecc.). Anche
Internet viene annichilito da processi di controllo e dalla “proletarizzazione” (nel senso di
“standardizzazione” e “svalutazione”) della psiche e dell’ambiente sociale, con l’effetto di favorire
l’appropriazione della ricchezza sociale (conoscenze, dati, informazioni, comunicazioni ) da parte
delle grandi società oligopolistiche.
Ne consegue che, in questo contesto, una ridefinizione delle politiche di welfare dovrebbe essere in
grado ribaltare la base del’odierna accumulazione bio-cognitiva: la precarietà della vita e la
cooperazione sociale come fonte di valore.
È necessario remunerare la cooperazione sociale, da un lato, e favorire forme di produzione sociale
alternativa, dall’altro.
Per questo, la proposta del Commonfare si basa su quattro pilastri:
Primo Pilastro: reddito base incondizionato
Il reddito base è una misura a favore di tutte/i coloro che vivono nel territorio, indipendentemente
dal loro status professionale e civile, inizialmente erogato a coloro che si trovano sotto la soglia
relativa della povertà, per poi acquisire nel tempo una valenza più universale. Il reddito di base
dovrebbe essere inteso come una sorta di compensazione monetaria (remunerazione) della
produttività sociale e di tempo produttivo che non sono certificati dal contratto di lavoro e dalle
norme giuslavoriste oggi esistenti. Essa si verifica al livello primario della distribuzione del reddito
(si tratta di un reddito primario[1]), quindi non può considerarsi come un intervento assistenziale,
secondo una logica tipica del workfare (in modo selettivo) e del welfare pubblico keynesiano (in
modo universale). Questa misura dovrebbe essere accompagnata dall’introduzione di un salario
minimo, per evitare un effetto di sostituzione (dumping) tra il reddito di base e gli stessi salari in
favore delle imprese e a scapito del lavoratore/trice. Il reddito di base e il salario minimo
permettono di ampliare la gamma di scelte nel mercato del lavoro, vale a dire, di rifiutare un lavoro
indesiderato o malpagato e quindi incidere sulle stesse condizioni di lavoro. La possibilità
incondizionata di rifiuto del lavoro apre prospettive di liberazione che vanno ben oltre la semplice
misura distributiva, a prescindere dalla condizione professionale
Al contrario, un reddito condizionato è basato sull’attivazione di un processo di coazione al lavoro
(workfare) e di controllo dei consumi, limitando fortemente la libertà individuale. La governance
della povertà si trasforma così in processo di controllo sociale.
Inoltre, l’erogazione di un reddito incondizionato può consentire un riduzione del disagio sociale e
della criminalità indotta da situazione di indigenza, liberando tempo e potenzialità per lo sviluppo di
forme di cooperazione sociale.
Secondo Pilastro: gestione dal basso dei beni comuni e del Comune
L’idea di Commonfare implica, come prerequisito, la riappropriazione sociale dei vantaggi derivanti
dallo sfruttamento di beni comuni che sono oggi la base dell’accumulazione. Tale riappropriazione
non porta necessariamente alla transizione dalla proprietà privata a quella pubblica. Per quanto
riguarda i servizi di base come la sanità o l’educazione o la mobilità, l’obiettivo è quello di fornire
una gestione pubblica della loro offerta come valore d’uso contro qualsiasi tentativo di
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mercificazione e privatizzazione a scopo di lucro.
Ma se si fa riferimento al concetto di Comune, il quadro è diverso, poiché il frutto della
cooperazione sociale e dell’intelletto generale non sono né beni privati né pubblici. L’unico modo
per gestire il comune è l’auto-organizzazione, immaginando un diverso regime di valorizzazione.
Più in dettaglio, la proposta di Commonfare implica oggi imbastire una politica:
● per quanto riguarda il comune cognitivo (intelletto generale), in grado di ridurre i diritti di
proprietà intellettuale e le leggi sui brevetti a favore di una maggiore libertà di circolazione
della conoscenza e della capacità di acquisire infrastrutture informatiche gratuite, attraverso
politiche adeguate e innovative industriali (accesso ai beni comuni immateriali).
● per quanto riguarda la riproduzione sociale, è in grado di fornire condizioni di base gratuite
di salute, alloggio, mobilità, trasporti e socialità, migliorando le buone pratiche per
sperimentare nuove forme di benessere organizzato da sotto (accesso al sé organizzazione
della vita).
● in grado di “liberare” gli esseri umani dalla gerarchia imposta dall’oligarchia economica in
materia di utilities e beni sociali primari, soggette negli ultimi 20 anni, a forme di crescente
privatizzazione, come esito dell’accordo europeo di Cardiff relativo alla regolamentazione
del mercato dei beni e dei servizi (1996) (acceso ai beni comuni materiali e naturali)
● in grado di fornire istituzione del comune, a livello locale, per quanto riguarda beni comuni
essenziali come l’acqua, l’energia, l’abitazione e la sostenibilità ambientale attraverso forme
di municipalismo dal basso (principio democratico).
Terzo pilastro: creare un eco-sistema alternativo di produzione e di cooperazione
Il successo di Uber e Airbnb ci dicono che la condivisione e la collaborazione non sono condizioni
sufficiente per fornire esempi di economia alternativa. Perché la condivisione possa definire un ecosistema diverso da quello attuale, non è sufficiente condividere beni fisici con l’obiettivo di
sfruttare la loro capacità inutilizzata. Al limite può essere alla base dello sviluppo del capitalismo
delle piattaforme.
Se dobbiamo parlare di sharing economy come possibile sistema economico alternativo, ciò può
avere senso se la finalità è la produzione di un valore d’uso e non di scambio. Dubitiamo che, allo
stato attuale delle cose, sia possibile. A tal fine, occorre prendere atto che la fase più avanzata della
valorizzazione capitalistica – sfruttamento e espropriazione del comune, dei beni comune e della
riproduzione sociale – si basa proprio sul fatto che le forme della cooperazione sociale
rappresentano oggi nuove fonti di accumulazione. Nel capitalismo delle piattaforme, il processo di
valorizzazione si basa sullo sfruttamento del lavoro e nella fase di intermediazione. I provider di
piattaforme caricano, infatti, una commissione ogni volta che una transazione viene eseguita con
successo tra due utenti. Ad un’analisi superficiale, si tratta di una guadagno derivante da un
servizio commerciale fornito da forme di lavoro autonomo non subordinato. In realtà, l’estrazione
di valore è anche fondata su forme di sfruttamento del lavoro.
Le pratiche alternative di condivisione e di cooperazione appartengono, così, ad altri eco-sistemi,
qualitativamente diverse dal capitalismo (anche se sono variamente interconnesse con esso).
Dobbiamo offrire alternative accessibili alle esternalità negative della sharing economy capitalista:
(1) la generazione di relazioni tra gli utenti come pietra miliare delle piattaforme di condivisione
digitale e (2) la proprietà di qualsiasi attività fisica che viene condivisa. Il secondo punto ha anche
implicazioni più rilevanti rispetto alla prima se iniziamo a immaginare un eco-sistema di
condivisione e cooperazione che sia altro dal capitalismo. Si tratta infatti di un eco-sistema in cui
“tutto è condiviso e nulla è di proprietà”. Questo era il sogno hacker di “condividere strumenti di
potere”. Un sogno che si è poi sviluppato in tutt’altra direzione. Possiamo (dobbiamo) fare di più
per poter aprire i nostri immaginari collettivi.
Quarto pilastro: la moneta del comune (Commoncoin)
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Il welfare del comune presuppone autonomia e indipendenza, quindi richiede l’attivazione di
processi di auto-organizzazione o self-governance. Le buone pratiche che al suo interno possono
essere avviate necessitano tempi di sperimentazione e non sempre sono immediatamente produttive.
A tal fine è fondamentale garantire la piena sostenibilità economica per evitare processi di
sussunzione. Da questo punto di vista, il welfare del comune presuppone una propria autocapitalizzazione in direzione contraria alla crescente e diffusa aziendalizzazione, finalizzata alla
produzione di valore d’uso in alternativa alla produzione di valore di scambio. Ne consegue che il
welfare del comune può essere finanziariamente autonomo solo se è inserito all’interno di un
circuito monetario a sua volta indipendente dai diktat e dalle imposizione delle convenzioni
finanziarie dominanti.
La moneta del comune è quindi l’espressione del welfare del comune e ne definisce la cornice di
attuazione.
Potremmo dire di più. Il welfare del comune giustifica la moneta del comune nel momento in cui
tale moneta è funzionale a un contesto di produzione alternativa, fondata sulla produzione
dell’essere umano per l’essere umano.
In particolare, il Commoncoin l’espressione del rapporto tra il valore biopolitico prodotto dalle
singolarità che compongono la moltitudine e le relazioni sociali necessarie per produrre tale valore.
A livello economico e monetario, questo processo di auto-propulsione deve sviluppare sinergie con
l’implementazione di una serie di strumenti tecno-monetari che possono aiutare a rispondere alla
seguente domanda: come è possibile utilizzare le tecnologie digitali per favorire processi di
automatizzazione i nellle pratiche di distribuzione del reddito, a partire da una piattaforma fatta per
condividere la produzione di valore bio-politico da e per la moltitudine?
Il capitale non vuole che la cooperazione sociale, dalla cui espropriazione e sfruttamento origina il
proprio guadagno, faccia esodo. Pertanto, la creazione di una cripto-valuta non solo complementare
ma anche alternativa come il Commoncoin deve consentire alla cooperazione sociale di
autorganizzarsi e di sfruttare al massimo il potenziale monetario nel processo di un esodo. Ciò può
avvenire attraverso iniziative bottom-up che applicano il pensiero critico al progetto criptomoneta
per il bene comune della cooperazione sociale. Più in particolare, il sistema di Commoncoin
potrebbe essere gestito con costi di intermediazione di gran lunga inferiori a quelli tradizionali,
soprattutto riguardo alle attuali disposizioni di welfare, rendendo così molto più attraente
l’istituzionalizzazione dal basso del Commonfare. Più concretamente, Commoncoin è pensato più
come strumento di sostenibilità e autonomia di circuiti economici alternativi piuttosto che come
riserva di valore (spesso con finalità speculative) come avviene per le attuali criptomonete (vedi
BitCoin).
*****
Questi quattro aspetti – tra altri – evidenziano una prospettiva di superamento della logica
produttivistica di matrice capitalistica, anche nella sua dimensione di valorizzazione più
immateriale. Si tratta di, pensare effettivamente a forme di produzioni alternative, compatibili con i
vincoli ambientali, rispettosi della natura umana e soprattutto tese a valorizzare l’attività di otium
creativo e di opus contro la dittatura/costrizione odierna del labor: una dittatura composta da
performatività, efficientismo, produttivismo fini a se stessi e al capitale, con conseguente
distruzione dei legami sociali e naturali.
Il commonfare si presenta adeguato anche ai vincoli di natura ecologica che sono sorti dopo più di
50 anni di produttivismo taylorista. E ciò può avvenire secondo due direttrici. La prima ha a che
fare direttamente con una gestione “comune” dei beni ambientali, soggetti a scarsità, dall’aria,
all’acqua, alla natura in generale (foreste, animali, mari, ecc.), da un lato, e della riproduzione
sociale e delle relazioni umane (bien vivir), dall’altro. La seconda deriva dall’implementazione di
un reddito di base incondizionato, che, in nome del diritto di scelta e di autodeterminazione delle
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proprie vite, può favorire una produzione di valore d’uso eco-compatibili a svantaggio della
produzione di valore di scambio più dannoso per l’equilibrio ambientale.
La proposta di commonfare consente di attuare un governance migliore dell’attuale fase di
capitolocene, che vede la dimensione della vita oggi al centro dei processi di accumulazione e di
sfruttamento e quindi di valorizzazione. Il welfare è oggi l’elemento che condensa queste
problematiche in quanto modo di produzione.
Riteniamo imprescindibile dunque l’imperativo di organizzare il pessimismo contemporaneo, legato
all’attuale processo di impoverimento e proletarizzazione dell’intelletto generale, creando nuovi
immaginari. Si tratta di sviluppare forme concrete di micropolitica in grado di valorizzare la
presenza e la capacità di diversi talenti, la ricchezza degli scambi umani, la capacità di adattare,
almeno parzialmente, la produzione alle esigenze e ai desideri della comunità. Gli spazi
metropolitani e sociali, i rapporti tra individui e comunità, il motore della valorizzazione e dei
mezzi di produzione sono già direttamente nelle nostre mani, nei corpi e nelle menti.
Per uscire dalla paralisi, possiamo individuare le tante realtà, espressioni del comune, che già
attuano, all’interno della cooperazione sociale, pratiche di autoproduzione, sperimentano forme di
riproduzione sociale alternative verso esodi inclusivi.
Si tratta di cominciare a immaginare i contorni di una società desiderabile.
NOTE
[1] Sul concetto di reddito di base come reddito primario, si veda Carlo Vercellone, Crisi della
legge del valore e divenire rendita del profitto. Appunti sulla crisi sistemica del capitalismo
cognitivo (luglio 2009): https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00401890; Carlo Vercellone,
Andrea Fumagalli (luglio 2013 ), Reddito di base come reddito primario: http://www.binitalia.org/un-reddito-di-base-come-reddito-primario; Andrea Fumagalli, “Il reddito minimo
(incondizionato) come reddito primario e non pura assistenza: alcuni elementi per una teoria della
sovversione e della libertà” in Bin-Italia (a cura di), Un reddito garantito ci vuole! Ma quale?,
Quaderni per il reddito n. 3, Roma, 2016, pp. 115-120.
Riguardo invece il dibattito relativo al rapporto tra reddito di base e nuove tecnologie, si rimanda a
Bin-Italia (a cura di), Reddito garantito e innovazione tecnologica. Tra algoritmi e robotica,
Asterios, Trieste, 2017.
fonte: http://effimera.org/tesi-lelaborazione-un-manifesto-commonfare-cominciare-la-discussionegeneral-intellect/
---------------------------------------
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Brexit: a che punto siamo?
Una Brexit incagliata può essere l’unico modo per dar tempo a un paese sempre più confuso di
chiarirsi le idee.
Cristina Marconi è giornalista freelance, a
Londra da sette anni, scrive per Il Messaggero e Il Foglio di politica britannica e di cultura.
Laureata in filosofia alla Normale di Pisa, dopo anni a Bruxelles ha pubblicato un libro sulla stampa
e l’Unione europea, Reporting the Eu, con John Lloyd.
Ogni tanto qualcuno prova a dirlo: e se revocassimo la Brexit, se tornassimo indietro
da questo sentiero impervio che sembra non portare da nessuna parte? A quasi un anno e mezzo dal
voto con cui il 52% dei britannici ha deciso di dire addio a Bruxelles, il dibattito politico interno è
contraddistinto da una mancanza di chiarezza che, anziché migliorare, peggiora di giorno in giorno,
con una premier, Theresa May, ostaggio di un partito che non la manda a casa nonostante una
performance più che opaca perché rimane l’unica in grado, proprio in virtù della sua debolezza, di
tenere insieme le due anime dei conservatori: quella euroscettica-isolazionista e quella liberaleeuropeista, che coesistono da decenni e la cui inconciliabilità ha già spinto l’ex primo ministro
David Cameron alla scelta disgraziata di sottoporre il dossier Ue al voto popolare, con i risultati che
si conoscono. Per i politici del Regno Unito l’Europa è da sempre criptonite – Maggie Thatcher finì
la sua carriera a Downing Street sotto i colpi degli europeisti, ma l’eco del «no, no, no» con cui la
Lady di Ferro respinse le proposte di integrazione di Jacques Delors continua a risuonare a
Westminster più delle ragioni dei suoi attentatori – e nessuno con ambizioni di leadership si
avventura a dire quello che in molti pensano, ossia che il paese stia perdendo e perderà molto tempo
in un processo che ruba energie e risorse ai problemi più grandi e urgenti, come le disuguaglianze
sociali, le emergenze abitative, la lotta al terrorismo. Per non parlare dei disagi che questa Brexit
indistinta e polimorfa crea all’economia: incertezza per le imprese, crescita anemica, sterlina
debole, inflazione alle stelle.
Per ora nessuno osa indicare una strada alternativa, perché è in corso un processo che non si può
interrompere, col rischio di dover ricominciare tutto daccapo. Come con gli esperimenti scientifici.
Come con gli esercizi spirituali. I britannici stanno assaporando quello che significa vivere sulla
soglia della grande casa europea di cui per più di quarant’anni sono stati ospiti sempre un po’
riluttanti, stanno guardando all’interno di quell’euro-leviatano su cui i tabloid li hanno messi in
guardia per anni con la loro narrazione tossica piena di storie inventate e ingigantite e, infine, stanno
ragionando sullo spazio che va dato all’euroscetticismo blando ma radicato che la stragrande
maggioranza delle persone ha per ragioni culturali e storiche insindacabili. Dei britannici è noto il
pragmatismo, che ora sembra del tutto assente ma che invece, davanti alla fragilità della situazione
attuale, potrebbe forse suggerire proprio di mantenere il sangue freddo e aspettare che la gente arrivi
a più miti consigli. I primi risultati si iniziano a vedere: secondo alcuni sondaggisti, l’opinione
pubblica si starebbe già muovendo, con il 53% dei cittadini ormai convinto che il paese abbia
sbagliato a votare per uscire dalla Ue. Perché un politico dovrebbe sforzarsi di persuadere un
elettorato che forse sta arrivando da solo alla stessa conclusione?
Theresa May è il pilota automatico ai comandi in attesa che la situazione sia abbastanza matura da
consentire l’arrivo di un altro, o forse di un’altra, pilota. La quantità impressionante di catastrofi
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avvenute da quando è a Downing Street – cinque attentati terroristici, l’incendio della Grenfell
Tower, un discorso che doveva servire a rilanciarla e finito con le lettere dello slogan sullo sfondo
che cadevano una dopo l’altra – è perdonabile solo se si considera il fatto che di successori ovvi non
ce ne sono. Il ministro degli Esteri Boris Johnson è quello che maschera meno di tutti le sue
ambizioni e la cui presenza è più ingombrante per May: formidabile polemista e oratore, ha
ritagliato per sé il ruolo di quello che denuncia ogni tentativo di compromesso, convincendo quella
parte di pubblico che lo ama che “il leone britannico vada fatto ruggire” con una Brexit netta e
senza concessioni da parte di Londra. L’ex giornalista, uno che il genere delle storie esagerate su
Bruxelles l’ha praticamente inventato, ha spostato molti voti quando ha deciso di difendere l’uscita
dalla Ue durante la campagna referendaria, ma si è anche fatto molti nemici per via delle sue gaffes
volute e dei suoi voltafaccia, tanto che tra i Tories sono in molti ad avergli giurato vendetta.
May ha cercato di attenersi ai grandi slogan altisonanti e vacui lasciando aperta una gamma
impressionante di possibilità per l’esito del negoziato.
Però Boris è il volto ottimista della Brexit, e la sua retorica ficcante al servizio di convinzioni
mutevoli è quanto di più britannico ci sia: il dibattito Oxford-style prevede che vinca chi argomenta
o confuta meglio una tesi, ed è il pubblico a decidere in quale delle due vesti l’oratore debba
cimentarsi, al di là delle opinioni personali. Facile, per chi padroneggia il genere, farsi largo nella
selva di argomenti noiosi e tecnici che i difensori dell’Unione europea hanno scelto di sostenere
negli ultimi anni, cercando di far leva soprattutto sui rischi per l’economia al di fuori dalla Ue in
quello che è stato ribattezzato ‘Project Fear’, ‘Progetto Paura’. Rischi che però non si sono
materializzati all’indomani del voto del 23 giugno del 2016, screditando in parte chi li aveva
ventilati, ma che si stanno man mano facendo largo adesso, come non manca di denunciare ogni
giorno l’ex cancelliere dello Scacchiere George Osborne dalle pagine del giornale che dirige,
quell’Evening Standard che ogni sera i londinesi stanchi leggono sui mezzi di trasporto che li
riportano a casa dopo una lunga giornata. Osborne, delfino di Cameron, è uno dei più acerrimi
nemici di May, che se ne è liberata appena arrivata a Downing Street. Lui, con ironia pesante, ha
detto che non si darà pace finché lei non finirà “fatta a pezzi nel mio freezer” e infatti ci sarebbe lui,
insieme a Johnson, dietro al tentativo di fronda avanzato e subito abortito nei confronti della May
all’indomani del disastroso discorso di Manchester. May non può dormire sonni tranquilli e lo sa.
Alle prese con un dibattito dai toni arroventati e con una serie di questioni tecniche che il governo
ha per lungo tempo voluto ignorare come dimostra la lettera di dimissioni dell’ambasciatore presso
la Ue, Sir Ivan Rogers, all’inizio dell’anno, May ha cercato di attenersi ai grandi slogan altisonanti e
vacui – “la Brexit significa Brexit”, “una leadership stabile e forte” e, da ultimo, l’appello alla
“creatività” delle controparti europee per trovare una soluzione – lasciando aperta una gamma
impressionante di possibilità per l’esito del negoziato. A partire da quella, estrema, che la trattativa
stessa fallisca e che il Regno Unito ricada sotto le regole dell’Organizzazione mondiale per il
commercio per gestire i suoi rapporti con la Ue, con condizioni molto penalizzanti per le aziende: le
auto subirebbero dazi del 10% e i prodotti agricoli del 20-40% e lo stesso trasporto aereo potrebbe
essere molto compromesso. Ma il fronte eurofobo oltranzista dei Tories, compreso il ministro per la
Brexit David Davis, è convinto che non solo lasciare aperta l’ipotesi rafforzi la posizione negoziale
di Londra, ma che l’orizzonte ‘no deal’ sia preferibile per slegare subito il Regno Unito
dall’ormeggio europeo con un taglio netto, senza obblighi. Le alternative sono il modello Norvegia,
quello Canada, quello Svizzera, tutte in grado di rispondere ad alcune delle esigenze di Londra –
mantenere il massimo dell’accesso al mercato unico ma senza libera circolazione dei lavoratori e
soprattutto dando la sensazione all’elettorato di aver dato un taglio netto – ma nessuna in grado di
centrare l’obiettivo di restare nel mercato unico ma senza l’immigrazione e senza ingerenza della
Corte europea di Giustizia, uno dei punti più spinosi per l’elite euroscettica.
Con una domanda vaga come quella sottoposta agli elettori – “Il Regno Unito deve restare membro
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dell’Unione europea o andarsene dall’Unione europea?” – la risposta lasciava un ampio margine di
interpretazione. Quello che è certo è che l’esito è stato influenzato soprattutto dal tema della
massiccia immigrazione europea verso il paese, che con il suo mercato del lavoro flessibile e il suo
dinamismo economico ha dato un futuro a una generazione che nel continente non riusciva a trovare
una sua strada. L’apporto positivo che i cittadini Ue – tre milioni ufficialmente, probabilmente
quattro – hanno dato al Regno Unito è indiscutibile, ma ha intaccato le poche certezze di una
working class locale che non si è mai ripresa dalle devastazioni degli anni Ottanta, soprattutto nel
Nord del paese. Per questo neppure il leader laburista Jeremy Corbyn, euroscettico di sinistra di in
chiave antimercatista, è riuscito a difendere la causa europea con una convinzione sufficiente a
spostare quel 2% di voti che avrebbero fatto la differenza. Sebbene abbia ribadito recentemente che
voterebbe tuttora per il ‘remain’, Corbyn non ha mai voluto fare del Labour il partito anti-Brexit:
tutt’al più si è espresso per condizioni più morbide e meno penalizzanti per i lavoratori del paese.
L’esito del referendum è stato influenzato soprattutto dal tema della massiccia immigrazione
europea verso il paese, con il suo mercato del lavoro flessibile e il suo dinamismo economico.
L’immigrazione è una risorsa per il Regno Unito, ma il risvolto della medaglia è che la formazione
delle classi popolari britanniche è stata trascurata a favore dell’importazione di lavoratori stranieri.
Gli 800.000 polacchi che vivono nel paese operano soprattutto nel settore delle costruzioni, che
dipende dalla loro manodopera a basso costo e alta affidabilità, mentre gli europei del Sud, tra cui
gli italiani, sono cruciali per la sopravvivenza dello sterminato settore della ristorazione e
dell’accoglienza da cui soprattutto Londra, prima destinazione turistica europea, dipende. E il
servizio sanitario nazionale, l’NHS, istituzione alla quale i britannici hanno un attaccamento
viscerale, senza il personale europeo sarebbe ancora più al collasso di quanto già sia. Tutti aspetti
che i datori di lavoro del paese conoscono bene e che li hanno portati a spingere per ottenere un
periodo di transizione dopo il termine del 29 marzo 2019 entro cui il paese dovrà uscire dalla Ue,
per darsi il tempo di adattarsi ad una situazione di cui non si conoscono ancora i contorni.
May, che un anno fa sconvolse un po’ tutti quando disse che “chi è convinto di essere un cittadino
del mondo non è cittadino di nessun luogo” e “non conosce proprio il significato della parola
cittadinanza”, ha da allora ammorbidito di molto i toni nei confronti dei cittadini europei, reiterando
il suo invito a restare. La retorica dei documenti dell’Home Office sul futuro degli immigrati
europei del paese resta tuttavia dura, e l’invio erroneo di una serie di inviti perentori a lasciare il
paese a persone in tutto e per tutto in regola ha reso l’atmosfera pesante, danneggiando la capacità
del Regno Unito di attrarre talenti. L’osservazione empirica suggerisce che molte persone stanno
rientrando nel loro paese, complice una situazione economica migliore sul continente e una sterlina
debole che non rende più conveniente lavorare in terra britannica. La sensazione che la Londra
scintillante capitale del mondo del 2012, grazie anche a una brillante prestazione di Boris Johnson
come sindaco, sia un capitolo chiuso sta convincendo molte persone a cambiare destinazione.
Le partenze più incisive per l’economia della città sono quelle dei banchieri milionari della City.
Poco prima del vertice europeo di giovedì 19 ottobre, mentre May implorava di poter tornare a casa
con un risultato politico da poter vendere come un piccolo successo in patria, l’amministratore
delegato di Goldman Sachs Lloyd Blankfein twittava di essere stato a Francoforte e di averla
trovata bella e accogliente, adatta a trascorrerci più tempo. Le altre capitali europee, da Milano a
Amsterdam a Dublino a Parigi, stanno sgomitando per racimolare un po’ delle briciole che stanno
cadendo dal grande banchetto londinese per colpa della politica e del suo rifiuto di fare chiarezza
sul futuro. In questo senso i difensori del ‘no deal’ hanno ragione: meglio tagliare la testa al toro e
prepararci subito a uno scenario che si possa controllare, piuttosto che far vivere in balia
dell’incertezza l’intero paese per i prossimi anni. Come a dire: suicidiamoci, così evitiamo che ci
uccidano. Una logica un po’ disperata, che le giovani generazioni che non hanno votato per la
Brexit e che stanno facendo di tutto per ottenere un passaporto europeo risalendo a nonni irlandesi o
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italiani non possono vedere di buon occhio. Tanto più che l’idea di molti Tories sarebbe di fare
concorrenza fiscale alla Ue trasformando Londra e il Regno Unito in una sorta di Singapore,
competitiva e arrembante, ma certo lontana dal paradiso di welfare e uguaglianza sociale descritto
da molta della retorica pro-Brexit.
Le capitali europee sgomitano per racimolare un po’ delle briciole che stanno cadendo dal grande
banchetto londinese per colpa della politica e del suo rifiuto di fare chiarezza sul futuro.
Man mano che il tempo passa, la sacralità del risultato del referendum del 2016 si va appannando,
anche grazie ad un eccesso di trama politica che, seppur avvincente da un punto di vista
drammaturgico, sta iniziando a venire a noia. Un’istituzione internazionale come l’Ocse qualche
giorno fa ha suggerito che se si accantonasse l’idea balzana di uscire dall’Unione europea
“l’impatto positivo sulla crescita sarebbe notevole” e una politica fine come Amber Rudd, ministro
degli Interni che si era distinta per l’efficacia della sua difesa della Ue ai tempi del referendum,
salvo poi cercare di riposizionarsi su posizioni Brexiter come la sua superiore May, ha definito
“impensabile” lo scenario di un non accordo con Bruxelles, posizionandosi come capofila in pectore
di chi vuole iniziare una sorta di ‘rifondazione europeista’. Rudd è una delle candidate alla
successione di May, ma come tutti gli altri, per ora, si tiene defilata. Curiosamente, la donna a cui
tutti guardano come la possibile salvatrice dei Tories e del paese è una giovane conservatrice
scozzese, che ha resuscitato un partito che nelle Highlands era pressoché inesistente grazie a una
parlate schietta ed energica, di quelle in grado di tenere testa anche alle boutade di Boris. Si chiama
Ruth Davidson, quando parla tutti la ascoltano, ha 38 anni, una fidanzata ed è apertamente
europeista. Il suo problema è che non ha un seggio a Westminster, essendo eletta solo al Parlamento
scozzese, e che nessuno vuole sprecare una carta così eccellente in una situazione ancora fluttuante.
Meglio aspettare che il vento cambi ancora un po’.
Se fanno un errore, gli inglesi non lo correggono, ma, dominati da un senso del dovere paralizzante,
cercano di adeguarcisi e magari di correggerlo dall’interno, surrettiziamente, senza dare nell’occhio
né ammettere lo sbaglio. Così e solo così si può spiegare la sospensione di realtà che sta andando in
scena dopo un voto che non può essere liquidato come uno dei tanti figli storpi del populismo di
questi anni: risvegliare il fantasma europeo come ha fatto Cameron è stato un errore, ma questo non
significa che il fantasma non ci fosse e che si potesse ignorare. Il cambiamento individuato sotto il
nome astruso di Brexit, ossia un monumentale riavvolgimento di 40 anni di storia di un paese
convinto della propria eccezionalità in nome di un’indipendenza appena intaccata – il Regno Unito
non è in Schengen e non ha l’euro – si sta trasformando in un atto di autolesionismo, come scrive
Simon Tilford del Centre for European Reform: “La maggior parte dei paesi si considerano
eccezionali, ma pochi hanno permesso alla convinzione nella loro eccezionalità di danneggiare i
loro interessi economici e politici nella maniera in cui lo sta facendo il Regno Unito”. Per tornare
indietro i tempi non sono politicamente maturi, ma troppe cose sono successe repentinamente negli
ultimi anni perché si possa escludere che questo avvenga. In un articolo recente l’ex spin doctor di
Tony Blair, Alastair Campbell, ha scritto che May dovrebbe usare la “creatività” evocata nel
discorso di Firenze per fare un passo indietro e dire “basta, ci siamo sbagliati”. Forse succederà, più
che attraverso un discorso magari con un voto, che arriverà al momento opportuno. Quando al
termine del suo lungo esercizio spirituale la psiche britannica sarà andata in fondo alla questione,
risolvendola magari una volta per tutte. Questa sarebbe un’occasione storica, di quelle che capitano
una volta sola e non si possono perdere.
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/brexit-euroscettici/
----------------------------------
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Ricordando Severino Cesari
di minima&moralia pubblicato giovedì, 26 ottobre 2017
Severino Cesari ci ha lasciato ieri notte. Lo ricordiamo riproponendovi questa intervista uscita
originariamente su Repubblica per i vent’anni di Stile Libero, la collana fondata assieme a Paolo
Repetti.
di Gregorio Botta
Sono la strana coppia dell’editoria italiana, gli ex ragazzi terribili che violarono il sacro tempio
dell’Einaudi con giovani scrittori, disc jockey, epistolari amorosi rubati alla rete, videocassette,
comici, persino con “Striscia la Notizia”.Sono passati vent’anni, mille titoli pubblicati, 17 milioni di
copie vendute.
Paolo Repetti e Severino Cesari, direttori editoriali di Stile Libero, possono legittimamente
festeggiare. Il primo è conosciuto per essere un aggressivo manager, smaliziato stratega della
comunicazione, un surfista dei social, tanto estroverso da aver scritto un libro sulla sua leggendaria
ipocondria. L’altro è invece un riservato, sottile intellettuale, di solito schivo e silenzioso, che iniziò
il mestiere curando la cultura del manifesto e pubblicando un libro- intervista con Giulio Einaudi:
un “geologo della letteratura”.
La domanda è: come diavolo avete fatto a restare affiatati per vent’anni, in un mestiere che di
solito è un’assoluta monocrazia?
Cesari: “La verità è che siamo complementari. Io non potrei mai fare alcune cose che fa Paolo: non
voglio avere nulla a che fare con i soldi, per esempio, darei qualsiasi cifra a tutti. E poi non abbiamo
mai litigato, mi fido di lui. Nella vita è un indeciso cronico, (basta vederlo davanti a un menù al
ristorante), ma non lo è sui libri. Quando discutiamo a un certo punto lui scarta di lato e propone
una scelta inaspettata. In quel momento cambia persino voce: sembra abitato da un daimon.
E in questo mestiere bisogna essere ispirati”.
Repetti: “È vero, siamo come il giorno e la notte. Severino ha il cellulare quasi sempre spento, io se
non ricevo trenta chiamate al giorno mi deprimo. Lui ha un rapporto profondo con gli autori e con i
testi, è il custode della casa, la vestale del tempio. Io sono quello che esce a procacciare la
selvaggina. Ma nelle scelte editoriali Severino è spericolato quanto me”.
D’accordo, siete il gatto e la volpe. Partiamo proprio dalla spericolatezza che vi ha unito.
Galeotta fu Theoria, la casa editrice dove vi incontraste: era destinata a fallire, ma fu un po’ la
culla di Stile libero.
Repetti: “Sì. Era il periodo dei giovani scrittori: erano diventata una categoria estetica. Ma eravamo
stanchi di vederceli soffiare man mano che raggiungevano un minimo di successo: sembravamo
l’Atalanta della Juve”.
E così vi chiamò Einaudi.
Severino: “Avevamo preparato una lista: accanto ai giovani scrittori volevamo lanciare anche libri
di saggi e varia che tracciassero una mappatura contemporanea dei nuovi saperi. In realtà era solo
un fogliettino: Ammaniti, Vinci, Lucarelli e qualche altro. Il primo a chiamarci, in verità fu Ferrari,
alla Mondadori, ma alla fine preferimmo l’Einaudi: per noi era il mito, l’adoravamo”.
Non foste accolti con grandi applausi.
Severino: “Ancora sento il gelo di quella riunione al famoso tavolo ovale. Ci fu un certo silenzio,
qualcuno chiese: “Ah, Lucarelli chi?” Ma avevano una ricerca di mercato che diceva che il loro
lettore stava invecchiando. E ci fu data fiducia. Giulio Einaudi ci appoggiava assolutamente, anche
se silenziosamente. E poi Ernesto Franco, Giorgio Cavagnino e più tardi Enrico Selva Coddè ci
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hanno sempre sostenuto e ci hanno lasciato tutta la libertà che volevamo “.
Gli presentaste un progetto culturale un po’ irriverente…
Repetti: “Noi sentivamo un cambiamento nell’aria. Sapevamo – anche se allora non era così chiaro
come ora – che la crisi del Moderno riguardava anche l’editoria. Era finita l’autorevolezza delle
élite e della tradizione letteraria. E di conseguenza della critica. Il canone novecentesco cadeva e
con esso la pedagogia e la cattedra dell’autore. La nuova scrittura si presentava come una forma di
surf onnivoro sul presente, libera dall’ossequio per i padri del passato. L’enciclopedia di riferimento
dei giovani autori era eclettica: si erano formati sui classici, certo, ma nel loro universo c’erano
anche fumetti, tv, cinema, videogiochi”.
Severino: “Il libro – e dunque l’editore – non era più centrale nella trasmissione del sapere. Una
volta era l’albero da cui discendeva tutto. Ma già allora non c’era più, c’erano una serie di cespugli,
una struttura rizomatica. Noi abbiamo cominciato a fare editoria percependo questa linea di faglia.
Il nostro programma era trovare l’energia di questa frontiera, cercare un lettore nuovo, figlio di
questa rottura.
Cercavamo libri possibili che ancora non c’erano. Barthes diceva che il signore sta nei trivi e nei
quadrivi: noi cercavamo là. Ammaniti ha iniziato scrivendo Fango, e noi sentivamo in lui una
potenza innovativa fortissima oltre a un dominio della forma. Era un cannibale, oggi è diventato un
classico, un long seller letto a scuola, e siamo orgogliosi che sia successo anche grazie a noi”.
D’accordo, però qualche titolo di cui vergognarsi l’avete pubblicato…
Repetti: “Vergognarsi no, ma diciamo che del libro del dj Albertino (1997) non vado fierissimo. E
facemmo anche errori clamorosi: per esempio abbinare al saggio di Antonio Ricci sulla tv, che era
una chicca, una videocassetta con il meglio di Striscia la Notizia.
Una follia. Però è vero che giocavamo anche con l’effimero: pubblicammo un epistolario d’amore
uscito sul web tra due ragazzi. Molti storsero il naso. Paolo Fossati ci disse: bene, siamo passati da
Jacopo Ortis a Norman e Monique. E anche con Gioventù cannibale ci dissero che esageravamo.
Ma confesso che avevamo deciso di approfittare anche delle levate di scudi. Le polemiche ci
facevano gioco: era saggio cavalcarle”.
Si, sappiamo che Stile libero padroneggia bene il marketing. E “gioventù cannibale” fu un
grandissimo slogan. Ma dietro c’era qualcosa di reale? Non ne è rimasto molto…
Repetti: “Nego nel modo più assoluto: non era un’operazione di marketing, era pura editoria. È
nella logica delle antologie segnalare una tendenza: che poi non tutti gli autori rimangano a galla è
fisiologico. Quella raccolta è stata un successo perché raccoglieva la narrazione di un’antropologia
inedita, squinternata, border line, che si affacciava per la prima volta sulle pagine di un libro, ma
corrispondeva a qualcosa di reale”.
Severino: “Pensa che all’inizio la raccolta doveva chiamarsi Spaghetti splatter, ma con quel titolo
quanti lettori avrebbe avuto? Solo quando trovammo il nome “gioventù cannibale”, che era una
citazione di Andrea Pazienza, decidemmo di uscire. Ecco, in fondo il marketing fu tutto qui”.
Stile libero è decollata con loro, assieme ai comici e alla saggistica. Poi c’è stata la fase delle
videocassette, con il clamoroso successo della Smorfia, di Benigni, il Vajont di Paolini, il teatro
di Dario Fo e tanti altri. Infine è arrivata la fase del noir. Che oggi domina le classifiche:
possibile che la letteratura esista solo nel segno della crime story?
Repetti: “È vero, su 10 libri di letteratura 5 sono legati al noir. Siamo nella fase della definitiva
affermazione del crime italiano, che ha raggiunto una sua maturità e originalità. È facile capire
perché: la nostra storia è piena di misteri irrisolti, siamo giocoforza appassionati di complotti. Il noir
racconta un pezzo importante della nostra storia e del nostro Paese. Così si spiega il successo di
autori come de Giovanni, De Cataldo. Per non parlare di Carofiglio. O di Nesbo, per gli stranieri.
Però abbiamo grandissimi risultati anche con la non fiction: basta pensare a Open di Agassi o a Così
è la vita di Concita De Gregorio. La ricerca letteraria è molto più difficile oggi: ma non è certo un
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motivo per rinunciare alla qualità di autori come Giorgio Falco o Vitaliano Trevisan. Il nostro è un
mestiere alchemico: bisogna miscelare ricerca e mercato “.
Quando siete nati, a maggio di 20 anni fa, nella top ten, guidata da Baricco con Seta,
figuravano persino due libri di poesia (Kavafis e Leopardi). È vero che c’erano anche Giobbe
Covatta e Maria De Filippi, ma erano gli unici due intrusi, tutto il resto era pura letteratura.
Oggi abbiamo due autori youtuber e due libri di diete: i non-libri sono raddoppiati. Sugli
scaffali regnano titoli leggeri e pop. Avete vinto, la vostra profezia ha trionfato. Fin troppo.
Repetti: “Io trovo questo un elemento di maturità dell’industria culturale italiana. Le classifiche
dell’estero sono, se non peggio, come le nostre. Dobbiamo capire che è cambiato tutto. C’è un
conformismo del gusto che trionfa e cresce. Un tempo c’erano i grandi bestseller mondiali. Ma oggi
sono nati i gigaseller: fenomeni come Harry Potter, le Sfumature. Siamo in un altro mondo. Oggi
vince il mainstream dell’intrattenimento globale “.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/i-ventanni-di-stile-libero/
--------------------------

PARENTE, UNO E TRINO
ARRIVA NELLE LIBRERIA LA “TRILOGIA DELL’INUMANO” DI MASSIMILIANO
PARENTE - UN OGGETTO CONTUNDENTE DI 1600 PAGINE CHE SPEZZA LE REGOLE
DEL ROMANZO ITALIANO E NON C’E’ IMPEGNO CIVILE AGGIORNATO ALLA CRISI
UMANITARIA DEL MOMENTO NE’ REALISMO SOCIALE CON IMMANCABILE
CONDANNA DELLA BORGHESIA
Alessandro Gnocchi per “Il Giornale”

MASSIMILIANO PARENTE
Oggi atterra nelle librerie italiane la colossale Trilogia dell' inumano (La nave di Teseo, euro 28) di
Massimiliano Parente, firma di questo quotidiano. Si compone di tre romanzi giù pubblicati ma
interamente rivisti per l' occasione. Ecco i titoli nell' ordine in cui sono stampati: Contronatura
(2008), La macinatrice (2005) e L' inumano (2012). Sono 1665 pagine in aperta rivolta contro tutte
le convenzioni culturali. Sono tanti i motivi che spingono a leggere questo libro. Innanzi tutto la
scrittura radicalmente diversa da quella omologata.
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Il manuale del romanzo italiano medio prevede un vocabolario e una sintassi da quinta elementare
organizzata come segue.

MASSIMILIANO PARENTE - TRILOGIA DELL
INUMANO
Breve descrizione. A capo.
Battuta di dialogo. A capo.
Battuta di dialogo. A capo.
Battuta di dialogo. A capo.
Breve descrizione. A capo.
Battuta di dialogo. A capo.
E così via per circa 200 pagine. Praticamente una sceneggiatura (spesso brutta). In questo modo, tra
l' altro, si riesce a trasformare un pensierino in un romanzo. Laddove gli «a capo» e le eleganti
pagine bianche non siano sufficienti, si può ricorrere al celebre «corpo Veltroni» sperimentato nei
libri di Walter, cioè si stampa il romanzo in un carattere dalle dimensioni così esorbitanti da essere
leggibile a occhio nudo dalla Luna.

massimiliano parente
Ma c' è anche l'altro versante, più artistico, si fa per dire, della romanzeria media dove si spacciano
le incertezze della sintassi per grande prosa: in questo caso la candidatura allo Strega è obbligatoria,
magari ci scappa anche la vittoria e la direzione di una sagra del libro a caso. Nella Trilogia, al
contrario, la sintassi ha un «piglio torrenziale» (Piersandro Pallavicini nella bella Introduzione). Il
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ritmo incalzante tiene il lettore incollato ai lunghi periodi nei quali non ci si perde mai.

Massimiliano Parente con Elisa Desoire
Anche a livello tematico siamo lontani mille miglia dal romanzo italiano medio che generalmente
offre: aneddoti autobiografici elevati al rango di storie esemplari; impegno civile aggiornato alla
crisi umanitaria del momento; realismo sociale con immancabile condanna della borghesia;
riflessioni del guru da scalata o da ombrellone; escursioni, simili ormai ai safari, nei rioni
malfamati; storie di scrittori che scrivono romanzi su scrittori che non riescono a scrivere romanzi;
e soprattutto detective di qualsiasi foggia nobilitati da autori espertissimi (secondo le quarte di
copertina) nel genere noir.

MASSIMILIANO PARENTE - L AMORE AI TEMPI DI
BATMAN
Il campionario di Parente prevede invece: il silicio dei computer, i bit delle informazioni digitali, il
ronzio delle telecamere, il vociare della televisione, la frenesia dei videogiochi, l'ossessione per la
pornografia, l'ansia di finire gli ansiolitici, il darwinismo, le ere geologiche, le leggi della
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termodinamica, la tavola degli elementi.
E poi: la devastante consapevolezza di essere macchine imperfette, programmate dalla natura per
rompersi e sparire nel nulla; la devastante consapevolezza di avere una data di scadenza e il conto
alla rovescia sempre davanti agli occhi; la devastante consapevolezza che l' intero universo è
organizzato come un campo di concentramento; la devastante consapevolezza che tutto questo
dolore è inutile, non salva nessuno, non salva chi amiamo, non salva i nostri padri, non salva i nostri
figli, non ci salva.

massimiliano parente 3
Non c' è via di scampo, al massimo possiamo illuderci (se ci riusciamo) o stordirci (accelerando
così la fine). Non c'è alcun raggio di luce se non l'esistenza del libro stesso. Solo la letteratura ha un
senso, quello che le attribuiscono gli scrittori interessati a ricreare il mondo con l' arte e non a
rimasticare la cronaca. Il passaggio dalle settecento pagine di Contronatura alle trecento de
L'inumano corrisponde alla messa a fuoco, al rivelarsi della realtà.

massimiliano parente 11
Non a caso, dopo la Trilogia, verranno romanzi dove Parente si concentra maggiormente sulle
storie, sempre a modo suo (Il più grande artista del mondo dopo Adolf Hitler e L'amore ai tempi di
Batman). Ma nella Trilogia non ci sono barbose tirate filosofiche: Parente racconta sempre e lo fa
con senso dell' umorismo. La Trilogia dell'inumano è un oggetto contundente lanciato in faccia alla
mediocrità programmatica. Si occupa dell'infinitamente grande (il gelo dello spazio cosmico) e
dell'infinitamente piccolo (i batteri dell' intestino) in un'epoca interessata solo all' infinitamente
medio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/parente-trino-arriva-libreria-ldquo-trilogia159455.htm
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Sci-fi, questo sconosciuto
Va bene, spieghiamo un attimo cos’è la fantascienza, perché qui mi sa che c’è un po’ di confusione.
Se pensate che sia questa:
Originariamente postato da destroythesith
ci siete lontani anni luce.
Star Wars non è sci-fi, Star Wars è un fantasy.
Se non ci credete potete andarlo a chiedere a Lucas e vederlo sospirare frustrato mentre gli spiegate che per voi
navi spaziali = fantascienza.

NO.
(ocio che da qui in poi è lunga)
Non sono le ambientazioni a fare il genere, ma gli argomenti (e la struttura della storia. Quale racconto di
fantascienza inizia con “C’era una volta in una galassia molto lontana…” che è praticamente la versione di Lucas
per “C’era una volta in una terra molto lontana…”?).
La fantascienza può contenere, come che no, azione. Può essere ambientata nello spazio o su altri pianeti, ma
anche no. Può contenere tecnologia superbolica, come gente che combatte ad arco e frecce. Può essere ambientata
nel futuro, in un universo alternativo (lo steampunk è un ramo della fantascienza) o nel passato (Terminator
anyone?).
Esempio: Un secchio di neve.
Un secchio di neve è un racconto di fantascienza di Fritz Leiber. È ambientato nel futuro sulla terra e non c’è uno
straccio di tecnologia. Questo perché è un futuro post apocalittico dove la Terra non ruota più intorno al sole ma se
ne naviga allegra per lo spazio e tutto è ghiacciato e gelato, inclusa l’aria. La famiglia protagonista vive in un
rifugio tenuto più o meno stagno da strati e strati di tappeti, teli di plastica e coperte. Il ragazzino che se ne va a
raccogliere il secchio di ossigeno per la serata, indossa una tuta stagna costruita alla buona dal padre, senza
bombole né niente e quindi ha un’autonomia limitata. Certo, altre persone verso la fine saltano fuori, ma non
vedremo mai la tecnologia di cui parlano.
Questa è fantascienza. Pressoché nessuna azione, esplorazione dei rapporti umani, spiegazioni sul passato e
l’evoluzione nel presente, introspezione dei personaggi.
Un altra cosa della fantascienza, è che a differenza del fantasy i ruoli buono/cattivo sono nebulosi e
interscambiabili. In un fantasy (e nelle favole), il cattivo è il cattivo fin dall’inizio e il buono rimarrà sempre il
buono (quindi pochi cazzi, Luke Skywalker non sarebbe mai passato al lato oscuro, ma Kahn Noonien Singh
viaggia su entrambi i binari - io ho letto il sequel in fumetto e voi no e so le trame dei film della serie originale,
quindi buoni).
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Nella fantascienza insomma, le persone finiscono per fare le cose più orribili per le migliori ragioni o le cose
migliori per le più pessime ragioni. Pessimi personaggi salveranno la giornata e persone meravigliose la
condanneranno. La fantascienza è grigia, colorata, rimescolata. Il fantasy è bianco e nero, netto, non confondibile
(no, non potete portarmi Darth Vader come esempio, che il poveraccio è più che altro sempre stato una pedina. A
malapena aveva un carattere di suo. Che poi mi viene voglia di ribattere con Gollum, dai).
Quindi, quando leggo le brutte recensioni su Blade Runner 2049, da un lato so che ci sono nostalgici dei film anni
‘80 (ma veramente vi aspettavate la buzzurraggine della CGI dell’epoca e la trama a buchi e saltoni? Vabeh ok, ci
sta se siete quelli che su questo film ci hanno fondato la loro religione cinematografica, quindi non vi voglio
male), dall’altro so che c’è gente che si aspettava questo
Originariamente postato da headlesssamurai
Originariamente postato da saradobiebauer
Originariamente postato da sailor-arashi

E invece si sono beccati i pipponi sugli androidi, i rapporti sociali, l’evoluzione delle AI, i lunghi panorami e le
idelogie, Jared Leto, etc…
(Nemmeno io ero contenta di JL, eh)
È ovvio che per portare la fantascienza al cinema e sperare di avere un ritorno economico, quando gli
sceneggiatori devono prendere i libri da cui trarre il film tagliano le parti troppo spiegate, tengono solo l’azione, la
enfatizzano e già che ci sono aggiungono un po’ di erotismo spinto, che i fan service sono ancora purtroppo
apprezzati.
Ma la fantascienza si compone di lunghe spiegazioni sul come/quando/perché si è lì a quel punto e sta succedendo
quello e Tizio/Caio/Sempronio hanno fatto così e quindi Grazia/Graziella/Graziealcazzo dovranno fare cosà. Ai
fan della fantascienza, quelli veri, tutte queste pippe piacciono (e Blade Runner 2049 è praticamente solo
fantascienza. Perché con Blade Runner hanno rischiato? Perché è bastato il nome a portarvi al cinema, ecco
perché).
Nella fantascienza poi c’è sempre qualche mistero da dipanare, mentre nel fantasy ti danno una missione, la devi
svolgere e fine. Certo ci sono sassi in mezzo alla strada e ops! questo era un traditore, quest’altro è stato
posseduto, etc… ma la fantascienza è esplorazione. Se non c’è niente da dipanare allora probabilmente è altro.
Se proprio vogliamo dirla per bene, tutti i film Marvel viaggiano sul fantascientifico andante. Fantascienza comica
ovviamente.
Naturalmente voi non avete mai aperto i fumetti e non vi siete beccati le pippe mentali che si fanno i personaggi.
Sapeste quanto sono scritti… Certo ogni tanto ci sono botte da orbi, qualcuno muore, resuscita, combattono
ancora e qualcun altro muore, resuscita, etc… Pensate che la DC di pippe se ne fa anche di più (salvo essere
arrivata con quasi 15 anni di ritardo sull’idea del franchising cinematografico. Good Job!).
Naturalmente nella fantascienza c’è anche una certa attitudine a cercare di mettere della scienza corretta. Che poi
ormai sia sorpassata o magari cerchino di modificare le leggi della fisica aggiungendo nuove teorie/scoperte, è un
altro discorso (uno dei motivi per cui volevamo tutti per un po’ decapitare Abrams e abbiamo baciato la terra su
cui camminava Simon Pegg quando ha preso finalmente il testimone).
Il che mi porta a parlare del “realismo”. Quel che si vede in un racconto/film di fantascienza è qualcosa che in una
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certa misura potrebbe/avrebbe potuto accadere. Gli scrittori di fantascienza prendono le loro idee dalla realtà, le
metabolizzano e ipotizzano un futuro/realtà parallela. Sono cose che se a un turning point avessimo preso altre
decisioni o fossero saltati fuori diversi eventi, avrebbero anche potuto succedere.
Quante volte avete sentito nominare 1984 negli ultimi anni?
Ecco.
Il fantasy è tutt’altro. Il fantasy non potrebbe mai accadere. È un altro universo, una fantasia. Il ché da agli
scrittori di fantasy la libertà di esprimere le proprie idee sulla società con una certa libertà. Tanto è una favola,
nessuno si preoccupa. Quando lo fa la fantascienza è un po’ un altro discorso.
Come potete capire da questo pippone, la fantascienza o la si ama o la si odia. Il fantasy è più approcciabile da
tutti, perché a tutti sono state raccontate le fiabe da bambini. Per questo le recensioni sui film de Il signore degli
anelli e Lo hobbit sono state sempre abbastanza in accordo, mentre Blade Runner sta dividendo le genti. La
fantascienza è di nicchia, altro motivo per cui in libreria la sezione fantasy batte in quantità quella sci-fi 10 a 1.

Una cosa però ha la fantascienza di buono: se la ami, la amerai per tutta la vita. Il fantasy può andare e venire, può
anche scocciarti dopo un po’ e certamente avrai sempre un po’ di affetto per quei vecchi compagni di avventure,
ma la fantascienza ti entrerà nella testa e ci rimarrà.
Tutta la roba figa che avete ora, gli smartphone, i computer, gli elettrodomestici intelligenti, le foto di una cometa,
li avete per merito di gente infognata così tanto di fantascienza che ha deciso di renderla realtà.

Quindi, se non vi è piaciuto il nuovo Blade Runner e non siete quelli che ci hanno fondato la propria religione
cinematografica, forse non è il caso che andate a vedere altri film di fantascienza, perché non è il vostro genere (e
prima o poi la gomitata vi arriva se continuate a parlare nei momenti di silenzio, siete avvisati).
Sì, certo che i Marvel potete continuare ad andarli a vedere, ma badate che ormai sono sul seriale andante e se non
li avete visti tutti nei prossimi vi sentirete un po’ confusi.
A tutti gli altri: stanno per fare un remake di Jumanji senza Jumanji. C’è di peggio nella vita.

fonte: http://heresiae.tumblr.com/post/166810109252/sci-fi-questo-sconosciuto
-----------------------------------

LA VERITÀ SUL CASO CROCIANI
MILIONI DI EURO, UNA “MATRIARCA DOMINANTE” MA CHE GRAZIE AI SUOI
SACRIFICI E ALLE SUE INTUIZIONI COSTRUISCE UN IMPERO DI SUCCESSO, UNA
FIGLIA CHE DENUNCIA LA MADRE PER AVERLA FATTA VIVERE IN UN "INFERNO
DORATO": LA DYNASTY DELLA FAMIGLIA CROCIANI E' MEGLIO DI UN FILM DI
HOLLYWOOD
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DAGOREPORT
Dalla saga degli Agnelli (la lunga guerra di Margherita contro le volontà del padre Gianni) alla
tribolatissima faida degli eredi di Bernardo Caprotti, un’altra famiglia italiana sta ora vivendo una
guerra dolorosa e lacerante. Milioni di euro, una “matriarca dominante” ma che grazie ai suoi
sacrifici e alle sue intuizioni costruisce un impero di successo, una figlia che denuncia
improvvisamente di aver sempre vissuto un "inferno dorato": la dynasty della famiglia Crociani
sembra quasi la trama di un film di Hollywood, con un particolare inedito: tocca una protagonista
dell’aristocrazia, legata a un ramo della famiglia reale spagnola.
Sul ring troviamo infatti Cristiana Crociani che dichiara guerra alla madre Edoarda per rivendicare i
suoi diritti e quelli della sorella maggiore, principessa Camilla moglie di Carlo di Borbone delle
Due Sicilie, Capo della Real Casa: in ballo c’è un trust milionario istituito nel 1987.
Per comprendere l'origine del conflitto, dobbiamo rimbalzare agli anni Ottanta quando le due
sorelle sono adolescenti. La madre, l'ex attrice italiana Edoarda Vessel, vedova da 7 anni di Camillo
Crociani (già presidente di Finmare e poi di Finmeccanica, coinvolto nello scandalo Lockheed), dal
Messico dove è residente si trasferisce a New York con le figlie per farle studiare negli Stati Uniti.
Qui, all’ombra di Wall Street la vulcanica Edoarda riesce ad accumulare una doviziosa fortuna in
concomitanza col crash borsistico del 1987, grazie alle sue amicizie con il finanziere George Soros,
il miliardario Paul Getty ed il broker Alecko Papamarkou. Dopodiché, Edoarda, previdente, decide
di creare un trust che guidi i beneficiari, le due figlie, in caso di una sua morte prematura.
I guai arrivano nel 2010 quando, dopo anni di insistenza da parte del trustee professionale istituito
dalla banca BNP Paribas, si provvede a riorganizzare la struttura del trust. Tale ristrutturazione
viene impugnata innanzi alla Corte di Jersey, Gran Bretagna, dalla figlia Cristiana, che a partire dal
2011 ha iniziato ad intraprendere azioni ostili nei confronti della propria madre attribuendole colpe
di tutti i tipi.
Secondo Cristiana, sua madre ha sempre vissuto un'ossessione: che le figlie sposassero principi.
Cristiana in effetti ha sposato il principe romano Bante Boncompagni Ludovisi in prime nozze,
separandosi poi dopo tre mesi ed accusando la madre prima di averla obbligata al matrimonio,
successivamente di averne provocato il fallimento. Quindi, tre anni fa sposa un francese, tale
Nicolas Delrieu, che si professa businessman, padre dei suoi figli ed associatosi a lei nella causa
milionaria.
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Edoarda Crociani
"Non abbiamo avuto indipendenza o vita nostra", sostiene in aula e sulla stampa Cristiana,
aggiungendo che la madre le ha anche impedito di partecipare a eventi di famiglia. Continuando di
aver "vissuto in un'atmosfera soffocante", nonostante la facciata glamour della famiglia,
concludendo che "la matriarca dominante ha tenuto le figlie in un inferno dorato”. Circostanze che
mal si accordano con la vita elegante e sfarzosa vissuta da Cristiana nelle proprietà di Miami,
Parigi, New York, Montecarlo e Santo Domingo come lei stessa ammette parlando di “stile di vita
estremamente glamour e lussuoso non avendo però indipendenza o vita privata”.

Camilla Crociani Carlo di Borbone
Il processo presso il tribunale di Jersey dura alcuni mesi, durante i quali compare solo Cristiana.
Secondo gli avvocati, Edoarda Crociani, ormai da anni di nazionalità monegasca, rifiuta di
testimoniare in tribunale a Jersey perchè ritiene inaudito doversi difendere contro la propria figlia
facendo affidamento sulla decisione di un tribunale.
Nel settembre 2017 la magistratura in prima istanza sentenzia che gli atti connessi alla
ristrutturazione del trust messa in opera nel 2010 siano nulli e che il trasferimento del patrimonio
voluto e disposto da BNP Paribas non era legittimo, dunque ordinando la banca di ricostituire il
trust nell’interesse delle due sorelle beneficiarie. Ma questo tra un appello e l’altro, immaginiamo
non sia che l’inizio della storia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/verita-caso-crociani-milioni-euro-ldquomatriarca-159476.htm
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La lezione Ceca

Luca Spataro
:
26 ottobre 2017
In Repubblica Ceca ha vinto le elezioni il miliardario Andrej Babis. Ad uscirne rafforzate sono le
ambizioni del gruppo di Visègrad, noto anche come V4, il raggruppamento di Paesi che in questi
anni ha fatto da minoranza di blocco sul processo di integrazione europea.
I magnifici quattro dell’Europa centrorientale, Polonia, Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca,
possono adesso contare sulla recente vittoria del giovane Kurz in Austria. Il leader del Partito
Popolare austriaco (Övp), infatti, pur continuando a professarsi pro Europa ha spostato l’asse della
propria forza politica su posizioni che sono molto in sintonia con il V4.
La storia del V4 è antica. Nel 1991 i tre ex Paesi del Patto di Varsavia (Ungheria, Cecoslovacchia e
Polonia) siglarono nella città Ungherese di Viségrad un trattato allo scopo di rafforzare la loro
cooperazione per aumentare la loro integrazione politica, in vista dell’obiettivo di aderire
all’Unione Europea e alla Nato.
È solo negli ultimi anni, tuttavia, che quel vecchio Patto ha assunto il ruolo di un vera sinergia tesa
ad interdire le politiche d’integrazione Europea. La crisi migratoria del 2012 e 2015 e il primo
flusso della rotta balcanica hanno portato alla ribalta le posizioni del V4. Questo turno elettorale, le
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elezioni austriache, l’influenza del gruppo sui Balcani occidentali, certificano la forza e capacità
attrattiva ed espansiva di Viségrad.
È uno dei paradossi dell’Unione Europea. Parliamo dei Paesi che hanno avuto maggiori vantaggi
dall’allargamento, beneficiando di miliardi di risorse europee che hanno generato tassi di crescita
positivi anche nel corso della grande crisi.
Andrej Babis ha beneficiato anche personalmente di queste risorse. Da Ministro delle Finanze è
stato cacciato dal governo per conflitto d’interessi e per scandali sia legati ad abuso di fondi della
Ue sia all’accusa di aver lavorato sotto il vecchio regime per la StB, polizia segreta comunista.
Babis, come Trump, come altri leader affermatisi nell’ultimo ventennio (in Italia siamo stati
precursori) deve la sua popolarità alla sua fortuna, al suo successo di secondo uomo più ricco del
paese.
Uno dei temi cavalcati da Babis, come tutta la nuova destra nazionalista e sovranista, è
l’immigrazione. C’è un piccolo dettaglio: Babis vive in un Paese in cui non esiste il fenomeno delle
migrazioni. In un mondo ormai in disordine l’evocazione dell’identità è diventato il rifugio per
esorcizzare le paure. Questo la nuova destra lo ha capito. Sono forze politiche diverse dalla destra
liberista degli anni ’90. Quella egemonia culturale scardinò, a partire dagli anni ’70, le politiche
fiscali, facendo pagare di meno ai ricchi. Ha contribuito in Occidente ad ampliare le diseguaglianze,
ma era comunque una destra liberale che ha esaltato le società aperte.
Adesso su quelle diseguaglianze una nuova ondata populista fa leva, invoca protezione, barriere,
trova il capro espiatorio nei migranti, e conquista consenso. Continua a proporre politiche fiscali
che avvantaggiano i ricchi, come la flat tax, spostando l’attenzione (e le ire) dell’opinione pubblica
su altri temi. E’ una destra che per stile, contenuti e messaggi è più vicina anni ‘20 e ‘30 del secolo
scorso. Fintamente popolare, al servizio di grandi interessi.
La diseguaglianza, in definitiva, non è colpa di politiche fiscali che avvantaggiano i ricchi, di grandi
gruppi economici transnazionali che fanno grandi profitti schiacciando anche i produttori e non
pagando le tasse, ma dei migranti. È un messaggio falso, ma forte. E sta vincendo.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/geopolitica_istituzioni-ue/la-lezione-ceca/
--------------------------

QUAL E’ IL SEGRETO DELLA FELICITÀ?
PER EINSTEIN UNA VITA TRANQUILLA DA’ PIU’ GIOIA DELLA RICERCA DEL
SUCCESSO - PER ARISTOTELE LA VERA FELICITÀ È ESERCITARE IL PROPRIO LIBERO
INGEGNO, PER SENECA È NON AVER BISOGNO DELLA FELICITÀ, PER TOLSTOJ È
VIVERE PER GLI ALTRI - ECCO COSA DICEVANO VICTOR HUGO, OSCAR WILDE,
WINSTON CHURCHILL E GILLES DELEUZE
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IL RITUALE DELLA FELICITA
Paolo Di Stefano per il “Corriere della Sera”
Persino Albert Einstein, che alla relatività fisica si dedicò per una vita elaborando celebri postulati e
teorie, doveva sapere che non c'è niente di più opinabile della felicità, soggetta a un altro tipo di
relatività, quella dei sentimenti, delle emozioni umane, delle esperienze individuali. Dunque, ben
consapevole che la felicità non è riassumibile in una formula matematica, provò a ricorrere alle
parole.
E così un giorno del novembre 1922, raggiunto nella sua camera dell' Hotel Imperial di Tokyo da un
cameriere o da un fattorino, lo scienziato decise di ricompensarlo non con una volgarissima mancia

La prima, su carta intestata dell' albergo, non supera le tre righe: «Una vita tranquilla e modesta dà
più felicità che la ricerca del successo, legata a costante inquietudine». La seconda, redatta su un
foglio bianco, è una frase meno originale: «Dove c'è la volontà, c'è la strada». Una sorta di: volere è
potere... Ora l'erede del destinatario di quei due biglietti ha pensato di ricavarne una sua molto
personale forma di felicità, monetaria, mettendoli all' asta: e l' obiettivo è stato ampiamente
raggiunto se, partendo dalla modica stima di 5-8.000 dollari, i documenti sono stati battuti a
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Gerusalemme per ben 1,56 milioni di dollari.

FELICITA
Prezzo a parte, è davvero singolare che il genio tedesco, da poco insignito del premio Nobel,
consegnasse a uno sconosciuto non delle generiche perle di saggezza ma delle considerazioni sulla
beatitudine, tanto più che sullo stesso argomento si era già espresso con una riflessione già nota e
alquanto diversa: «Se vuoi una vita felice devi dedicarla a un obiettivo, non a delle persone o a delle
cose», come dire che il benessere va cercato in se stessi.
Dunque, anche Einstein doveva sapere che la ricetta della felicità è più complessa della descrizione
di un qualsiasi fenomeno naturale: un' alchimia impossibile, un inganno che si fa beffe anche delle
menti più eccelse, al punto da suggerire soprattutto ai poeti l'immagine della fragilità, dell'
equilibrio instabile se non del puro effetto ottico. Basti pensare a un altro Nobel, Eugenio Montale,
che un paio d' anni dopo, nel 1924, avrebbe scritto versi memorabili: «Felicità raggiunta, si
cammina/ per te sul fil di lama./ Agli occhi sei barlume che vacilla,/ al piede, teso ghiaccio che s'
incrina;/ e dunque non ti tocchi chi più t'ama».
Insomma, meglio non sfiorarla neanche, quella improvvisa epifania, comunque destinata a svanire
in un attimo. Se i poeti (Leopardi in primis) non ci credono, altri cervelloni, meno disposti al
pessimismo cosmico, non esitano a proporre la loro formula magica, via via paradossale, ironica,
ambigua, sarcastica, ovvia, colorita, brutale, in definitiva sempre effimera: per Aristotele la vera
felicità è esercitare il proprio libero ingegno, per Seneca la felicità è non aver bisogno della felicità,
per Tolstoj è vivere per gli altri, per Victor Hugo è essere amati per ciò che si è, per Oscar Wilde
non è avere ciò che si desidera ma desiderare ciò che si ha, per Winston Churchill non è nell' avere
ma nel condividere, per il filosofo Gilles Deleuze per essere davvero felici bisogna accontentarsi.
Che somiglia, tutto sommato, a ciò che scrisse Einstein al fattorino di Tokyo. Accontentarsi:
modestia, umiltà... Fatto sta che la sola efficace ricetta della felicità è la teoria della relatività dell'
essere beati. A suo modo, aveva ragione Charles M. Schulz, il padre dei Peanuts: «La felicità è un
cucciolo caldo...». Oppure, come vuole una celebre canzone: «Felicità è tenersi per mano, andare
lontano... è il tuo sguardo innocente in mezzo alla gente...è restare vicini come bambini... è la
pioggia che scende dietro le tende...». Tutto e niente. Più niente che tutto. Sono Albano e Romina i
veri eredi di Einstein.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/qual-rsquo-segreto-felicita-einstein-vita159501.htm
-----------------------------26 ott 2017 15:59
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DIAMO A CESARI, QUEL CHE E' DI CESARI (SEVERINO) –

SE NE VA A 65 ANNI "SEVE", FONDATORE CON PAOLO REPETTI
DI “STILE LIBERO”, LA COLLANA PIU' INNOVATIVA DI EINAUDI
CHE LANCIÒ IL GRUPPO DEI "CANNIBALI"
PER ANNI AL “MANIFESTO” DOVE INVENTO’ "IL DOMENICALE" - REPETTI: "AVEVA LA
PAZIENZA DI UN MONACO BUDDISTA. E TUTTE LE VIRTÙ DI UN MAESTRO DI
CERIMONIE"
1- ADDIO A CESARI FONDÒ STILE LIBERO ALL' EINAUDI

REPETTI CESARI 25
Paolo Mauri per La Repubblica
Una scena mi è rimasta impressa nella memoria: incontro un giorno Severino Cesari insieme a
Giulio Einaudi.
«Siamo appena tornati da Marettimo », dice Giulio con il suo sorrisetto un po' beffardo che
esprimeva soddisfazione. C' erano andati, siamo agli inizi degli anni Novanta, per realizzare il libro
intervista sulla vita dell' editore che sarebbe uscito di lì a poco (1991) presso Theoria. Severino
Cesari ci ha lasciati all' età di 65 anni, dopo un lungo travaglio dovuto a un tumore che ha poi, nel
tempo, generato metastasi, infierendo su un fisico già provato da un trapianto di rene.
In genere, nei commiati, si fa appena un cenno e per giunta discreto alla malattia che ha condotto
alla fine, ma qui il caso è diverso: Severino aggiornava i suoi amici su Facebook e aveva scritto un
paio di anni fa La cura, un diario limpido e, se possibile, sereno della malattia, ma soprattutto delle
risorse infinite della vita che riempie anche i giorni più cupi. Anzi: nella vita non ci sono tanti giorni
uno dopo l' altro, aveva scritto: la vita è sempre stata un solo unico giorno.
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REPETTI CESARI 16
E quel giorno infinito era pieno di promesse di guarigione, sostenute dall' assistenza, per esempio,
del farmacista di piazza Vittorio a Roma che sa tutto e prepara i molti medicinali che servono con
grande competenza, commentando, felice, i segni di una ripresa, la prospettiva (finalmente!) di una
vacanza a Ventotene. A piazza Vittorio abita anche il regista Paolo Sorrentino che fece fare una
piccolissima parte a Severino nella Grande bellezza. Vi compariva, se non ricordo male, come un
taciturno poeta sulla terrazza affollata di ospiti.
E in effetti taciturno Severino lo è stato un po' sempre. Paolo Repetti che con lui ha fondato la
collana einaudiana Stile Libero, ricorda che Severino amava tenere il cellulare spento, mentre lui,
guai se non riceveva almeno trenta telefonate al giorno Ma prima di Stile Libero, sempre con
Repetti, Cesari aveva lavorato alla collana Ritmi (Theoria) che di Stile Libero è un po' l' antenata e
prima ancora aveva per molti anni scritto per il Manifesto dirigendo le pagine culturali e inventando
il Domenicale.
Mi rendo conto che sto andando all' indietro nel tempo, invece di seguire il normale ordine
cronologico, ma è che i ricordi si affollano e il Severino di oggi si sovrappone a quello degli anni
più lontani. Comunque un elemento comune c' è sempre: i libri. A Cesari è sempre piaciuto lavorare
con i libri, occuparsene come recensore o responsabile delle pagine culturali, e poi metterci
letteralmente le mani come editore, magari evitando gli aspetti finanziari.
«Non sono capace di parlare di soldi», aveva detto in un' intervista, «finirei per dare tutto quello che
mi chiedono». Theoria era una piccola casa editrice fondata da Beniamino Vignola e poi gestita
insieme a Paolo Repetti, che subito si era distinta per l' agilità e la vivacità dei programmi.
La collana Ritmi cui collaborò Cesari intendeva indagare il mondo e i linguaggio dei più giovani
che è proprio il programma con cui si inaugurò Stile Libero a metà degli anni Novanta. Non fu
facilissimo fare spazio a questa iniziativa in seno alla vecchia Einaudi, ma, grazie anche a Giulio
Einaudi, i dubbi furono presto dissolti e Stile Libero cominciò a operare a Roma in tutta libertà.
E fece chiasso abbastanza presto. Chi non ricorda l' antologia dei cosiddetti Cannibali? Era un'
operazione indubbiamente editoriale, ma coglieva la voglia di storie forti: un terreno che si sarebbe
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rivelato fertile.
Una volta Cesari ricordò quando era arrivato in redazione il Romanzo criminale di De Cataldo.
Andava benissimo, ma era come se mancasse una pagina di avvio. De Cataldo non ebbe difficoltà a
scriverla. Cesari rifiutava l' idea dell' editor che scrive i libri degli altri e parlava invece della
necessità di saperli ascoltare, i libri, magari interloquendo con l' autore, ma senza mai sovrapporsi.

SEVERINO CESARI PAOLO REPETTI
Il catalogo di Stile Libero è pieno, oggi, di storie forti e di scrittori di grande successo anche
commerciale. Per restare agli italiani si va da Carlotto a Carofiglio, da De Cataldo a De Giovanni e
a Lucarelli, ma anche il carnet degli stranieri è ricchissimo da Bunker a Nesbø, da Foster Wallace a
Englander e via elencando.
Stile Libero è lo specchio dei nuovi consumi di massa, in un sovrapporsi di linguaggi che non
riguardano solo la letteratura in senso stretto, ma anche il cinema, la tv, il rock, la satira Tra questi
libri ha abitato Cesari, con il garbo infinito (era la sua cifra) di un intellettuale curioso delle mille
storie che il mondo propone, dei nuovi linguaggi e dei giovani che non smettono di affacciarsi alla
vita.
2 - CIAO SEVE, FRATELLO MIO MAESTRO DI SILENZIO
Paolo Repetti per La Repubblica

SEVERINO CESARI 11
Altri, con più lucidità e la giusta distanza sapranno dire meglio di me cosa ha rappresentato
Severino Cesari - Seve - per il giornalismo e l' editoria italiana. Stasera, a pochi minuti dalla notizia
della sua scomparsa, della scomparsa del mio fratello maggiore di avventure e imprese editoriali,
posso solo dire il vuoto che lascia in me.
Severino è stato un maestro dell' ascolto. Aveva la pazienza, il distacco, l' attenzione lucida di un
monaco buddista. E tutte le virtù di un maestro di cerimonie. Della cerimonia che, insieme alla vita,
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ha amato di più: la letteratura. Spesso l' ho visto incantarsi davanti a un fiore, una montagna, un
libro antico, una parola. E fermarsi lì, in ascolto. Eravamo così diversi e così uniti. Io, un impulsivo
navigatore della superficie. Severino, piantato come una quercia che trae la sua linfa solo dopo aver
messo radici.
Non l' ho mai sentito esprimere un parere corrivo, orecchiato. Detestava il chiacchiericcio mondano
sui libri. Per lui, su ogni parola, si giocava la bellezza e la verità di un testo. E non mollava l' osso
fino a quando non ne fosse stato convinto.
Poi, quando i libri finalmente uscivano, Severino si ritirava "in clandestinità". Lasciava a me, a noi
tutti la palla. Qualche volta provavo a convincerlo: «Seve, dovresti chiamare tu quel critico o quel
giornalista, non lo fai mai!». Lui annuiva. La telefonata magari la faceva, ma quando il libro era già
uscito da mesi. La vita è stata generosa con lui. E sembra un paradosso dirlo di una persona
martoriata negli ultimi anni dalla malattia. È stata generosa perché lui lo è stato con lei.
Ecco l' insegnamento forse più grande che mi ha lasciato. Non esistono sventure che non sia
possibile trasformare in un' occasione di sguardo verso un altrove. Severino lo ha fissato con
candore, fino agli ultimi istanti, come stupito della forza invincibile che ha la vita, se la si attraversa
con l' intelligenza di un cuore immenso. Ciao Severino, ora sta noi, prendere una parte di te nelle
nostre vite.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/diamo-cesari-quel-che-39-cesari-severinondash-se-ne-va-65-159470.htm
------------------------

Conservare frutta e verdura di stagione: 5 errori che facciamo spesso
di CINZIA ALFÈ 1 giugno 2016

6

A chi non è capitato di aprire il frigorifero e trovarsi travolto da una zaffata non
esattamente di violetta che lo ha colpito in pieno volto?

E dopo le cose sono andate anche peggio: dallo scomparto della frutta e verdura ci
guardavano malignamente nell’ordine gli spicchi di aglio germogliati e l’insalata sfatta.
Tristissimo spettacolo nonché spreco senza senso.
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Coi primi caldi oltretutto le cose peggiorano ancora, frigorifero e dispensa corrono il
rischio di camminare da soli trasportati da orde di germi, batteri e muffette varie.

Come fare allora? Rinunciare ai nostri sani vegetali solo perché non siamo capaci di
conservarli al meglio né ad assicurare loro una vita libera da muffa e caldo, e
soprattutto un po’ più lunga?

Ma no, basterà qualche attenzione, qualche malizia, qualche errore da correggere per
conservare e gustare le nostre verdure anche col caldo torrido dell’estate.

1. NON CONOSCERE IL PROPRIO FRIGO

Consideriamo il frigorifero, questo sconosciuto: se all’interno la temperatura media è
di 4°C. (sottolineo, MEDIA), consideriamo che non tutte le zone del frigo sono uguali.
Ci sono variazioni di temperatura notevoli: si va dagli 8/10°C. del reparto verdure
(quello chiuso, in basso) ai 2°C. circa delle zone più fredde.

Conoscere le temperature dei vari ripiani del frigo permette una conservazione
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migliore degli alimenti: infatti, se nelle zone più fredde sistemiamo quelli altamente
deperibili come ad esempio la carne, è bene tenere il cibo delicato nelle zone meno
fredde.

Prendete frutta e verdura: è vero che in teoria hanno uno scomparto dedicato, ma
spesso è piccolo, non basta. Dove stipiamo allora, nel nostro frigo, tutto il ben di Dio
appena comprato? In una zona fresca ma non troppo. E qual è questa zona?

Ci viene in aiuto la regoletta di fisica imparata alle medie: l’aria calda va in alto,
ricordate? Succede lo stesso anche nel frigo.

Quindi, esaurita la capienza dello scomparto apposito sistemiamo i vegetali a partire
dall’alto, la zona meno fredda, cercando di non arrivare allo scomparto in basso, quello
proprio sopra al vano verdure, il più freddo. O almeno, di arrivarci solo come ultima
spiaggia: sempre comunque meglio che i trenta gradi all’ombra.

2. NON DARE DEL TU ALL’ETILENE
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Guai a non conoscerlo. Guai a scambiarlo per un additivo chimico per vini “pregiati” o
per un disinfettante da ospedali.

L’etilene è un ormone vegetale gassoso prodotto dalle piante responsabile della
maturazione dei vegetali, tutti. Chi è interessato ad approfondire può farlo nel sito di
Dario Bressanini. Ad ogni modo, due inezie basiche sull’etilene dovete conoscerle per
il bene delle vostre verdure.

Tutti i vegetali producono etilene. Infatti tutti i vegetali maturano. Però non ne
producono in ugual maniera. Qui sta l’importanza di conoscere un po’ meglio Mr.
Etilene.

Infatti i vegetali come mele o banane che ne emettono parecchio (li chiameremo
“climaterici”) maturano prima e fanno maturare più velocemente quelli collocati
vicino.

I vegetali avari di etilene, invece (“non climaterici”), come le fragole, gli agrumi e i
frutti di bosco, traggono sicuramente vantaggio dalla vicinanza coi loro fratelli
prodighi, i climaterici, perché li fanno maturare più in fretta.
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Ecco spiegato come mai le nostre nonne per far maturare della frutta che proprio non
ne voleva sapere la mettevano spesso vicino alle mele: le mele producono parecchio
etilene e lo spargono nell’ambiente con dovizia, così come le banane.

E quindi, attenzione: se avete già della frutta quasi matura, in più la temperatura
esterna è di trenta gradi all’ombra, mettere assieme banane e mele, magari fuori dal
frigo, non è l’idea più azzeccata. Se invece avete delle arance sempre acerbe, lasciarle
sole solette tra loro mentre nell’altra stanza languono delle belle mele è un altro errore.

In pratica, una volta capito il ragionamento dell’etilene e dei frutti climaterici, nessuno
vi ferma più: potete giocarvi le vostre carte per far maturarare o, al contratrio, per non
agevolare la maturazione di tutto ciò che vi capita sotto tiro. Anche se solo di origine
vegetale.

Per maggiore chiarezza ecco un elenco, non completo, di vegetali climaterici e non.

Climaterici: mela, albicocca, caco, avocado, banana, fico, kiwi, mango, nettarina,
papaya, pesca, pera, prugna, cocomero, melone, pomodoro, broccoli, asparagi, spinaci,
cavolfiore.
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Essendo questi vegetali a maturazione veloce sarebbe consigliabile tenerli in
frigorifero, dove la bassa temperatura ne rallenta il metabolismo e la “respirazione”.

Non climaterici (essenzialmente uva, agrumi e frutti di bosco): mirtilli, more, lamponi,
fragole, ciliege, cetrioli, uva, pompelmi, limoni, lime, olive, arance, peperoni, ananas,
melanzana, zucca, melograno, patate.

3. METTERE IN FRIGO I POMODORI

Lo so che lo fate tutti. Lo faccio anche io. Eppure per i pomodori vale un discorso a
parte: la bassa temperatura del frigo rompe le membrane esterne interrompendo il
processo di maturazione a scapito (anche) della consistenza.

Oltretutto, il freddo riduce alcune sostanze chimiche che donano ai pomodori il tipico
sapore. Avete presente i pomodori del supermercato? Ecco perché non sanno di nulla.

Anche se fa caldo, fuori dal frigo i pomodori riescono a resistere circa quattro o cinque
giorni. E ora via, correte a levare i pomodori dal frigo, e non metteteceli mai più.
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4. METTERE IN FRIGO LE PATATE

Ebbene sì, lo confesso. Io metto anche le patate in frigo, pre quanto nello scomparto
verdura. Ma voi, non fatelo. Con il freddo, infatti, l’amido della patate si trasforma
rapidamente in zucchero e accelera il processo di germogliazione favorendo la
formazione di solanina, una sostanza tossica (avete tutti presente, vero, le patate
quando diventano verdi? Ecco, quello è l’effetto della solanina).

Oltretutto dando alle patate un sapore sgradevole e che causa un imbrunimento
eccessivo una volta fritte con maggior produzione di acrilamide, sostanza
potenzialmente nociva. E non va bene, per nulla.

Va bene invece riporre le patate in un luogo fresco e possibilmente buio in quanto
anche la luce fa aumentare la quantità di solanina. E non vorrete farvi venire i dolori di
stomaco, vero?

Allora, andate, togliete le patate che avete in frigo e mettetele in un luogo fresco e
asciutto nonché buio per un paio di settimane: magicamente, lo zucchero si ritrasforma in amido permettendovi di gustarle tranquillamente.
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5. METTERE IN FRIGO ERBE AROMATICHE, AGLIO E CIPOLLA

Ma allora ditelo! Pure il basilico, l’aglio e la cipolla mettete in frigo, ma cos’è un
refugium peccatorum?

Aglio e cipolle non vanno perché l’umidità li fa germogliare e le erbe aromatiche
perché si afflosciano a causa dell’ossidazione. Mettete invece i primi due vegetali in
una retìna impilandoli uno sopra l’altro (sì, come l’aglio: vale anche per le cipolle).
Retina che potrebbe essere un vecchio collant. Pulito ovviamente: l’accoppiata agliocipolla-collant non lindo potrebbe essere letale.

E le erbe aromatiche? Quelle stanno bene in un vasetto colmo di acqua come se fossero
fiori. I più industriosi invece possono tritarle, mescolarle, unire dell’olio e congelarle
nel contenitore dei cubetti di ghiaccio: avranno così una scorta di sapore bella e pronta
all’uso, solo da scongelare.

E ora che abbiamo finito con gli errori, ecco due consigli utili ora che andiamo verso i
primi caldi.

FRUTTI DI BOSCO: FRAGOLE, LAMPONI, MIRTILLI E MORE
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Delicati oltremisura per loro la muffa è dietro l’angolo. Si evita lavandoli con una
soluzione composta da dieci parti di acqua e una di aceto di mele, premurandosi di
asciugarli prima di riporli in frigorifero. Io non l’ho mai fatto, giusto per dire.

INSALATA MOSCIA

Volete darle un po’ di vigore? Lasciatela sotto il getto dell’acqua fresca per qualche
minuto, non fate come me che sbatto tutto in pattumiera.

CONGELATORE

Non di solo frigo vive l’uomo ma di ogni cosa che esce dalla porta del congelatore: se
la frutta patisce troppo le bassissime temperature, potrete invece congelare la verdura
dopo averla preferibilmente tagliata a quadretti e magari –passaggio non necessario–
averla sbollentata per qualche minuto.

Messa poi negli appositi sacchetti freezer rappresenta il vostro personalissimo
minestrone d’emergenza.
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fonte: https://www.dissapore.com/cucina/conservare-frutta-e-verdura-di-stagione-5-errori/
-----------------------------------

10 PAROLE TIPICHE DELLO SLANG AMERICANO
Daniela Ionta - 03/01/2017
Dicono che Regno Unito e America sono separati anche dalla propria lingua comune. Anche se è la stessa lingua,
l’inglese britannico e quello americano differiscono molto, avendo parole con significati completamente
differenti a seconda della parte dell’Atlantico in cui sei.

L’inglese britannico prende in prestito molte parole ed espressioni dall’inglese americano e viceversa e questo
aiuta a creare una gamma più ricca di parole ed espressioni che ravviva le nostre conversazioni e la nostra
scrittura. È affascinante vedere le parole americane viaggiare dai posti più impensati per finire, grazie al loro
utilizzo massiccio da parte delle persone, dall’altra parte dell’oceano.
Ora guardiamo qualcuna delle parole tipiche americane preferite e ne scopriamo il significato.

Cool
Nessuna parola è più americana di cool e questa parola si è diffusa enormemente. La prima volta è apparsa negli
anni Trenta nello slang americano dei neri come sinonimo di elegante. Al sassofonista tenore Lester Young si
attribuisce la diffusione nei circoli jazz e dagli anni Cinquanta è diventata popolare grazie a star del jazz come
Miles Davis nel suo Birth of the Cool. Da allora significa stile rilassato o qualcosa di eccezionale, ma anche allora
questa parola era già molto flessibile e aveva molti significati. Parole simili popolari nello stesso periodo erano
groovy, rad o fly che non sono più popolari nelle conversazioni correnti allo stesso modo, invece per qualche
motivo cool è sopravvissuta, anzi oggi ha assunto ulteriori significati: una persona o una cosa trendy, essere
superiore o distaccato verso qualcuno, essere brillante nelle situazioni sociali, essere molto competente o
intelligente. È una parola che ha intrigato i linguisti per decenni e anche oggi appaiono articoli che provano a
ricomporre tutti i significati della parola e la sua ricca storia.

Awesome
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Ecco un’altra parola il cui significato è cambiato molto nel corso degli anni. Originariamente questa parola
significava provocare stupore o timore, ispirare meraviglia o eccitazione. Oggi è stata assimilata nello slang
americano e britannico come parola che significa eccellente, emozionante o straordinario. Sentirai questa parola
usata moltissimo nei film adolescenziali, dove è diventata molto popolare negli anni Ottanta e Novanta assieme a
parole come excellent, radical e totally extreme. Noi incolpiamo Wayne’s World…

Gosh
Gosh è un’esclamazione sorprendentemente antica ed è un esempio perfetto di un eufemismo molto popolare in
inglese. Come eufemismo, si pensa che la parola gosh non abbia un vero e proprio significato. Gli eufemismi sono
parole inventate usate al posto di altre parole che sono taboo, che non possono essere dette. In questo caso, gosh è
un eufemismo per la parola God in espressioni come Oh My Gosh o By Gosh o anche solo Gosh. Sembra che le
persone abbiano provato a rispettare Dio per lungo tempo, visto che l’Oxford English Dictionary annovera i
primissimi usi di Gosh già nel 1757. Qualche altro esempio simile che sentirai in tutta l’America sono Golly e
Gee, che sono eufemismi per Jesus.

Dude
Ecco un’altra parola colloquiale di inglese americano che ti capiterà sicuramente di sentire. Nessuno sa
precisamente dove e quando questa parola è apparsa per la prima volta, ma sappiamo che è di origine americana.
Originariamente la parola dude veniva usata per descrivere un uomo che si preoccupava troppo degli abiti, della
moda e dell’aspetto, e anche negli Stati Uniti occidentali indicava un uomo ricco, abitante in città, che andava in
vacanza in un ranch, ed era usata per denigrare questo tipo di uomo. Ma oggi il significato è quasi l’opposto:
descrive un uomo che ritieni cool. Come Bill e Ted spiegano giustamente, può anche essere usato nelle espressioni
di saluto come “Hi dude, how’s it going?”. E ora anche le donne possono appellarsi reciprocamente con dude.
Viene usata anche come esclamazione, per mostrare shock o sorpresa: “Dude! That’s really expensive!”.

Faucet
Nei bagni e nelle cucine americane troverai molti faucet. Un faucet è ‘un dispositivo attraverso cui scorre del
liquido o del gas da un tubo e il cui gettito può essere controllato’ ossia un rubinetto. Questa parola esiste dal XIX
secolo e può essere rintracciata come parola dell’inglese tardo medioevale indicante il tappo dell’apertura di sfogo
di un barile o il rubinetto per il liquore da estrarre da un contenitore; deriva dal francese antico fausset che
significa forare. Questo è quindi un esempio di un’ampia gamma di parole che sono state assimilate nella lingua
americana da tutto il mondo, in questo caso grazie ai colonizzatori francesi.

Diaper
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Non sentirai mai le persone cambiare il nappy dei propri figli in America, ma sentirai cambiare il diaper. Oltretutto
questa parola ha un’origine sorprendentemente romantica! Diaper ha origine nel XII secolo e proviene dalla parola
dell’inglese medioevale diapre che significa made of diaper. Questo forse non ci aiuta a capire molto ma, se
riportiamo questo termine medioevale alla sua origine dal greco antico, diventa tutto chiaro: di significa of e
aspros significa white, quindi diventa diaspros, e alla fine diaper, che significa pure white (alla fine, i diaper
lo sono, finché i bambini non li indossano…).

Bangs
Questa è una parola inusuale e mostra quanta differenza ci può essere tra l’inglese americano e l’inglese
britannico. Nell’inglese britannico, bangs si usa per descrivere un suono forte, come una pistola che spara.
Nell’inglese americano i bangs sono i ciuffi di capelli dritti sulla fronte. Questa accezione della parola deriva dal
significato della parola ‘bang’che significa ‘abrupt’, ossia un taglio abbastanza repentino lungo tutta la fronte, che
crea una linea decisa.

Booger
Questa è una parola americana che sta per quella che in inglese britannico più spesso si dice bogey, ossia un
pezzo di muco nasale. Questa parola risale addirittura al 1866, e può essere usata anche come sostantivo per
bogeyman, ossia un fantasma, un folletto o un’apparizione spaventosa. Deriva molto probabilmente dalla parola
dell’inglese antico boggard che significa goblin, ossia una cosa viscida verde.

Antsy
Ti senti mai agitato, impaziente, irrequieto? Allora sei chiaramente antsy. Questa parola proviene dall’America del
Nord e risale alla metà del XIX secolo. Si ritiene che derivi dall’espressione popolare
‘to have ants in your pants’ ossia qualcosa che inspiegabilmente ti fa sentire molto agitato!

Benjamins
Hai mai sentito l’espressione ‘Money makes the world go round?’ Allora sicuramente capirai l’espressione ‘All
about the Benjamins’. Questa canzone di Puff Daddy e Notorious B.I.G. ha aiutato a rendere popolare questa
parola anche al di fuori della cultura hip-hop americana. Un ‘Benjamin’ è un termine slang che significa la
banconota americana da $100, perché queste banconote hanno stampata la faccia di Benjamin Franklin, uno dei
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Padri fondatori americani. Quindi, i Benjamins sono i soldi.

fonte: https://englishlive.ef.com/it-it/blog/10-parole-tipiche-americane-significato/
---------------------------

La questione ebraica vista con gli occhi della storia

Max Rigano
:
26 ottobre 2017
È l’ombra della luce dentro l’umanità. La Shoah, rappresenta una di quelle pagine che a distanza di
oltre 70 anni, il mondo non ha ancora superato. Il caso Anna Frank, riapparso in queste ore tra le
cronache nelle prime pagine dei giornali, mi ha indotto a una riflessione: se l’oblio colpisce così
diffusamente le generazioni più giovani, è dovere – o no – di chi fa informazione, raccontare cos’è
stato quel periodo storico?
La risposta è affermativa. Per questo mi sono rivolto ad un’azienda privata operante nel settore
dell’antiquariato e modernariato cartaceo. La Icharta (www.icharta.com) di Marco Picchio, classe
66, che è il fondatore di un’impresa milanese che dispone di oltre 170.000 pezzi originali, la gran
parte ancora da inventariare. A loro ho chiesto di trovarmi – a ridosso degli eventi che hanno
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riempito le cronache – dei documenti autentici e originali che raccontino in modo asettico e
circostanziato cos’è stata “la questione ebraica”. Vi propongo quattro reperti originali presentati
dalla Dott.ssa Sara Marruncheddu archivista Paleografa, direttrice dell’Archivio centrale di
Icharta, che naturalmente ringrazio per essersi prestata a questa ricerca mirata:
●La prima pagina originale del Corriere della Sera del 3 Settembre 1938 sulle leggi razziali
●Il modulo d’iscrizione al Liceo Classico Tito Livio di Padova all’inizio degli anni 40. Qui veniva
chiesto d’indicare ai genitori che iscrivessero un loro figlio, l’appartenenza alla razza ariana. Anche
questo è un reperto originale
●Due foto scattate nel ghetto ebraico di Varsavia riconducibili ai primi anni ’40. Raccontano della
violenza perpetrata verso gli appartenenti al ghetto.
Una testimonianza con reperti originali che testimonia che cosa sia stata la vita per gli ebrei dal
1938 in poi, in Italia, e cosa abbia significato appartenere al mondo ebraico negli anni in cui Adolf
Hitler prese il potere in Germania.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/milano/la-questione-ebraica-vista-con-gli-occhi-della-storia/
------------------------------

20171027
DIVIETO DI VULVA
MA PERCHE’ LE STATUE GRECO-ROMANE MASCHILI SONO UN TRIPUDIO DI FALLI E
TESTICOLI MENTRE QUELLE FEMMINILI NON HANNO NEMMENO LA FESSURA
DELLA VAGINA? IL PATRIARCATO HA ORIGINI ANTICHE
I pagani adoravano Astarte, la dea della fertilità Inanna scese agli inferi per espandere il suo potere,
la venere di Willendorf aveva una vagina ben scolpita. Qualcosa poi è cambiato, e la vulva è
divenuta sinonimo di oscenità e vergogna. La scrittura e la letteratura hanno legittimato l’inferiorità
della donna...
Syreeta McFadden per “AlterNet”
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venere di willendorf
Se andate a vedere un museo con sculture greche e romane, vi renderete conto che le forme dei
genitali femminili non sono reali. Le donne hanno un ginocchio piegato, il fianco curvo, la spalla
inclinata, a volte la mano copre le modestie, ma il sesso è sempre liscio. Nessuna fessura, niente
labbra vaginali. Sono veneri senza vulva.
Per le sculture maschili è tutto diverso, è un tripudio di falli e testicoli, peni di marmo a riposo ed
eretti. Non esisteva la vagina al tempo? Gli archeologi erano così innamorati del membro maschile
che nei secoli hanno salvato solo quello? Il patriarcato tenta di cancellare l’intimità della donna sin
dalla notte dei tempi. Distruggi l’immagine e controllerai la narrazione.

sculture senza pelo pubico
I pagani adoravano Astarte, la dea della fertilità Inanna scese agli inferi per espandere il suo potere,
la venere di Willendorf aveva una vagina ben scolpita. Qualcosa poi è cambiato, e la vulva è
divenuta sinonimo di oscenità e vergogna. La scrittura e la letteratura hanno legittimato l’inferiorità
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della donna, come si legge nelle opere di Plato e Aristotele.

afrodite cnidia
L’arte ha rispecchiato il cambiamento, venerando il fallo e definendo la vagina simbolo profano di
caos e irrazionalità. Queste sculture rappresentano il valore (ideale) del ruolo sociale di uomo e
donna, un’eredità che subiamo ancora oggi. Ci portiamo ancora dietro quel senso di vergogna per
l’anatomia femminile. E’ per questo che la nostra preoccupazione principale oggi sembra essere la
depilazione totale? Per confermare agli uomini che la nostra vagina è liscia e innocua?
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/divieto-vulva-ma-perche-rsquo-statue-greco-romanemaschili-sono-98750.htm
-----------------------------

In ricordo di Severino Cesari
Un omaggio al fondatore di Stile Libero, storico editor e critico letterario.
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.
Severino Cesari fu la prima cosa stranissima che scoprii del mondo letterario. Ci ero
appena entrato dopo anni di apprendistato chiuso nella mia cameretta, avevo ventisei anni e prima
di lui e del suo socio Paolo Repetti avevo solo conosciuto il mondo a me omogeneo di minimum
fax: privi di legami con l’editoria “di una volta”, da Cassini a Testa a Raimo a Lagioia erano tutti
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come appena nati, senza ancora radici.
Poi Christian Raimo mi portò a un appuntamento con Repetti e Cesari: dovevamo vendergli un
romanzo a otto mani, da scrivere con Francesco Longo e Nicola Lagioia. All’epoca chiamavamo
Repetti e Cesari il gatto e la volpe. Io di loro conoscevo l’opera, avendo comprato fin dal liceo libri
Teoria e poi Stile Libero, le loro due invenzioni epocali. Ma i libri loro che possedevo erano cose
nuovissime, penso al Nori di Bassotuba non c’è e al Nicola X di Infatti, purtroppo. Dal vivo invece
il gatto e la volpe erano due persone antiche, fatte di mogano e di ciliegia: ricordo Cesari come una
scorza d’arancia, un gesuita; lo affiancava il suo grande amico mercante-intellettuale Paolo Repetti
con la sua fantastica aria da grande psicanalizzato. Parlare con loro sotto i neon della libreria era
troppo reale per me. Cesari parlava con la voce da flauto traverso e sembrava rilegato come
l’enciclopedia Treccani.
Quando decidevo che doveva essere lui il gatto, perché Repetti era quello che vendeva i libri, che li
portava in giro a critici e lettori, una frase completamente astratta di Severino si inarcava e
piombava verso il basso per trasformarsi in un ragionamento sul mercato: e proprio allora Repetti
mostrava una di quelle sue facce da bambino, e allora forse poteva essere lui il gatto… Non solo era
impossibile capire la dinamica tra loro due – troppo facile pensare a Cesari come al santo e a
Repetti come allo spiritello, visto che poi di colpo Cesari ci diceva diabolicamente “Ma voi ora
dovreste non scrivere i vostri romanzi individuali e consolidarvi come band di scrittori” e noi non ci
capivamo più niente – era anche impossibile indovinare come una sola persona, naturalmente
Severino, potesse aver pubblicato il suo colloquio con Giulio Einaudi per poi fare da balia
all’inclassificabile New Italian Epic.
Cesari era l’anello di congiunzione tra i giovani scrittori cresciuti con i Simpson e DeLillo e
l’editoria storica del Novecento.
Questo è stato il mio battesimo letterario. Dopo anni passati su Oscar e BUR di autori modernisti o
ottocenteschi, avevo scoperto l’anello di congiunzione tra i giovani scrittori cresciuti con i Simpson
e DeLillo e l’editoria storica del Novecento, che avevamo già fatto in tempo a studiare sui libri di
storia. L’anello era Severino Cesari, la sua mano che ruotava incerta sul polso per spiegarci dove
andassero a parare i Wu Ming. Oggi che i contatti tra i principianti e le redazioni di riviste culturali
e case editrici avvengono per lo più via posta elettronica, corrispondo continuamente con persone
che non hanno idea di quali esperienze e sintesi umane e culturali si nascondano dietro i brevi
messaggi di lavoro. C’è chi collabora per anni con realtà ambigue, vere, geniali e incoerenti, senza
mai arrivare a vederle per quello che sono: dei misteri. Gli incontri di persona sono uno choc: ti
portano dove leggere i libri comprati in libreria non avrà mai il coraggio di portarti, ti portano
all’intuizione scandalosa: dunque sono queste le persone che pubblicano i libri degli scrittori? Sono
così fragili, illeggibili, profumano di studi medici e patatine, scivolano dal discorso mercantile a
quello più alato, sono stanche, ammalate, smemorate, piene di afflati, esauste a fine giornata durante
l’aperitivo nei bar leccati del quartiere Prati…
Ho scritto questo ricordo solamente per unirmi, dal fondo, a tutti i ricordi che verranno scritti dagli
amici e i colleghi che hanno lavorato con Severino molto più a lungo e che hanno avuto con lui un
rapporto personale e una consuetudine. Sarà bello leggere i ricordi, e cominciare a mettere in
prospettiva il lavoro folle, istintivo e insieme finissimo, che Cesari ha fatto con Repetti nel ramo
blasfemo di Einaudi che aprì a Roma, lontano dalla seria Torino: io voglio solo ricordare che la cosa
bella di Cesari – e di “Cesari e Repetti”, perché oggi purtroppo finisce anche quell’immagine lì, del
gatto e la volpe e delle loro paradossali invenzioni editoriali – è stata la sua misteriosa superficie,
l’odore di biblioteca, l’occhio calmo sotto il sopracciglio furioso.
Una volta, pochi anni fa, ci ritrovammo a un appuntamento sociale non so dove; a lui nel frattempo
sotto il profilo medico gliene erano successe di tutti i colori ed erano passati poco meno di dieci
anni dalla nostra unica collaborazione, io cominciavo ad avere molta barba bianca e non sembravo
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più il giovanotto dabbene e invasato a cui aveva dato lezioni di editing. Severino si avvicinò, mi
guardò attraverso quei laghi di montagna che gli si formavano negli occhi ogni momento e mi disse:
“Però che bello, Francesco, ritrovarsi qui, dopo tanti anni, con tutte le cose che abbiamo fatto”. Non
mi aspettavo niente di intimo da lui e invece mi aveva regalato la cosa che avevo desiderato fin
dall’arrivo nella scena letteraria: mi aveva fatto sentire che avevo una storia.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/ricordo-severino-cesari/
--------------------------------

Una performance dal Festival di letteratura italiana a Londra
di minima&moralia pubblicato venerdì, 27 ottobre 2017
Che cosa vuol dire essere uno scrittore o un poeta italiano? A chi appartiene il linguaggio? Da
queste domande nasce la collaborazione poetica Il Cielo in una stanza/This World We Live In,
presentata in esclusiva alla prima edizione di FILL, nuovo festival di letteratura italiana a
Londra, che ha aperto le porte a un pubblico di oltre 1500 persone il weekend del 21 e 22 Ottobre
2017. Cinque poeti da background differenti, e con diversi livelli d’italiano e d’inglese, si
interrogano su appartenenza, nazionalismo ed esilio, mettendo alla prova le potenzialità della
comunicazione linguistica e della traduzione attraverso la pratica poetica. All’alba di Brexit, in
una Londra incredula e divisa in cui le frontiere geografiche e identitarie si ridelineano
dolorosamente, Simon Barraclough, Maria Borio, Alessandro Burbank, Marzia D’Amico e Chrissy
Williams, bilingui per nascita, scelta o vocazione, si sono messi a confronto sotto la guida creativa
di Livia Franchini (CORDA Magazine). Il risultato è una performance collettiva intratradotta,
giocosa e anomala, in cui rimandi biblici si intrecciano alle dichiarazioni fiorentine di Theresa
May e la satira politica ai suoni dell’infanzia, levando un grido unico di comunione lirica e
politica, in grado di oltrepassare i nuovi confini nazionali. (foto di Alessandro Mariscalco).
CHRISSY WILLIAMS
My cousin tells me how she says “shiep”,
how it always comes out “shiep”.
She wants to talk about “a shiep”
but always, always, it comes out “shiep”.
“You can put a shiep on a shiep”, she says,
“but the other way it is ridiculous.
If only shiep and shiep were not so similar.
And do not even talk to me about shiets.”
SIMON BARRACLOUGH
‘Il mio italiano è un po’ arrugginito.’
This is my standby, my tongue-tripping
talisman, my passport,
the rotting sign designed to tell you
come la mia figura era bella,
come Le Nozze Di Figaro erano belle,
come sono venuto a Como
come era il suono di ‘come to Como’
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comé I came to Como,
come sono caduto in coma,
Como, coma, caduto comé comet,
Comet in Moominland.
Commit in Moominland.
What do they speak in Moominland?
Moomin?
Finnish!
Then English,
then Italian,
then every language available.
Finnish.
Finish on that,
finish in the common coma,
the common currency,
struggle with the passato remoto,
il futuro remoto,
Finnish in a coma.
Come to Como and commit to coma
con me.
ALESSANDRO BURBANK
My italian is a roar – ruggine means road
Stand by me so far, roaming, my tongue
is a sofa legami al collo – incollami al frigo,
foto da passaporto rotola il masso Figaro.
Le nozze di Sisifo – tutto molto bellow
Como estas? Invierno. Summoning Como
like a Magic card like a virgin comet cade
in quel ramo del lake di Como destination
unknown creature word-fish fuoriescono;
And then that coma was embarassing,
they speak silence, parlano in silenzio
la lingua dei non, dei noon, dei moon,
they have learned to parlare niente, take
no pictures, no images, no words, even
the foto finish, no one care about winning.
Nascono crescono grow muoiono die Fine.
Raccontano tales dalla loro coda, un po’
like leggere the age of trees dai cerchi,
per parlare con loro use the common saw,
they live life in silence they grow, example:
un tale senza nome muore, by tales who is vivo
can read what the morto mens. The branch of
Como lake reflected la luna sull’acqua, i rami
sono stories riflesse from the trunk, Como
legend is a marriage never happend, un titolo
di coda, a title of a tale, leggere sulla sabbia
what i morti hanno detto about those fact
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contare i cerchi degli alberi after the impact.
MARIA BORIO
It almost feels like you haven’t lived through
all these disjointed years
after the revolution, or the naive
hypocrisy of growing old, — perhaps this cage,
security, or a slice
of life like a piece of bought meat.
If you only know what invisible thread
what a taut and mendacious rope –
I too under the flood
The incalculable burden
I too want to stop saying
I
MARZIA D’AMICO
Singolare come il pensiero di comunità / riconduca la grammatica al singolare.
I apologise
maybe this is not a poem
this is a manifesto.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/performance-festival-di-letteratura-italiana-a-londra/
-----------------------------

Idee
falcemartello

ha rebloggatoquestionidilingua

Segui

Quando il poeta Paul Valery chiese a Albert Einstein se
tenesse un quaderno dove annotare le sue idee, Einstein,
guardandolo con una genuina e lieve sorpresa rispose “Oh,
non è necessario. È così raro che ne abbia una”.
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(via ilfascinodelvago)
—–
Personal portrait.. ;-)
Fonte:ilfascinodelvago
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Enantiosemie
buiosullelabbra

ha rebloggatothewondergarden

Segui

Jacob alzò il volume della radio per rendere più difficile a suo padre e a suo figlio seguire
la conversazione. Una linguista inglese raccontava della sua passione per le
enantiosemie: parole che sono il contrario di se stesse. Un film pauroso è un film che fa
paura, mentre un uomo pauroso è un uomo che ha paura. Si spolvera una torta con lo
zucchero, ma quando si spolvera un mobile, la polvere viene tolta. Tirare un sasso vuol
dire lanciarlo, ma tirare una corda vuol dire portarla verso di sé.
— Jonathan Safran Foer - Eccomi (via soggetti-smarriti)
Fonte:soggetti-smarriti

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

Ippolita, un abbecedario della rete per orientarsi nel caos
SALONE DELL'EDITORIA SOCIALE. «Tecnologie del dominio», edito da Meltemi sarà
presentato a Roma domenica
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Didier Faustino

Roberto Ciccarelli
EDIZIONE DEL26.10.2017
PUBBLICATO26.10.2017,

0:02

È un manuale agile e felicemente politico quello che consegna il collettivo Ippolita nel suo
Tecnologie del dominio. Lessico minimo di autodifesa digitale(Meltemi, pp. 283, euro 18), un
volume non neutrale ma di parte, utile per comprendere la trasformazione di Internet negli ultimi
anni. Da quando il discorso sulla rete ha abbandonato le proiezioni utopistiche delle origini
scottandosi con le fake news e la potenza del capitalismo delle piattaforme digitali, Ippolita resta
una guida nella «deriva in un caos estremamente ordinato».
IPPOLITA ci porta al cuore della distopia contemporanea del capitale: merci, beni e servizi che
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si producono da soli senza il lavoro umano, mentre la forza lavoro non avrà bisogno di essere
pagata perché è l’accento rosa tra la parola «smart» e il suffisso 4.0. Il lessico è scandito per
lemmi (dalla A di Algoritmo alla W di Wikileaks) e per percorsi di lettura interni. Si tratta di un
contributo collettivo teso a orientarsi criticamente tra le robinsonate della «quarta rivoluzione
industriale»: il processo di digitalizzazione che spinge a credere che ogni «mi piace» su
facebook sia un passo verso l’automazione totale.
Tecnologie del dominio è un antidoto contro la propaganda digitale fondata sulle parolette
magiche come sharing economy o gig economy e racconta il rovescio di un mondo basato sul
lavoro digitale (digital labour): i rider di Foodora o Deliveroo che consegnano in bicicletta una
cena giapponese a mezzanotte; l’autista di Uber il cui guadagno dipende dalla reputazione
stabilita dalla valutazione del cliente a fine corsa.
Sono alcuni esempi del dispositivo che organizzerà la vita, il lavoro, lo Stato e la politica. Di
tutti, non solo del ceto medio impoverito che oggi cerca un reddito affittando l’appartamento o
condividendo le spese di un viaggio in macchina.
IPPOLITA INVITA a un sottile esercizio filosofico. L’autodifesa digitale consiste nella pratica di
uno «scetticismo metodologico» necessario per comprendere la dissimulazione di una realtà
«ben poco smart, per nulla luccicante: una realtà fatta di sfruttamento e servitù volontarie, di
sottintesi legali e tranelli concettuali».
L’esito della critica del capitalismo digitale non è solo la denuncia dello sfruttamento – come
accade di solito a sinistra – ma la decostruzione di quella che Axel Honneth o Nikolas Rose
definiscono «politica del capovolgimento nell’opposto» che porta il soggetto a sottomettersi a un
dispositivo che formalmente promette una libertà ma materialmente rafforza l’auto-sfruttamento.
L’«ILLUSIONE» da decostruire con lo «scetticismo metodologico» non è solo un’«ideologia» –
la «falsa coscienza» – ma l’effetto di un dispositivo che mette al lavoro la psicologia individuale
e collettiva di soggetti traumatizzati, performanti e egolatri.
L’ordine del discorso del capitalismo digitale non è estraneo al soggetto, ma è agito dal soggetto
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nella «società della prestazione». Sintomatica è la voce filter bubble, la cornice cognitiva
all’interno della quale l’utente della piattaforma del Santo Connettore Zuckerberg si sente
cittadino del mondo. Questo mondo coincide con la cerchia degli «amici» ed è basato sul
rispecchiamento del Sé, non sul riconoscimento dell’Altro. L’obiettivo di un’altra politica passa
per un’«antropologia di noi stessi» e dalla valorizzazione delle differenze «senza renderle
assolute».
DECISIVO è anche il lemma su disruption/disruzione, un concetto inteso come la capacità dei
giganti del digitale di «distruggere» e «innovare» settori tradizionali come il trasporto privato di
linea (taxi) o l’ospitalità alberghiera (Airbnb). Da qui nascono le geremiadi sulla facoltà eroica
dell’imprenditore tecnologico e sulle virtù salvifiche degli unicorni digitali. Questa teoria è la
manifestazione del «libertarianesimo», variante anarco-capitalista del «neoliberismo», il centro
dell’«ideologia californiana» che ha colonizzato la lingua della politica.
LO STILE «HACKER» di Ippolita non è catastrofista o luddista, ma spinge a maturare una forte
posizione etica rispetto alle potenzialità che abbiamo a disposizione. In un’economia come
quella digitale l’apertura verso il possibile è simulata, come emerge dalle voci come Panottico
digitale o Trasparenza radicale. Si afferma un discorso che avvelena le basi dell’emancipazione,
intorbida e devia il desiderio, i principali strumenti per creare una differenza nel rapporto di
potere.
L’esercizio della critica – o pedagogia hacker – coincide con un tentativo di individuare una
prassi e riaprire la finestra del possibile proprio lì dove tutto sembra essere generato
dall’automazione.
Nell’algoritmo c’è vita. Questa vita siamo noi.
* «Tecnologie del dominio» di Ippolita sarà presentato a Roma domenica 29 ottobre alle 18
nella nona edizione del Salone dell’editoria sociale da Lelio De Michelis, Giorgio Airaudo,
Riccardo Staglianò, Roberto Ciccarelli. Il Salone inizia oggi a Porta Futuro in via Galvani. Il
programma è su editoriasociale.info
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fonte: https://ilmanifesto.it/ippolita-un-abbecedario-della-rete-per-orientarsi-nel-caos/
-----------------------------------

Le sorelle dai candidi manti
embolo

ha rebloggatoagrariaevita

Segui

embolo

I canti goliardici sono un poema grandioso. Credevo di essere rimasto l’unico a conoscerli…
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Stile libero?
Alfio Squillaci
:
27 ottobre 2017
Mezzi di produzione e beni di consumo
C’è una vecchia distinzione operata da Elio Vittorini tra opere come “mezzi di produzione” e opere
come “prodotti di consumo”. Le prime sono quelle di ricerca e di sperimentazione e nel lungo
periodo si offrono come mezzi di produzione per altre opere, che se ne avvalgono per fatti
concludenti o per mimesi anche inconscia. Poi ci sono le opere gastronomiche pronte all’uso, al
consumo immediato.
Ora debbo dirlo con tutta schiettezza io non ho amato la collana “Stile libero” dell’Einaudi. Perché?
Perché trasformava già dall’alto con i metodi della pianificazione i mezzi di produzione nei beni di
consumo. O meglio suggeriva un consumo indirizzato attraverso la manipolazione centralizzata
dell’editore e dell’editing dei mezzi di produzione. La letteratura cessava di essere atto spontaneo
folle e inconsulto, urlo dell’anima individuale. Già al momento dell’ideazione si conformava ai
desiderata di una linea editoriale, oppure veniva da essa piegata, con sapiente editing al proprio
indirizzo. Non sei sufficientemente “cannibale”?, poco splatter ragazzo mio, passa al prossimo giro.
Editing e linee editoriali
Io vengo continuamente torturato da “quelli” dei piani alti di Facebook con continui molesti
suggerimenti: “Post brevi hanno più probabilità di successo”; “Con le immagini i post conquistano
maggior pubblico”. Fra un po’ mi scriveranno: “Mettici i filmati dei gattini che fanno le fusa o
l’ippopotamo che azzanna il coccodrillo e vedrai quanti clic acquisterai” ecc. Io me ne fotto delle
Direttive Aziendali. Io? “Stile libero”, quello mio non quello imposto per antifrasi dalla Direzione
Pianificata (tipo chiamare “Regno dell’abbondanza” il regno effettivo e reale immerso nella più
squallida penuria), come nelle dittature o negli “Hunger Games”.
Sull’editing, pratica legittima ma industriale, tendente a un livellante “best way” tayloristico (si
dimentica che Zamjatin in “Noi” ce l’aveva non con i soviet di là da venire, ma proprio contro il
taylorismo sperimentato nei cantieri navali inglesi) allego l’opinione ante litteram di Flaubert
(Corrispondenza):
Ah quanta ragione ho nel non scrivere sui giornali e quali funeste bottegucce sono! La
mania che hanno di correggere i manoscritti che gli vengono consegnati finisce per dare a
tutte le opere la stessa assenza di originalità. Poniamo che un giornale pubblichi cinque
romanzi, siccome questi cinque libri sono corretti dalla stessa mano o da un comitato che ha
lo stesso cervello, ne risultano cinque libri uguali […] Se avete consegnato la vostra opera, e
non siete uno sciocco, è perché la trovate buona. Avete fatto ogni sforzo, ci avete messo la
vostra anima. Un’individualità non si sostituisce ad un’altra. Un libro è un organismo
complesso. Orbene, ogni amputazione, ogni cambiamento operato da un altro, lo snatura. Il
libro potrebbe essere meno malvagio, non importa, non sarà più esso.
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Se non possiamo essere liberi neanche su Facebook, dove possiamo sceglierci il fine ed il mezzo –
la propria scrittura e nient’altro – meglio sarebbe andare a lavorare in fabbrica, a produrre beni di
consumo con i mezzi di produzione forniti dalla ditta.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/editoria/stile-libero/
-----------------------------

Il Tempo di Carlo Rovelli
Relatività, meccanica quantistica, filosofia, letteratura, politica. Intervista al fisico più letto del
mondo.
Matteo De Giuli
fa parte del
comitato di redazione del Tascabile. Collabora con Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Coautore di una newsletter che si chiama MEDUSA. Ha scritto per National Geographic, Prismo e
altre riviste.
Degli scritti di Anassimandro ci è arrivato un unico frammento: “Le cose si
trasformano l’una nell’altra secondo necessità e si rendono giustizia secondo l’ordine del tempo”.
Anassimandro è uno degli innamoramenti di Carlo Rovelli, di lui ha scritto nel suo primo libro, Che
cos’è la scienza (Mondadori Università, 2011), e a lui ha dedicato il titolo del suo ultimo lavoro.
Tutti i capitoli di L’ordine del tempo (Adelphi, 2017) presentano in esergo un verso delle Odi di
Orazio. Nel libro si parla di fisica, ovviamente, di come il concetto di tempo è cambiato, da Newton
ad Einstein, di come è stato stravolto di nuovo con la meccanica quantistica, del ruolo che ha oggi
nelle teorie di frontiera come la loop quantum gravity di cui Rovelli è uno dei più noti teorici.
Dentro c’è anche molta altra letteratura scientifica – biologia e neuroscienze –, e ci sono filosofi e
testi della storia del pensiero che Rovelli stesso definisce “anti-scientifici”.
La conclusione è dedicata alla morte, “sorella del sonno”, un tentativo di ragionare – per contrasto –
sul senso della nostra vita e sulle nostre emozioni, riflesso dello scorrere del tempo. Inizia con una
citazione del terzo volume del Mahābhārata, poema epico indiano, e continua aumentando
gradualmente il lirismo:
Riconosciamo in noi motivazioni. Ne abbiamo tante. Alcune pensiamo di condividerle con molti
animali. Altre solo con gli esseri umani. Altre ancora con gruppetti più piccoli a cui percepiamo di
appartenere. Fame e sete, curiosità, bisogno di compagnia, voglia di amare, innamoramento, ricerca
della felicità, bisogno di conquistarci una posizione nel mondo, di essere apprezzati, riconosciuti,
amati, fedeltà, onore, amore di Dio, sete di giustizia, libertà, desiderio di conoscenza… Da dove
viene tutto ciò?
Sembra di leggere una rivisitazione spirituale delle riflessioni di Carl Sagan: “La Terra è un
piccolissimo palco in una vasta arena cosmica”, scriveva Sagan guardando l’immagine del pallido
puntino azzurro che era il nostro pianeta visto dai confini del sistema solare, fotografato dalla sonda
Voyager 1 a sei miliardi di chilometri di distanza. “Da questo distante punto di osservazione, la
Terra può non sembrare di particolare interesse. Ma per noi, è diverso. Guardate ancora quel
puntino. È qui. È casa. È noi”.
Noi è il titolo dell’ultimo capitolo di Sette brevi lezioni di fisica (Adelphi, 2014) – e forse per capire
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Rovelli come scrittore bisogna proprio soffermarsi sull’ultimo capitolo di ogni suo libro. Sette brevi
lezioni è un volumetto snello, a slim poetic meditation l’ha definito il Guardian, nato dagli articoli
divulgativi scritti per l’inserto domenicale del Sole 24 Ore. Le lezioni raccontano, senza formule, la
fisica delle particelle, la relatività generale, la teoria della gravità, la gravità quantistica. La parola
che rimane impressa una volta finito il libro, però, è “bellezza”. La scienza, per Rovelli, è la ricerca
del bello, sono gli occhi nuovi con cui guardiamo mondi che prima non conoscevamo, lo stesso
sguardo disorientato che abbiamo davanti a un’opera d’arte rivoluzionaria, all’ignoto.
Rovelli sembra interessato a raccontare la fisica e il percorso del progresso scientifico soprattutto
come strumento di meditazione su di noi, appunto: l’unicità umana, la stramberia di una specie che
riflette su se stessa e sul proprio ruolo all’interno della natura. Scrive, chiudendo le sette lezioni:
“Che posto abbiamo noi, esseri umani che percepiscono, decidono, ridono e piangono, in questo
grande affresco del mondo che offre la fisica contemporanea?”
La conoscenza è desiderio, o forse – meglio – è il tentativo di rispondere a un desiderio destinato a
rimanere frustrato. Da questa insoddisfazione nascono allo stesso modo la scienza e l’arte. Sette
brevi lezioni di fisica è stato un caso letterario con pochi precedenti, tradotto in più di cinquanta
paesi. Ha creato però anche una piccola frangia di scettici: è davvero utile ragionare di scienza in
questi termini? Parlare di teorie avanzate senza spiegarle sul serio? Fornire al lettore l’illusione
della comprensione, la lusinga della consapevolezza di star leggendo qualcosa di davvero
intelligente, senza essere totalmente certi di capire di cosa si tratti?
La realtà non è come ci appare (Raffaello Cortina Editore) è stato il primo libro che ha dato una
certa notorietà a Rovelli. Uscito a inizio 2014, quando Rovelli aveva già 57 anni, è un libro più
canonico di quelli che sarebbero venuti dopo, un volume di storia della fisica, un buon libro
divulgativo sulla teorie della gravità (conteneva persino delle formule). Ma il carattere
immaginifico che avrebbe sedotto (o infastidito) i lettori era già lì. Apriamo ancora una volta
l’ultimo capitolo: “Il mondo è più straordinario e profondo di una qualunque delle favole che ci
raccontano i padri. Vogliamo andarlo a vedere. Accettare l’incertezza non ci toglie il senso del
mistero, al contrario. Siamo immersi nel mistero e nella bellezza del mondo”.
Dopo averlo ripetutamente sfiorato in Italia, nelle varie tappe promozionali dell’ultimo libro, tra
festival, incontri ed eventi-spettacolo, abbiamo raggiunto Carlo Rovelli al telefono, nel suo studio
del Centre de Physique Théorique di Marsiglia.
Perdonami se parto da un aneddoto personale. Domenica sono andato a pranzo a casa dei
miei genitori. Spulciando nella libreria, ho trovato quattro copie di Sette brevi lezioni di fisica.
Una era un mio regalo, le altre sono regali di amici e parenti. Per ora ci sono solo due copie di
L’ordine del tempo, ma deve ancora arrivare Natale. La cosa che mi ha colpito è che di altri
tuoi libri non c’è traccia, a casa dei miei. Così come non ci sono altri libri di scienza: non c’è
Brian Green, non c’è Jared Diamond. Solo tanta letteratura, saggi non scientifici e sei copie
degli ultimi due libri di Carlo Rovelli. La libreria dei miei non è un campione statistico
affidabile, ma racconta comunque qualcosa.
Sono molto felice ovviamente, ringraziali. È un successo totalmente inaspettato.
Sei riuscito a capire come hai fatto?
Un po’ queste cose avvengono per caso. Non c’è stato nessun piano di battaglia, nessuna previsione
simile, nella maniera più assoluta. Abbiamo toccato un doppio bisogno: il successo del primo e poi
del secondo libro in Italia. Ma per me la sorpresa è stata ancora più grande all’estero. Perché non è
un fenomeno italiano, è globale: siamo a 1,2 milioni di copie vendute.
L’ordine del tempo è un libro diverso da Sette brevi lezioni. Io ho studiato fisica all’università,
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ma dopo un po’, leggendolo, mi sono perso – e lo dico in maniera positiva: non mi interessava
più capire di quali equazioni stessi parlando, ma mi lasciavo accompagnare, nel
ragionamento, dal fascino della narrazione. Mi affidavo a te. I tuoi critici però direbbero che è
proprio qui il problema.
I critici dicono giustamente che sono libri che uno che non fa parte di questo mondo legge e ha la
sensazione di capire. Ovviamente non è che alla fine il lettore è in grado di fare una lezione di
fisica. Cerco di passare alcune idee essenziali e di commentarle, di metterle in relazione con quella
che è la nostra vita e le nostre emozioni. Sono libri che piacciono molto a chi non sa niente di fisica
o a chi sa molto di fisica. Spesso non piacciono a chi sa qualcosa di fisica, non sono libri per lui,
perché cerca dettagli o vuole sapere qualcosa in più sulle teorie. Sono altri i libri di divulgazione
scritti per gli appassionati, non questi. Sono libri che si rivolgono al grande pubblico dando una
visione molto personale della scienza, oggettiva ma anche meditata, commentata con quello che io
penso della vita. Quindi chi non conosce niente di fisica impara qualcosa, chi la conosce a fondo
apprezza una prospettiva particolare, chi la conosce poco si arrabbia perché dice: “perché non c’è
neanche un’equazione di Shrödinger?”. Ma non nascondo niente: scelgo e mi sforzo di mettere
quello che secondo me è il cuore, il punto centrale. Che, nel caso della meccanica quantistica, non è
l’equazione di Shrödinger.
Il tuo libro di quattro anni fa, La realtà non è come ci appare, è invece un libro quasi didattico
da un certo punto di vista.
Quello è più simile a un normale libro di divulgazione. È un libro scritto perché sulla gravità
quantistica come la facciamo noi, sulla teoria della gravità quantistica a loop, c’era pochissimo, e la
gente diceva che c’era bisogno di qualcuno che ne scrivesse. “Ci sono solo libri di stringhe, non va
bene. Qualcuno scriva anche libri sull’approccio non stringhe alla meccanica quantistica”. È nato
come racconto di questa teoria un po’ più in dettaglio, con più particolari possibili. Poi, dato che
sono io, ho cominciato da Democrito e passando per Lucrezio e Dante diciamo che il discorso si è
un po’ allargato. Anche quello quindi non è un libro di divulgazione standard. Però è più vicino a
quelli scritti per chi ha un interesse specifico e vuole avere più dettagli.
L’ordine del tempo è un libro più filosofico forse, di sicuro più letterario. E in parte credo
possa essere visto anche come la tua autobiografia. Se non è divulgazione quella che fai, cos’è
che ti interessa fare con i tuoi libri?
L’ordine del tempo è il libro a cui sono più profondamente legato. Ti racconto quella che forse è la
chiave per capirlo: dopo il successo delle Sette lezioni un po’ pensavo basta, non scrivo più,
qualsiasi cosa possa scrivere mi diranno che quello era meglio. È un po’ come la crisi del secondo
album per i musicisti. Quindi per un po’ non ho scritto niente. Mi sono chiesto, cosa faccio dopo le
Sette lezioni? Potevo ripetere la formula, magari parlando della fisica del passato, seguire la formula
commerciale che ha funzionato. E invece ho pensato che scrivere non è il mio mestiere, faccio
tutt’altro, e quindi ho voluto puntare più in alto. C’è un pubblico ampio che mi è stato ad ascoltare,
cerco di offrirgli il meglio che posso sulla base del mio lavoro. Nell’Ordine del tempo ho messo
quella che è la mia curiosità scientifica centrale e tutto il resto. È un libro più letterario che
scientifico, come dici tu. È un libro con una struttura tutta sua, che mescola una prospettiva
filosofica – che non è solo mia ovviamente, è mediata e condivisa da tanti – e quello che io so di
fisica contemporanea, il mio lavoro di ricerca e anche un po’ il senso della vita per come lo vedo io.
L’ultimo capitolo, quello sul rapporto umano con la morte, è quello che mi ha spiazzato di più.
E c’entra con il resto del libro, è vero, ma solo fino a un certo punto. Perché hai deciso di
inserirlo?
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Non voglio insegnare niente a nessuno, ma offrire quella che è una mia prospettiva. Se a qualcuno
interessa la racconto volentieri. Però ho voluto raccontarla fino in fondo: il problema del tempo
diventa il problema della vita, della finitezza della nostra vita.
Ti hanno definito malignamente uno scienziato che gioca a fare il filosofo. Ti senti così?
Sì, un po’ sì. Senza presunzioni. Ho un ottimo rapporto con i filosofi della scienza, mi piace molto
parlare con loro, starli ad ascoltare. Sono felice che s’interessino del fatto che io parlo con loro, ma
so anche che sto sconfinando in un campo che non è il mio. A mia discolpa chiedo costantemente ai
filosofi di occuparsi di scienza e di venire a dire la loro, penso che se ognuno sta chiuso nel suo
piccolo campo non andiamo verso quello che vogliamo, cioè parlarsi, un’integrazione, cercare di
mettere insieme i saperi. Nel mio piccolo ci provo. Poi non sarò certo io a risolvere i problemi della
filosofia contemporanea.
C’è, nel mondo della scienza, e nel mondo della fisica in particolare, un pregiudizio e una
incomprensione nei confronti della filosofia. Un fisico con la notorietà di Lawrence Krauss ha
detto, parafrasando Woody Allen “quelli che non sanno fare insegnano, e quelli che non sanno
neanche insegnare insegnano filosofia”. Ma c’è una lunga tradizione di frecciatine che parte
da Richard Feynman e arriva a Stephen Hawking.
C’è ed è molto forte. In Hawking e anche in grandi scienziati come Weinberg, c’è un capitolo di un
suo libro che si intitola “Contro la filosofia”. C’è un po’ di superficialità da parte di un settore della
scienza e della fisica, un po’ di arroganza e di presunzione, è un non vedere che le cose sono più
complesse. Come uno che costruisce macchine da corsa e pensa che il mondo sia fatto solo di
macchine da corsa. Ed è un po’ anche una reazione contraria, perché reciproca. Poi però esistono
scienziati come me che hanno la porta completamente aperta verso la filosofia. Ed esiste un campo
anche abbastanza largo della filosofia che è interessatissimo alla scienza. Sono andato a convegni di
filosofia della scienza in cui filosofi di formazione puramente filosofica conoscono e discutono a
fondo questioni aperte di meccanica quantistica. Però esiste anche un grande mondo all’interno
della galassia della filosofia, e in Italia certo non manca, che compie lo stesso peccato dalla parte
opposta: pecca di arroganza, e dice che la scienza non è vero sapere, che possiamo risolvere i grandi
problemi dell’uomo ignorando il sapere scientifico. Questa mi sembra una spaccatura che ha ragioni
storiche nello sviluppo della filosofia della scienza, però è una spaccatura nefasta. È parlandosi che
si va avanti. I grandi filosofi, Kant o Aristotele, conoscevano a fondo la scienza del loro tempo, e i
grandi scienziati conoscevano a fondo la filosofia del loro tempo. Si nutrono a vicenda queste
discipline.
Tu parli spesso e volentieri dei tuoi anni bolognesi dell’università, della ribellione, delle
proteste, di esperienze di formazione generazionale come Radio Alice.
Sì, non li nascondo. Poi spesso è la stampa che ci sguazza un pochino. Io non me ne vergogno, anzi,
penso ci sia una continuità tra la ribellione di quegli anni e la ribellione che è al cuore del pensiero
scientifico. Una costante rimessa in discussione.
Il tempo è un tema che ricorre nei tuoi libri – non solo nell’ultimo, in tutti. È un concetto che
ti è caro, non solo dal punto di vista scientifico.
Un po’ dal punto di vista scientifico è la questione più in discussione nella scienza contemporanea,
è al cuore di quello che sto cercando di capire. Un po’ è anche il contrario: mi sono innamorato
della scienza proprio per questo. All’interno della scienza si discute del tempo. Per quello che
racconto, tutto questo libro è la risposta alla tua domanda. Il passaggio del tempo è l’origine delle
nostre inquietudini, della nostra gioia, della nostra apertura al futuro ma anche di quello che ci
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angoscia profondamente. La chiave di lettura credo che sia finita in una nota del libro, è una
considerazione che fa Reichenbach ed è stranamente ripetuta da Heidegger in due contesti filosofici
completamente diversi: c’è necessariamente molta emozione quando parliamo di tempo, perché ci
inquieta. Ma forse l’emozione non è qualcosa che confonde e ci distoglie da un pensiero razionale,
pulito, sul tempo. È il contrario: è dove dobbiamo andare a cercare per capire di più i misteri del
tempo.
Tu hai scritto che “il tempo non esiste”, nel senso che la struttura temporale del mondo e le
relazioni temporali degli eventi fisici sono più complesse di quanto possiamo pensare, tant’è
che nelle formule fisiche fondamentali che descrivono l’universo la “variabile tempo” non
appare. I biologi sembrano non apprezzare questa visione. Il tempo esiste, dicono, ed è
localizzato nel cervello, sia negli esseri umani che negli animali.
No, non è vero, i biologi sono completamente d’accordo con me, c’è una consonanza assoluta. C’è
però un biologo che ha scritto un libro esprimendo questa prospettiva sul tempo.
Arnaldo Benini, Neurobiologia del tempo.
E per motivi che a me non sono chiari nel suo libro continua a dire “e i fisici non vedono che…”, “e
i fisici sbagliano…”. Però quello che dico io nel mio libro sono le stesse cose che dice lui nel suo
libro: il tempo non è una cosa sola. È strutturato e ci sono delle componenti che possiamo capire
solo nel cervello. Il tempo nasce nel cervello. Poi ci sono altre componenti più di base, e così via. Io
gli ho scritto perché ho letto il suo libro anche prima che fosse pubblicato e gli ho detto: “Guardi è
un libro bellissimo, mi piace tantissimo, l’unica parte su cui non sono d’accordo è quella in cui
parla di cosa dicono i fisici. Non sono vere le cose che lei fa dire loro”. Io vedo una grande
concordanza tra quello che sta emergendo sullo studio del tempo. Ci sono due piani su cui i biologi
studiano il tempo: uno è il cervello come macchina del tempo, l’altro a livello biologico, biochimico
proprio, e legato a questo c’è il tempo dell’evoluzione. C’è una grande coerenza tra quello che io
racconto e quello che emerge dalla biologia. Non so perché Benini insista nel dire che è diverso da
ciò che dicono i fisici.
Vi siete chiariti?
Ci siamo scambiati un po’ di mail ma si è molto arrabbiato. Quando io dico che il tempo non esiste,
ovviamente è uno slogan amplificato. Se lo si prende fuori contesto è ovvio che è falso. Il punto è
che nelle equazioni elementari del mondo il tempo non c’è, quindi bisogna andare a capire da dove
viene. Il lavoro che faccio è cercare di costruire i vari aspetti del tempo, da dove vengono strato
dopo strato. E in questo la biologia svolge un ruolo importantissimo.
Sciogliendo lo slogan, possiamo comunque dire che molti dei tuoi ragionamenti sul tempo
girano attorno a elementi di gravità quantistica, che è una teoria ancora molto embrionale, di
frontiera, che deve ancora dimostrare tutto. Non hai paura che tra vent’anni i tuoi libri
possano invecchiare male?
Quest’ultimo libro è fatto di tre parti. La prima parte non può invecchiare male, è quella più
stupefacente dal punto di vista di un lettore fuori da questo mondo, e parla di fisica assodata; la
relatività generale, Boltzmann, la statistica, l’entropia, la relatività speciale, sono tutte scoperte che
abbiamo fatto, sul tempo, e dalle quali non si torna indietro. Come Copernico non è invecchiato
male perché ha detto che la Terra gira intorno al Sole, quella parte del libro è completamente solida.
La seconda parte, quella sul “mondo senza tempo”, non lo so, non è basata solo sulla gravità
quantistica a loop di cui mi occupo, è un po’ il sentimento comune anche di chi lavora in teoria delle
stringhe e su altre teorie. Il tempo non appare nelle equazioni fondamentali che descrivono il
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mondo. Quindi da un po’ lo stato attuale delle cose è che si sta cercando una teoria fondamentale
senza tempo. Potrebbe essere che ci stiamo tutti sbagliando. È possibile, ma non credo che il libro
possa invecchiare male in questo senso. La terza parte invece sì, perché è quella più speculativa.
Riconosco che il tempo ha così tanti strati e tante strutture che sono totalmente assenti a livello
fondamentale, e allora mi chiedo: da dove vengono? E lì ci sono molte idee che tra dieci anni
potrebbero anche rivelarsi sbagliate, assolutamente. Cerco di essere il più chiaro possibile nel
distinguere questi piani. La risposta forse è questa: non è un libro che tutto intero non invecchierà
mai, né che tutto intero tra dieci anni non è più valido. Né una cosa né l’altra.
In L’ordine del tempo racconti di avere una lettera di John Wheeler, uno dei padri della
gravità quantistica, appesa al muro.
Ce l’ho davanti agli occhi in questo momento, è nel mio studio di Marsiglia. Parla come parla
Wheeler: “Caro dottor Rovelli, l’incertezza quanto meccanica che fa sì che la tua posizione continui
a sfuggire a questo tuo grande ammiratore, mi ha impedito di incontrarti negli ultimi mesi per
congratularmi del tuo straordinario lavoro di ottanta pagine che è stata la mia fedele Bibbia durante
questa estate”. E poi chiede se riusciamo a incontrarci in qualche maniera e mi dice dove sarà.
Insomma è una lettera per un giovane ragazzo studente, scritta da quello che era il mio mito
assoluto; mi ha fatto emozionare come poco altro.
Wheeler è il tuo mito scientifico più grande. Chi sono gli altri, subito sotto?
A parte Einstein, che ovviamente è il riferimento assoluto per tutto quello che ha fatto per tantissimi
come me, John Wheeler è certo il mio grande ispiratore. Forse l’altro è Bryce DeWitt che è stato
uno dei giovani collaboratori di Wheeler e ha passato la vita a cercare la gravità quantistica.
Hai dei modelli di riferimento anche tra gli scrittori?
Ispirarmi no, perché io non mi considero uno scrittore. Ho degli scrittori che amo tantissimo. Il
primo che mi viene in mente è Joseph Conrad, sono un disperato amante di Conrad. Leggo poca
letteratura contemporanea, ci provo ogni tanto ma è difficile che mi catturi. Sono un grande amante
di classici della letteratura del passato, i russi e i francesi su tutti.
Scrittori di scienza invece?
Feynman è sicuramente bravissimo. Però io ho un modello di divulgazione che è Carl Sagan. Sagan
presentò un programma televisivo popolare come Cosmos, negli anni Ottanta, che finì per ispirare e
istruire gran parte degli Stati Uniti d’America. Ha fornito una visione del mondo in cui la scienza
gioca un ruolo centrale, è l’unico da cui in qualche modo copio per mettere insieme uno sguardo sul
mondo, sull’universo, di cui la scienza sia una parte non trascurata.
Hai iniziato a fare divulgazione tardi, dopo i cinquant’anni. Che significa ritrovarsi letto da
così tante persone dopo aver passato una vita a fare altro, in accademia?
È molto strano, perché per tutta la vita ho fatto il topo dei dipartimenti di fisica e direi che è anche
particolarmente strano per il mio percorso, perché io, un po’ per ribellismo giovanile, non solo
quello di Bologna, ero di quella generazione che rifiutava il sistema. Mi sono sempre sentito un po’
lontano dal mondo intorno a me, come se le mie idee le dovessi tenere nascoste. Poi anche in fisica
ho cercato sempre delle strade abbastanza indipendenti, ho sempre vissuto il resto dell’umanità
come se mi guardasse sospettosa. Quando ho iniziato a scrivere è stato abbastanza per caso, non è
stata davvero una decisione, ma quando ho scoperto che la gente era contenta di leggere quello che
scrivevo per me è stato bellissimo. Mi sono sentito un po’ riaccolto nella famiglia degli esseri
umani. Oggi ricevo decine di lettere, di email, ogni giorno, di gente che mi dice “ho letto il tuo
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libro”, “ho pensato a questo”, “ho pensato a quest’altro”, che mi esprime affetto, gratitudine, e mi fa
un piacere infinito. È molto bella questa sensazione, direi che per questo valeva la pena di scrivere.
Prima lo facevi più raramente, ma da quando scrivi sul Corriere della Sera hai pubblicato
articoli non solo di fisica e di scienza, ma anche editoriali politici. Sul terrorismo, per esempio.
È una tua rivendicazione precisa, quella che fai, di poter essere libero di parlare di tutto?
Sì, quando il Corriere mi ha chiesto di scrivere ho risposto che se dovevo fare il corrispondente di
cose di scienza non mi interessava, ci sono altri che lo fanno meglio. Se vi interessa il mio punto di
vista, ho detto, per me è un’occasione straordinaria quella di poter parlare a tante persone. Dato che
ci sono persone che hanno voglia di ascoltarmi, mi fa molto piacere avere modo di parlare. Io offro
una prospettiva, un punto di vista. Secondo me un grande giornale come vorrebbe essere il Corriere
è un giornale capace di non avere una linea editoriale unica e omogenea, ma di aprire a diverse
prospettive. Io cerco di dare una prospettiva diversa rispetto a quella che vedo dominante. Non lo
faccio con presunzione, mi rendo conto che più di un lettore si chiede “ma perché Rovelli non parla
solo di fisica teorica e lascia stare il resto?”. Penso che siamo cittadini e se ci scambiamo delle
opinioni non fa male.
È questo il ruolo che lo scienziato dovrebbe avere nel dibattito pubblico? In Italia tu sembri
un’anomalia, ma in Francia, dove lavori, è una cosa già più comune.
Sì, qui in Francia è più comune. La Francia ha sempre avuto molto rispetto per gli intellettuali in
generale, così come la Germania. Però l’idea di affidare una responsabilità nelle cose pubbliche alle
persone che di mestiere leggono, procurano prospettive, offrono visioni e pensano, non è certo
un’idea estranea alla cultura italiana. È anzi il cuore di un certo modo di essere intellettuali in Italia,
da Gramsci a Pasolini. Io non sono certo all’altezza di questi personaggi, ma dal mio punto di vista
sono contento quando degli intellettuali mi raccontano delle cose, anche se non sono d’accordo. Sto
a sentire, ho delle idee nuove, ci penso su. Viviamo anche in anni difficili. Quando ho iniziato a
scrivere per il Corriere c’era l’ipotesi che l’Italia entrasse in guerra in Libano e uno dei motivi per
cui avevo chiesto di parlare anche d’altro, e non solo di scienza, era per poter dire che pensavo che
il conflitto fosse un errore. Poi non siamo entrati in guerra e sono molto felice, non è stato certo per
merito mio. Ma dibattiti seri e pensati su questioni di interesse pubblico penso siano salutari.
Citavi Gramsci e Pasolini. Nel ruolo “pubblico” della scienza, un’altra anomalia italiana è
forse il fatto che la sinistra del nostro paese, oggi, è lontana dalle cose di scienza. È antiscientista (spesso anti-scientifica) su molte questioni: vaccini, OGM, sperimentazione animale,
fino a casi come Di Bella o Stamina.
Sì, certo. La stupidità non è mica una specificità della destra, è ben condivisa in tutti gli emisferi
politici.
Forse c’è anche qualcos’altro alla base: molte persone guardano alla ricerca scientifica come
motore di un’idea di progresso troppo legata al mercato, e quindi istintivamente la sinistra
finisce per non fidarsi della scienza, quando in realtà quello di cui non si fida è il modello
economico.
Ci sono tante sinistre, c’è stato un cambiamento storico. Se c’era qualcuno innamorato della scienza
era Marx e il marxismo, addirittura in maniera esagerata e sbagliata. Il marxismo scientifico era un
cavallo di battaglia ancora forte quando io ero ragazzo. Era il tentativo di essere scientifici e
razionali anche nel modo di trattare la storia, di poter usare metodi strettamente scientifici. La
scienza è buona e cattiva, dal punto di vista della politica e dal punto di vista della morale è facile
trovare ogni possibile colpa alla scienza. Sicuramente la scienza si è in gran parte integrata in un
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sistema economico che non piace al mondo della sinistra. Non è un buon motivo per non prendere
sul serio la scienza, ovviamente.
Temo che sia anche sintomo o conseguenze di un problema più ampio, che non riguarda solo
la sinistra: troppo spesso gli scienziati, in questi anni, si sono dimostrati disinteressati
all’apertura e al confronto. E qui torniamo al ruolo intellettuale e pubblico dello scienziato:
c’è bisogno di dialogo e comprensione.
Penso di sì, ce n’è bisogno. L’Italia che è un grande Paese, pieno d’intelligenza, di vivacità, ma
spesso ha anche poca voglia di fermarsi e di ascoltare gli altri, di cambiare idea, di fare dibattiti seri.
Invece più riusciamo a parlarci meglio è per tutti. Molto spesso gli errori sono errori di stupidità,
dovuti al non volersi rendere conto che stiamo facendo delle sciocchezze. Più dibattito serio c’è in
giro meglio è, meno urla violente e prese di posizione a priori o idee buttate là.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/tempo-carlo-rovelli/
------------------------------

Insulti romaneschi
Ecco una lista di insulti romaneschi, con la relativa traduzione approvata dall'Accademia della
Crusca.
Abbiti 'na liana dopo Tarzan:
La tua dimora non è effettivamente molto pratica da raggiungere
Te sei magnato quarcosa de triste:
Dalla tua flatulenza evinco che il tuo ultimo pasto non è stato propriamente leggero
Ma che c'hai nelle mutande, 'a pasta d'a pizza?:
Sarebbe arrivato il momento che tu smettessi di toccarti i genitali
C'hai l'occhi che se stanno a tamponà:
Sbaglio o soffri di un leggero strabismo?
Nun sei pelato, è che c'hai la riga larga:
Sei una persona con pochissimi capelli
Sei tarmente brutta che bisogna guardatte co'r decoder:
Non ti si può esattamente definire bella, tanto che per avere un'immagine decente di te bisogna
usare un decoder
So' annato a risorve:
Ho espletato le mie funzioni fisiologiche liquide
Sei tarmente brutta che se t'avvicini ar computer parte l'antivirus:
Sei di una bruttezza inaudita
Nun c'ho tarmente 'na lira che si mòro me sotterano co' la capoccia de fòri perché nun c'ho li
sordi pe' la foto:
Ho talmente pochi soldi che non mi posso permettere neanche una tomba dignitosa
Te faccio clonà e poi meno a te e a quell'artro:
Userò la tecnologia genetica per poterti picchiare maggiormente
L'arivedi quanno er cazzo mette l'unghia:
Non credo che te lo restituirò
Si te la tiri 'n artro po' la pòi usà come 'na fionna:
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Sei una ragazza che sta troppo sulle sue
C'hai er fisico de 'n lanciatore de coriandoli:
Vista l'esiguità della tua massa muscolare, sarebbe opportuno che tu ti dedicassi a qualche attività
fisica di un certo livello
Sei così stronzo che se acciacchi 'na merda fai scopa:
Non ti stimo affatto, e ti ritengo uguale a una deiezione
C'hai du' recchie tarmente grosse che se ce capivi de digitale vedevamo Tele+:
Hai due parabole al posto delle orecchie
Ahò, pare 'no scojo:
Dicesi di una tavolata composta da ragazze molto brutte, che ricordano un gruppo di cozze attaccate
allo scoglio
C'hai du' cromosomi 'n testa che giocheno a dama:
Sei davvero molto stupido
C'hai 'na caccola pe' cervello. L'urtima vòrta che te sei soffiato er naso sei rimasto deficiente:
Non brilli certo in intelligenza
Peccato che cachi, sinnò saresti pòpo 'n ber soprammobbile:
Sei completamente inutile
Quanno è giornata da pijallo 'n culo er vento t'arza 'a camicia:
Quando la tua giornata nasce sotto una cattiva stella è inutile prendersela
Èsse stupidi è 'n diritto, ma certo che tu te n'approfitti:
Sei una persona dotata di scarsa intelligenza
Sei tarmente stupido che te pensi ch'er plurale de dito sia mano:
La tua ignoranza è tale da applicare erroneamente la matematica al corpo umano
Spero che domani matina te sveja San Pietro:
Spero che tu muoia al più presto
Splendido, 'ngessame er cazzo... che me l'hai rotto!:
Esclamazione rivolta a colui che fa domande insistentemente
Dio nun ha creato gnente de inutile, ma co' te c'è annato molto vicino:
Non sono ancora riuscito a capire a cosa tu possa servire
È 'na fuga de gasse o te puzza l'alito?:
L'odore del tuo alito è insopportabile
Piji più pizze te che 'n forno a legna er sabato sera:
Sei molto propenso a prendere gli schiaffi
'Ndò sta er cesso, che devo da liberà er prigioniero negro?:
Potresti cortesemente indicarmi la toilette, ché ho un bisognino da espletare?
A roscio, si te fai 'na riga 'n mezzo pari 'n gettone:
La tua capigliatura fulva, se ben acconciata, potrebbe renderti simile a un vecchio gettone
telefonico. Molto di tendenza nel mondo metropolitano giovanile è l'acconciatura "leccata alla
mucca Carolina", con capelli rigorosamente ingelatinati e riga in mezzo
Si 'n'era 'na scoreggia allora sta a comincià Ken il Gueriero:
Avete udito anche voi dei rumori molesti provenienti dal deretano di qualcheduno?
Vatte a ammazzà co' 'r gasse: tre-quattro bocchettate e nun ce pensi più:
Ti consiglio di togliere il disturbo al più presto
Te faccio passà 'n mezzo a 'n incrocio de schiaffi che nun sai manco a chi devi da' 'a
precedenza:
Ti percuoterò pesantemente
I gusti so' gusti, come diceva 'r gatto che se leccava 'r culo:
Rispetto la tua scelta, sebbene mi appaia quanto meno fuori luogo
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Càcate 'n mano e datte 'no schiaffo:
Prima che io ti metta le mani addosso, ti esorto a farlo da solo
Te 'a residenza nun te la danno perchè c'hai 'n culo fòri dar comune:
Il tuo posteriore non passa di certo inosservato.
fonte: http://xmau.com/humour/romanaccio.html
-----------------------------

AVANTI MARX! - LA FILOSOFA AGNES HELLER SUL
CENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE
“MARX VIDE IL COMUNISMO COME EMANCIPAZIONE, I SOVIET FURONO SOLO
TOTALITARISMO” - “MA LA VERA SVOLTA DEL XX SECOLO È LA PRIMA GUERRA
MONDIALE, IL PECCATO ORIGINALE CHE GENERA BOLSCEVISMO, FASCISMO E
NAZISMO"
Francesca Paci per la Stampa

AGNES HELLER
Agnes Heller, una delle maggiori filosofe del Novecento, arriva all' appuntamento al ghetto di
Roma con le scarpe no logo appena acquistate, «perché a Budapest si trovano solo quelle fatte in
Cina e tra gli ungheresi il 35 non ha molto mercato».
Minuta, vestita anonimamente, spartana fino a preferire la panchina al dehors del bar, l'
ottantottenne erede di Hannah Arendt raccoglie il testimone del dialogo sulla rivoluzione d' ottobre
con la verve con cui teneva testa al suo maestro, György Lukács.
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Nel Palazzo della Cultura l' attende la festa della letteratura ebraica dove si parla dei suoi libri sulla
politica e l' Europa editi da Castelvecchi. Il pubblico le passa accanto e non la nota.
Racconti la rivoluzione del '17.
«Fu un putsch. La rivoluzione del popolo durò da febbraio a ottobre, poi subentrò il partito. I
leninisti erano una minoranza nell' assemblea costituente e Lenin la dissolse. Rosa Luxemburg gli
scrisse d' indire nuove elezioni ma Lenin tirò dritto.
Se per rivoluzione s' intende la presa del potere da parte del popolo quella di ottobre non lo fu, se
invece si allude al cambio di regime è diverso, il regime cambiò. Il vero turning point del XX secolo
però, è la I guerra mondiale, il peccato originale che genera bolscevismo, fascismo e nazismo.
Quella guerra preparò il terreno ai totalitarismi e agli altri orrori, compresa la Shoah che avvenne
solo in Europa, in tutta l' Europa».

AGNES HELLER 2
Cosa resta dopo cento anni?
«Allora pochi capirono il peso della I guerra mondiale, che oggi è chiaro a tutti. Che lezione ha
tratto l' Europa? Nessuna. Sennò non avremmo avuto il secolo breve, una serie di errori sin dalla
pace ingiusta del '19 che umiliò la Germania.
È vero che poi l' Europa ha rifiutato la guerra, i totalitarismi, ha archiviato la massima causa di
conflitti, i poteri opposti di Francia e Germania. Le nazioni europee, diversamente dalla Russia,
hanno rinunciato alle loro ambizioni territoriali. Ma non è molto».
È sopravvissuta ad Auschwitz, ha visto i gulag: abbiamo esorcizzato tutto quell' odio?
«In parte sì. L' Europa è meno divisa. Fino a 50 anni fa destra e sinistra avevano narrative opposte,
fascisti e comunisti s' imputavano a vicenda il male del 900. Oggi si ammettono anche i propri
errori».
Nato per emancipare l' uomo, il comunismo ha finito per uccidere la speranza?
«Marx vide il comunismo come emancipazione, i soviet furono solo totalitarismo. All' inizio diversi
intellettuali aderirono.
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AGNES HELLER 3
Molti però, come Sweig, si ricredettero presto, altri finirono nei gulag. Il comunismo è stato ucciso
dalla speranza nella redenzione, l' idea che la politica elevasse l' uomo. Dopo la politica toccò alla
scienza. Oggi è in crisi l' illusione del progresso universale, se ci salveremo sarà con le relazioni
sociali».
Caduto il muro, le due Europe si sono ricongiunte su questo?
«Dopo il 1945 sono nate in Europa alcune democrazie liberali, ma Grecia, Portogallo e Spagna sono
rimaste ancora a lungo delle dittature.
Nell' 89, per ultimi, si sono liberati i Paesi dell' est e non hanno avuto il tempo d' imparare. Gli
ungheresi, che non erano abituati ad agire da cittadini ma da soggetti per cui tutto era deciso dall'
alto, mantengono il bisogno del leader».
Il comunismo frana a Budapest nel '56, a Praga nel '68, nell' 89?
«Fallì prima di partire perché l' impianto era sbagliato. L' esperimento produsse Stalin. Tutti ne
erano consapevoli. Ma la II guerra mondiale rilanciò i sovietici, i soli capaci di fermare Hitler.
Avevo 12 anni alla battaglia di Stalingrado, Parigi era caduta.
Fu lì che mio padre, anticomunista, si schierò con loro, quelli che avrebbero liberato Auschwitz. Si
sapeva di Bucharin, Trotsky, ma l' antinazismo prevalse. Nel '56 a Budapest eravamo già oltre, lo
avevo capito nel '53 quando era stato riabilitato Pálffy, un militare condannato come spia Usa. Dopo
il caso Pálffy dissi a Lukács «compagno, è tutto finto».
L' Ungheria di Orban è una conseguenza di quel fallimento?
«Orban somiglia a Erdogan e copia Putin. Il j' accuse anti Soros è un' idea russa. Gli ungheresi
odiano essere associati ai russi, il 70% vuole l' Europa anche se sostiene questo governo.
Orban è un leader senza ideologia: illiberale, non totalitario».
L' Europa è una risposta sufficiente per superare il 900?
«L' Europa non ha preso sul serio il suo compito, l' idea del salto nel futuro è falsa: non bisogna
saltare ma affrontare il conflitto tra centro e periferia smettendola di pensarsi felici.
L' allargamento è stato positivo, ma non si sono capiti i problemi dell' est, le ferite del passato. Non
basta difendere le democrazie liberali: l' occidente deve considerare anche quelle illiberali, la sua
contraddizione».
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L' occidente ha capito cosa è stato il comunismo applicato?
«I paesi con forti partiti comunisti, l' Italia e la Francia, si sono tenuti a distanza, pur essendo pagati
da Mosca. Il problema con il comunismo, anche con quello anti-totalitario alla Luxemburg, è la
proprietà privata: quando inizi ad abolirla finisci al totalitarismo, perché possedere è un bisogno
umano».
Quali altri sono i bisogni umani nel mondo post-ideologico?
«Iniziai questa querelle con Marcuse, quando lui parlò di bisogni buoni e cattivi. Chi definisce i
bisogni veri o falsi? Tutti i bisogni vanno riconosciuti come degni anche se non devono essere per
forza soddisfatti».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/avanti-marx-filosofa-agnes-heller-centenariorivoluzione-159461.htm
--------------------------

Il pezzo del NY Times sul femminismo italiano che ha aperto una nuova
polemica
Cosa è successo con l'editoriale di Guia Soncini sul New York Times, i suoi tweet e le richieste di
rettifica di Asia Argento.
Redazione
ott 27 2017, 2:25pm

Grab via Twitter.
In Italia, il caso Weinstein si è trasformato molto rapidamente nel caso Asia Argento. L'attrice—che
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nella prima metà di ottobre ha denunciato le molestie subite per mano del produttore, e che da allora
è stata una delle voci più attive nelle campagne come #quellavoltache—è stata letteralmente
sommersa di insulti sia da parte di uomini (su tutti, ovviamente, spiccano i "giornalisti alfa" Vittorio
Feltri e Renato Farina) che di donne.
È proprio su quest'ultima circostanza che verte un editoriale del New York Times pubblicato ieri,
sulla scia di altri pezzi americani relativi all'Italia. Intitolato "The Failure of Italian Feminism,"
l'articolo riporta che "La reazione alla testimonianza di Asia Argento è stata particolarmente feroce
sui social media. E lì, è arrivata principalmente dalle donne." Donne che, prosegue l'articolo, non
hanno creduto ad Argento per antipatia, o che hanno liquidato la faccenda con un "se l'è cercata."
Sono casi del genere, si conclude, che possono dare un'idea dello stato del femminismo in Italia.
La polemica seguita alla pubblicazione del pezzo non riguarda tanto i contenuti, quanto la firma, la
giornalista italiana Guia Soncini. Che, come evidenziato in uno Storify di @anonimoconiglio, nei
giorni scorsi ha scritto vari tweet che stonano non poco con il pezzo.
Questa mattina, Asia Argento si è rivolta direttamente all'autrice chiedendo lumi su alcune
affermazioni come: "Sogno un pezzo su Weinstein d'una sola riga: quello sarà un vecchio porco, ma
voi gliela tiravate con la fionda, finché pensavate servisse."
Commentando le risposte di Soncini ("non so, a te sembra che il registro lessicale di 'tirare con la
fionda' sia da saggio sociologico?"), Asia Argento ha definito "VERGOGNOSO quello che ha
scritto,"
E l'ha incalzata in altri tweet.
In un secondo momento, Argento si è rivolta direttamente al New York Times linkando lo Storify:
e ha chiesto pubblicamente al quotidiano statunitense di rettificare l'articolo.
Al momento, il New York Times non ha ancora risposto alla richiesta.
fonte: https://www.vice.com/it/article/9kqa8v/femminismo-italiano-asia-argento-guia-soncini-newyork-times
----------------------------

MO' SO' CAZZI! VISCO INIZIA A TOGLIERSI I SASSOLINI DALLE
SCARPE
PRIMO SILURO A SACCOMANNI E LETTA PER IL BAIL IN, IL SECONDO PER PADOAN E
IL DUCETTO PER I DECRETI SULL’ETRURIA ED I RIMBORSI AI RISPARMIATORI – LA
BOTTA PIU’ FORTE CONTRO RENZI ARRIVERA’ IN PARLAMENTO – A FRANCOFORTE
INCONTRO DI MEZZ’ORA CON DRAGHI A PORTE CHIUSE
Rosario Dimito per il Messaggero
«Sono sereno perché io e il direttorio abbiamo messo il massimo di impegno e responsabilità nella
gestione delle crisi bancarie. È semmai da parte della politica che non c'è stata piena
consapevolezza dei rischi derivanti dalle norme sul bail-in e dalla vendita, del tutto legittima
secondo le regole approvate dal Parlamento, dei bond subordinati delle quattro banche finite in
risoluzione».
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Già mercoledì sera a Francoforte, dov'è atterrato alle 17,45 con il volo Alitalia 404, ai colleghi del
Consiglio direttivo che affluivano al quartier generale dell'Eurotower, in vista della riunione di ieri,
Ignazio Visco dissimulava la tensione accumulata nell'ultima settimana. E offriva con apparente
naturalezza, secondo il resoconto di un testimone, la sua interpretazione sulla polemica sollevata da
Renzi e dal Pd riguardo le responsabilità della Vigilanza nelle crisi di alcune banche. Tra l'altro,
prima della tradizionale cena con i colleghi del board avrebbe avuto un colloquio a quattr'occhi con
Mario Draghi durato una mezz'ora.
IL NUOVO MANDATO
Con i suoi interlocutori non avrebbe però scoperto le carte sulle rassicurazioni ricevute martedì da
ambienti del Quirinale circa la sua ormai probabile ricandidatura alla guida della Banca d'Italia. Ha
però ripetuto quanto aveva confidato il giorno prima ad alcuni suoi collaboratori: «Saranno altri sei
anni molto duri, anche se non ci sono alle viste nuovi salvataggi, avremo addosso gli occhi della
politica pronta a sollevare altri polveroni».
Il clima di tensione non gli ha impedito di partecipare attivamente ai lavori del Consiglio Bce che
ha dimezzato l'acquisto mensile dei bond di Stato a partire da gennaio 2018, tanto che nel dibattito
sarebbe intervenuto in almeno un'occasione per condividere la svolta impressa da Draghi. Infine,
alle 20,30 di ieri sera il ritorno a Roma, forte però della conferma dell'investitura trapelata nel
pomeriggio dopo l'invio della lettera del premier Gentiloni al Consiglio superiore di Bankitalia.
Questa mattina sarà nel suo ufficio al primo piano di Palazzo Koch, ma non prenderà parte alla
riunione del Consiglio superiore fissata per le 8,30 che dovrà esprimere il parere sulla designazione
via lettera recapitata al consigliere anziano Ignazio Musu. Il regolamento prevede il voto a scrutinio
segreto: per la decisione è richiesta la maggioranza dei due terzi dei membri partecipanti. Il
Consiglio era stato di fatto convocato da due giorni, visto che da Palazzo Chigi erano pervenuti
segnali inequivocabili di voler chiudere entro oggi l'iter di nomina.
Dopo il parere non vincolante dei 13 saggi, che ovviamente si presume favorevole, il responso verrà
sottoposto al Consiglio dei ministri convocato per lo scopo alle 11 di oggi: la relativa delibera di
approvazione verrà infine inviata al Quirinale per il completamento della procedura attraverso un
decreto a firma del presidente Sergio Mattarella. Il mandato di sei anni decorrerà da mercoledì 1
novembre e scadrà il 31 ottobre 2023.
LA PREMESSA
Il gradimento del Consiglio Superiore, però, non consisterà soltanto in un parere favorevole al
nuovo governatore come da rito. Dopo il duro scontro sulla ricandidatura di Visco, che di fatto ha
velato l'immagine di indipendenza e autonomia a fondamento dell'Istituto, fra i membri del
Consiglio sarebbe maturato un desiderio forte di chiarire al mondo della politica che
«l'indipendenza e l'autonomia della Banca d'Italia sono un valore inalienabile, che deve essere
preservato ad ogni costo e che ogni interferenza verrà dunque respinta senza indugio». Questo
sarebbe stato l'argomento al centro di un confronto tra di loro durante la cena svoltasi ieri sera in un
ristorante del centro di Roma organizzata per tirare le fila alle consultazioni in corso da giorni.
LA LETTERA
Dunque, la missiva che giungerà a Palazzo Chigi conterrà, sia pure nel linguaggio ovattato di Via
Nazionale, un cappello contenente una presa di distanza dalle ultime vicende. Il fatto che il governo
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abbia sottoscritto la mozione del Pd nella quale si chiedeva discontinuità nella gestione dell'Istituto
- sebbene poi limata in questo passaggio - viene considerata una ingerenza da respingere senza
esitazione. «Se il Parlamento ritiene di dover criticare l'operato della Vigilanza - si commentava ieri
sera - l'unica sede dove poter esprimere opinioni, anche le più critiche, è la Commissione
d'inchiesta, che non a caso proprio il Pd ha fortemente voluto. Ma ogni interferenza sulla nomina
del governatore va respinta senza esitazione».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/mo-39-so-39-cazzi-visco-inizia-togliersi-sassoliniscarpe-159552.htm
---------------------------

L’alba ha un tiro a segno più forte (Rosselli)
lalumacavevatrecorna

ha rebloggatota-suka-suka-onomason

Segui

Per il parolaio ch'io fui domando d'esser viva. Nel parolaio
che vive domando d'esser iscritta. Nel parolaio che muore
muore la noia. Tu sarai innocente sì: ma l'alba ha un tiro
a segno più forte.
— Amelia Rosselli, Variazioni belliche. (via ta-suka-suka-onomason)

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

Lotta libertaria (Machno)
curiositasmundi

ha rebloggatodisobey11

Segui
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disobey11

“Il comunismo libertario verso il quale ci stavamo muovendo noi supponeva la libertà dell'individuo,
l'eguaglianza, l'autodeterminazione, la libera iniziativa, la creatività e l'abbondanza per tutti.
Abbiamo avuto l'occasione di gettare le basi di una società fondata su principi anarchici, ma quelli che ci siamo
trovati di fronte non ce ne hanno lasciato né il tempo né lo spazio. Loro hanno trasformato la lotta delle idee in un
combattimento fra gli uomini.”
Nestor Machno

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

Sinistra unita: egemonia della società civile o di Bersani, D’Alema,
Fratoianni ecc.?

intervista a Anna Falcone di Giacomo Russo Spena
“Va costruita una via italiana per una nuova sinistra che abbia come pilastro il protagonismo dei
cittadini”. I modelli da seguire? “Corbyn e Podemos sono le due esperienze che guardo con
maggiore interesse”. Anna Falcone, avvocato cassazionista e combattiva leader dell'Alleanza per la
democrazia e l’uguaglianza, sta provando insieme a Tomaso Montanari a creare per le prossime
politiche del 2018 una lista unitaria di sinistra, ma con facce e schemi rinnovati: “Gli italiani non
sopporterebbero nessuna riedizione di film già visti, la chiave del cambiamento sta nella
partecipazione”.
Anna Falcone, il momento è veramente ora? Esiste lo spazio politico per un soggetto a sinistra
del Pd?
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Il momento era buono già dopo la vittoria del 4 dicembre. Ma non è troppo tardi, siamo ancora in
tempo: con il voto referendario – che ha rispedito al mittente la riforma costituzionale ispirata al
modello dell’“uomo solo al comando” – è maturata nel Paese la consapevolezza che esiste
un’alternativa possibile a quelle politiche neoliberiste di precarizzazione del lavoro, mercificazione
dei diritti e cancellazione dello Stato sociale che hanno attraversato gli ultimi governi. E c’è un
popolo vastissimo pronto a sostenere una forza politica che se ne faccia interprete. A condizione di
segnare una netta rottura con il passato, di ridare protagonismo alla partecipazione dei cittadini, di
rivendicare senza compromessi i diritti che ci sono stati tolti per costruire una società più giusta,
inclusiva e realmente fondata sul riconoscimento dei talenti e sulla solidarietà sociale.
Lo scorso 18 giugno, al Teatro Brancaccio di Roma, è nata l'“Alleanza per la democrazia e
l’uguaglianza”, un nuovo soggetto che mira a rilanciare la Sinistra nel Paese attraverso il
protagonismo dei cittadini. A quasi 4 mesi da quell'esordio, qual è la situazione?
Più che un nuovo soggetto, direi un percorso democratico che mira a creare uno spazio aperto ai
singoli cittadini, alle forze civiche e politiche, alle realtà sociali che vogliono impegnarsi in un
percorso di costruzione della “Sinistra che non c’è ancora”. Non è un tentativo di mettere insieme i
cocci del vecchio ceto politico, ma di costruire, anche in Italia, una forza capace di interpretare la
voglia di partecipazione, di riscatto. Gli obiettivi sono da un lato creare un fronte unito e plurale in
grado di contrastare le riforme dettate da un turbocapitalismo rapace a governi deboli e forze
politiche autoreferenziali; dall'altro dar vita, in prospettiva, anche in Italia, a una forza politica
capace di invertire la rotta di un modello di sviluppo fondato sulla cancellazione dei diritti e sullo
sfruttamento cieco e dissennato dell’ambiente, territorio, delle risorse artistiche e culturali del
Paese.
Cosa ne pensa della nuova legge elettorale in discussione? Siamo ad una nuova legge truffa?
È il vergognoso prodotto di una maggioranza eletta con una legge incostituzionale, che – avendo
fallito con l’Italicum l’obiettivo di tornare a blindare candidature, eletti e composizione del
Parlamento – ricorre oggi a un accordo con i partiti di destra, con cui mira a governare per reiterare
le politiche neoliberiste di cui entrambi sono stati promotori. Lo scopo non è dare una legge
elettorale più giusta al Paese (il Consultellum con soglie equiparate fra Camera e Senato sarebbe
stato più che sufficiente), ma favorire un governo di larghe intese PD-Destre, impedire agli italiani
di scegliere candidati ed eletti, mortificare i partiti di opposizione, Sinistra e M5S. Il dramma è che,
nella preoccupazione di mantenere ben saldo il potere nelle loro mani, hanno ulteriormente minato
la fiducia dei cittadini nei confronti della politica e delle istituzioni. Insomma, le forze della futura
“santa alleanza” che si presenta come l’unica alternativa possibile (sempre l’unica eh!) per salvare il
Paese dai “populismi” è la prima vera causa della fuga dalle urne e del rifugio nel voto di protesta e
di rottura.
So che lei è intenta a costruire la Sinistra dai territori ma come giudica la rottura tra Giuliano
Pisapia e Mdp-Articolo 1? Pisapia andrà con Renzi ed Mdp si metterà a servizio per la
costruzione del Quarto Polo?
Pisapia ha un progetto diverso da quello del popolo di Mdp: lui vuole ricostruire il centro-sinistra
(che non c’è più) anche con Renzi. La sinistra del Pd che, dopo un lungo travaglio, è andata via dal
Partito democratico, perché non si riconosce più nei suoi metodi e nelle sue politiche, vuole
costruire un progetto autonomo fondato sul rilancio dei diritti e, giustamente, incompatibile con
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Renzi. Non è solo una questione di “geometrie politiche”, ma di credibilità. Non so dove andrà
Pisapia, ma gli iscritti di Mdp partecipano già alle nostre riunioni sul programma, insieme a molti
elettori delusi del Pd, e c’è un dialogo aperto per costruire un Polo civico e di Sinistra.
In realtà Massimo D'Alema ha ripetuto più volte che vuole ricostruire il centrosinistra ma che
ciò richiede una discontinuità di contenuti e di leadership. Anche Anna Falcone vuole
ricostruire il centrosinistra senza Renzi? Siete in sintonia?
D’Alema ha compreso con grande lucidità, e prima di altri, che quello che manca al Paese è una
grande forza politica che torni a rappresentare i diritti e le ragioni del lavoro, dei giovani senza
futuro, della vecchia classe media che non esiste più, che è molto più a sinistra di noi e che non
vota, né voterebbe mai questo Pd. Noi lo sosteniamo fin dall’inizio: quello da riconquistare non è un
partito che è stato scippato di mano, e non ci interessano i regolamenti di conti fra vecchia e nuova
dirigenza, ma un elettorato enorme e disperso che si astiene o che si rifugia nel voto di protesta. Un
popolo che vorrebbe contribuire a un progetto più grande, che ambisca a costruire un futuro
alternativo per questo Paese. Per farlo non bisogna stringere accordi con Renzi: il suo modello
sociale lo abbiamo sotto gli occhi ed è incompatibile con questo progetto. Non bisogna insistere in
politiche di compromesso, altrimenti vince la destra. Per essere coerenti con la costruzione di questo
spazio politico nuovo e conseguenti con questi obiettivi occorre riconnettersi con un popolo senza
guida e senza rappresentanza, un popolo vivo – e l’abbiamo visto il 4 dicembre – che freme per
tornare a contare, a sognare, a costruire insieme un mondo migliore.
Ma riuscirete a fare un Quarto polo che andrà da Mdp a voi del Brancaccio passando per
Sinistra Italiana, Possibile e Rifondazione? Una sola lista di sinistra, è questo l'intento?
Lavora per questo?
Una sola lista civica e di Sinistra, lo abbiamo detto nel nostro appello e lo ribadiamo. Ci sono tutti i
presupposti e sono fiduciosa. La sfida non è solo la lista, ma costruire, anche in Italia, la via per la
nuova Sinistra, una forza partecipata, innovativa e lungimirante, che possa imprimere alla politica
quella svolta prodotta da Podemos in Spagna e da Corbyn nel Regno Unito. Solo per citare due
esempi che, uniti a quello francese, dimostrano come la Sinistra vince solo se unita e se torna a fare
la sinistra, a lottare per i diritti e su proposte concrete e alternative, con coraggio e senza
compromessi.
Se alla fine andrete divisi – serpeggia malumore per l'alleanza con D'Alema e Bersani - non
sarà impossibile raggiungere la soglia per entrare in Parlamento?
Confido nel senso di responsabilità di tutti: la posta in gioco è molto alta ed è più importante degli
interessi dei singoli pezzi e leader. Non abbiamo paura di sparire, ma di avere un Parlamento con tre
diverse destre e un popolo fuori non rappresentato.
Ultima cosa, fondamentale: non teme che finirà con la solita sommatoria dei ceti politici simil
Arcolabeno o Lista Ingroia? Perché questa volta dovrebbe essere diverso che in passato?
Perché gli italiani non sopporterebbero nessuna riedizione di film già visti e anche loro hanno
imparato che non ci sono leader salvifici che possano risolvere da soli i problemi di tanti. La chiave
del cambiamento sta nella partecipazione. Una consapevolezza ormai chiara anche nei leader degli
attuali partiti di sinistra: quando il futuro arriva, sopravvive solo chi sa interpretarlo. Questa è la
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stagione del coraggio: più ne avremo, più gli elettori ci premieranno.
(13 ottobre 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/sinistra-unita-egemonia-della-societa-civile-o-dibersani-dalema-fratoianni-ecc/
--------------------------

Le avanguardie culturali sono quasi tutte stupide. Non cascateci

di Alfonso Berardinelli, da Il Foglio, 20 ottobre 2017
Ecco un vecchio tema che non invecchia come meriterebbe: le gloriose avanguardie culturali
(nonché politiche) novecentesche, sia quelle 1910-1930 che quelle 1950-1960. Parlando di narrativa
e di pensiero politico dell’Ottocento con un’amica assai colta e poco sensibile alle mode, a un certo
punto, non so se prima lei o prima io, siamo arrivati a dire che in arte, in letteratura e in filosofia il
Novecento è stato un secolo piuttosto stupido.
Il primo sintomo di questa stupidità è stato l’immaginario “rivoluzionario”, la mania della tabula
rasa, del ricominciare da zero, di rifare tutto da capo, di mettere sotto accusa non solo l’Ottocento
ma tutto il passato, l’intera tradizione culturale, come cosa vecchia, opprimente, noiosa, di cui
liberarsi in nome di un’assoluta, soggettiva libertà senza limiti né remore: una libertà, cioè, stupida.
Primo motore e prima fabbrica di stupidità sono state le avanguardie, con i loro manifesti e i loro
gruppi, la loro gestualità, i loro happening, il loro esibizionismo, il loro credere di andare sempre
più avanti e in fondo, coerentemente, cancellando e devastando le forme, eliminando i contenuti,
scandalizzando il pubblico, rifiutando infine il mercato con lo scopo di conquistarlo: in letteratura,
nel teatro, nelle arti visive, nella musica, in architettura, in politica è avvenuto questo.
Rivoluzione a sinistra e a destra, “opere aperte” e non-opere sperimentali. Marinetti
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(futuristicamente) inventò che la guerra è la sola igiene del mondo. Breton (surrealisticamente)
proclamò che il più esemplare atto surrealista era scendere in strada e sparare sulla folla. Sanguineti,
più modestamente, disse a metà anni settanta che bisognava mettere una bomba sotto l’edificio della
tradizione letteraria. Tra anni cinquanta e sessanta i francesi, non sapendo più che scrivere,
inventarono “l’écriture” e “la scuola dello sguardo”: cioè lo scrivere e basta senza chiedersi che
cosa e il romanzo in cui si può parlare solo di ciò che gli occhi vedono, senza un perché. Proibito
pensare e interpretare.
La beat generation americana riprese mezzo secolo dopo le avanguardie europee di primo
Novecento e a forza di droghe e di malinteso buddismo zen teorizzò che meno si pensa e più si è
geniali: tutti siamo geni e non lo sappiamo, per diventarlo basta liberare se stessi “fino in fondo”,
anzi (e non è poco) liberarsi di se stessi. Nel corso di un party in America Allen Ginsberg si spogliò
nudo (nudità uguale verità!) lasciando perplesso perfino il lì presente John Lennon. Molto peggio
Stockhausen, il campione della musica seriale astratta, il quale disse che l’attacco alle Torri Gemelle
era una grande opera d’arte.
Tutte le arti furono colonizzate e travolte dalla spettacolarità inconsulta e gratuita, se possibile
distruttiva. Arte come gesto e nonopera. Spontaneità psichica senza perizia tecnica. La filosofia
dell’“atto puro” di Giovanni Gentile, il passo di marcia dei totalitarismi, il leader ebbro o isterico
che dall’alto ipnotizza e fanatizza le folle e le masse. Più tardi fu l’azione e il gesto rivoluzionario
memorabili in sé. La pittura tautologicamente pubblicitaria di Andy Warhol, che consacra il già noto
e consacrato e lo reimmette di nuovo nel mercato, con la sua firma e incassando i proventi. La
furbizia degli stupidi e degli inetti ha fatto epoca. Il Novecento ha inventato la figura del genio
cretino, che proliferò e prolifera.
Su Repubblica di domenica scorsa, si annuncia e commenta, in un articolo a due pagine di Chiara
Gatti, una mostra di Bologna con centottanta opere in arrivo dall’Israel Museum di Gerusalemme, le
quali “raccontano una stagione unica che cambiò la storia dell’arte” (ci si chiede: in meglio o in
peggio?).
Titolo dell’articolo: “I rivoluzionari del ’900”, cioè Duchamp, Magritte, Dalì. In apertura la Gatti
cita il famoso passo nel quale Tristan Tzara insegna a scrivere una poesia dadaista, ritagliando le
singole parole di un qualunque articolo di giornale, mescolandole in un sacchetto e poi mettendole
in fila come viene viene: “Copiate scrupolosamente. La poesia vi somiglierà. Eccovi divenuto uno
scrittore infinitamente originale e di squisita sensibilità, sebbene incompreso dal volgo”.
Tzara fu un genio nel dire in poche righe tutta la verità sulle avanguardie: andare scrupolosamente a
caso, non farsi capire, fare stupidaggini con metodo, ecco la nuova arte.
Fu un’epidemia. Non si salvò quasi nessuno, perché nessuno voleva passare per “passatista”,
ottocentesco, tradizionale. Solo Giorgio De Chirico prendeva in giro i surrealisti e le loro riunioni,
mentre loro pretendevano di considerarlo uno dei loro.
Tutti democraticamente riconosciuti artisti di un’arte di tutti. Ma come è noto, i più esemplari,
rivelatori, o se volete “rivoluzionari”, gesti artistici estremi di denuncia e autodenuncia dell’artenon-arte, li ha compiuti Piero Manzoni all’inizio degli anni Sessanta, con i suoi quadri
completamente bianchi, i suoi palloncini gonfiati con “fiato d’artista” e infine con il barattolo
contenente la famosa “merda d’artista”. Provate voi ad andare oltre, se ci riuscite. Eppure, dopo
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mezzo secolo, molti critici d’arte credono ancora nella Provocazione. E’ il loro mestiere, ci
campano.
Gli artisti veri, nati nelle avanguardie e nei loro dintorni, non sono mancati: da Boccioni a Carrà e
Palazzeschi, a Picasso, Schoenberg, Stravinskij, Majakovskij, Bunuel… Si fa presto a riconoscerli:
non rinunciano alla tecnica, anzi la sviluppano, la pensano di nuovo per afferrare più significati, non
per abolirli.
La loro era una fuga dalla stupidità, proprio quando la mettevano in scena. Solo che la critica e il
pubblico sono stupidamente caduti nell’equivoco.
(20 ottobre 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/le-avanguardie-culturali-sono-quasi-tutte-stupidenon-cascateci/
-------------------------------

Le tre contraddizioni di papa Francesco
di Michele Martelli
«È più eretico il papa o “il manifesto” che pubblica il papa?», si domanda la vignetta satirica di
Mauro Biani sullo stesso quotidiano che distribuisce in questi giorni nelle edicole il libro di Papa
Francesco, Terra, Casa, Lavoro. Discorsi ai movimenti popolari (edito da Ponte alle Grazie).
Che “il manifesto” sia eretico, come noto, è nel suo dna, anche se oggi non c’è più né l’Urss né il
Pci. Del resto mai quel quotidiano, mi pare, ha fatto professione di ateismo. Tra l’altro, senza essere
eretico, anche il Pci aveva al suo interno i suoi catto-comunisti, i suoi «comunistelli di sagrestia».
Ma Bergoglio eretico rispetto a chi e a che cosa? Rispetto alla bioetica? Le sue timide e ambigue
aperture non ne fanno un eretico, se non agli occhi venati di sangue del fanatismo dogmatico di
alcuni nostalgici del passato (vedi la recente lettera inquisitoriale contro il papa dei 62 preti e
teologi cattolici). Rispetto ai dogmi di fede? Papa Francesco non li ha modificati di una virgola.
Altrettanto si può dire degli aspetti rituali e liturgici o del diritto canonico. O della Costituzione
dello Stato Vaticano, che rimane l’unica e ultima teocrazia. La stessa reiterata condanna bergogliana
della disumanità orrenda della pena di morte non ha finora scalfito la legislazione vaticana, dove
quella pena è prevista e giustificata.
C’è sì una res nova apportata dal papa «venuto dalla fine del mondo», ma riguarda unicamente la
«dottrina sociale della Chiesa», formulata in particolare, come si sa, da Leone XIII nell’enciclica
Rerum novarum (1891) e poi dal papa conciliare Giovanni XXIII. Una «dottrina» che non modifica
i dogmi di fede, ma ha il fine di riposizionare la Chiesa nei conflitti sociali moderni. Adeguando i
dogmi ai tempi.
Quale l’apporto di Bergoglio? Da un lato egli ne ribadisce i principî etico-sociali fondamentali
(bene comune, solidarietà, sussidiarietà, lavoro, famiglia, ecc.). Dall’altro la ritocca e aggiorna, a
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fronte dell’attuale predominio globale e selvaggio del finanz-capitalismo. Interessante è che il papa
gesuita ha sin dall’inizio cercato di orientare il suo pontificato su due regole metodiche ispirate da
Ignazio di Loyola, e cioè: a) la teoria senza la pratica vale poco o niente, ovvero «la realtà è
superiore all’idea»; b) l’adattabilità della teoria ai processi reali, ovvero «il tempo è superiore allo
spazio».
Il che significa che il corpus dogmatico, pur sempre valido in sé, va tuttavia sempre calato nella
prassi, continuamente adattato alle novità e mutamenti reali, oggettivi; altrimenti resta qualcosa di
inerte e storicamente inefficace. Insomma il fine, la strategia papale rimane la difesa e il
potenziamento della Chiesa e dei suoi dogmi, ma la tattica, l’azione nel mondo si fa flessibile e
articolata, relativa alle circostanze, ai processi, alle trasformazioni sociali e culturali. Questo
sapiente e abile nesso teoria/prassi, tattica/strategia quali effetti realmente produca, è tutto da
vedere.
Tuttavia, ciò non sminuisce il valore innovativo della pastorale di Bergoglio. Anzi. Questo
opuscoletto è un vero e proprio atto d’accusa contro il neoliberismo oggi trionfante,
coraggiosamente additato come il principale responsabile dei mali d’inizio del XXI secolo. Mai
finora un papa aveva individuato con tanta precisione e veemenza nelle èlites capitalistiche
mondiali la principale causa delle miserie e sofferenze umane e della devastazione dell’ambiente e
della terra. Il che gli è costato da parte dei suoi nemici interni l’appellativo intenzionalmente
ingiurioso di «bolscevico e comunista». Che lui non è, né è mai stato. Né forse si è mai sognato di
essere o diventare. Come dimostrano, tra l’altro, anche i Discorsi contenuti nell’opuscolo di cui
sopra. Dove una lettura laica e di «sinistra» potrebbe rilevare infatti almeno tre non trascurabili
contraddizioni.
1) La «Teologia del popolo».
La dottrina sociale di Bergoglio si conforma, cosa non a tutti nota, ai principi della cosiddetta
«Teologia del popolo» di matrice argentina (teorizzata da preti e teologi argentini), che al concetto
marxisteggiante di «popolo-classe» della «Teologia latino-americana della liberazione» sostituisce
il concetto «mitico» (parola testuale, usata dal papa altrove), di ascendenza romantica, di «popolonazione», con «l’opzione preferenziale» per i poveri, gli esclusi, gli umili e ultimi della terra, nelle
cui tradizioni, religiosità, legami sociali e culturali sarebbe depositato il valore dell’autentica fede e
pietà cristiana, ovvero sarebbe riaffermato «il senso trascendente della vita».
Ma un popolo così concepito a me sembra un ircocervo logico. Un mito può produrre effetti storici,
ma resta una costruzione mentale, immaginaria, senza esistenza reale. Considerato in se stesso, se è
mito, non è storia, se è storia, non è mito. Inoltre, se concepito come un tutto che esista al di sopra
delle parti, allora sarebbe un’ipostasi, un tutto assoluto, mistico, indifferenziato, senza parti. Che
senso avrebbe allora l’opzione preferenziale per i poveri?
Infine, il pueblo-mito ha in Bergoglio un’ovvia connotazione religiosa: è «il popolo di Dio», a cui
Dio affida la sopravvivenza e rinascita della genuina spiritualità religiosa. Ma, se è così, al popolo
di Dio non si contrappone forse il popolo senza Dio, ai credenti i non-credenti? E non si ribadisce
così la vecchia solfa dell’«extra Ecclesiam nulla salus»? In tal caso, l’unica antitesi che rimarrebbe
sarebbe quella classica tra fede religiosa e ateismo, tra cristianesimo e secolarismo (o laicismo).
2) L’interclassismo.
Nella dottrina sociale di Bergoglio ai «movimenti popolari» e alle comunità locali dei poveri, degli
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esclusi, si contrappone il «sistema» neoliberista globale, gestito da gruppi privilegiati avidi ed
egoisti in modo da produrre inevitabilmente, «strutturalmente» miseria e degradazione. Il
linguaggio è vicino a quello di Karl Marx. Ma Bergoglio non parla né di classi sociali diverse e
contrapposte, né di lotta di classe. Tuttavia, se per ipotesi traducessimo le sue parole in termini di
classi sociali, diremmo che la sua posizione è di tipo interclassista. Con le contraddizioni che ciò
implica.
Innanzitutto, il progetto di Bergoglio delle «tre T» («Tierra, Techo, Trabajo», Terra, Casa, Lavoro),
non comporta forse la lotta, pacifica e propositiva, ma pur sempre antagonistica, contro i detentori
del capitale industriale e finanziario mondiale, a causa della cui insaziabile avidità di ricchezza e di
profitto esistono i poveri, «i senza terra, i senza casa, i senza lavoro»? Dunque l’ipotetico
interclassismo non avrebbe senso, andrebbe deposto, perché contraddittorio con la prassi dei
movimenti.
Inoltre, il papa, pur denunciando energicamente il neoliberismo oggi trionfante e il culto
neoliberista del «dio-danaro» quale causa dei principali mali del XXI secolo, tuttavia non nega la
proprietà privata capitalistica. Ne rivendica, come i papi precedenti, soltanto una «funzione
sociale». Il che non è poco, ma è come mettere insieme il diavolo e l’acqua santa. In realtà
Bergoglio critica non la proprietà privata, ma lo sfrenato egoismo proprietario dei pochi, delle caste,
delle èlites dominanti. Vorrebbe, per così dire, un capitalismo dal volto umano, generosamente
altruista, comunitario.
C’è mai stato? Ci potrà mai essere? Insomma il fine della sua vigorosa denuncia è etico-religioso,
non economico-sociale. Una sorta di «terza via» (tra socialismo e liberismo). Ma, come ogni
terzismo, il rischio, a me pare, è l’utopismo. E la sostanziale impotenza nell’azione. La
misericordia, da sola, non basta per cambiare il mondo. Può essere soltanto lo strumento per la
salvezza mi(s)tica del mondo. Per chi ci crede.
3) «Nessuna religione è terrorista».
Papa Francesco definisce «terroristico il sistema» neocapitalistico attuale, perché, divinizzando il
danaro, diventa fonte di colossali ingiustizie sociali: milioni di persone abbandonate come «scarti»
alle periferie del mondo, senza dignità umana e creaturale, trattate come cose. Sull’argomento, mai
un papa aveva usato parole così dure. Ma poi afferma senza ombra di dubbî che «nessuna religione
è terrorista».
Il che è sommamente discutibile. Se infatti è un giudizio storico, mi pare chiaramente insostenibile,
perché contraddetto quasi in toto dall’esperienza storica, passata e presente, in tutti e quattro i punti
cardinali del pianeta, a Nord e a Sud, a Oriente (e Medio-Oriente) e a Occidente: di atti terroristici e
crociate, stragi e guerre sante sono zeppi gli annali di ogni religione, a cominciare dal biblico «Dio
degli eserciti». Se invece è un giudizio di valore, allora riguarda non ciò che la religione è, o in gran
parte è stata, ma ciò che dovrebbe essere. L’ideale, non il reale. Ancora una volta, nella migliore e
più benevola delle ipotesi, un pio desiderio, un utopismo astratto.
(26 ottobre 2017)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/le-tre-contraddizioni-di-papa-francesco/
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Eugenio Scalfari e il vivaio giovanile fascista
Eugenio Scalfari ha sempre sostenuto che il suo impegno giornalistico fascista fosse iniziato
nella seconda metà del 1942 su “Roma fascista”. In realtà, diversi mesi prima, con gli articoli
su “Gioventù italica” e “Conquiste d’Impero” ora ritrovati dal professore della Statale di
Milano Dario Borso. Ne pubblichiamo qui alcuni stralci come contributo importante alla
verità storica.
Eugenio Scalfari è una figura centralissima della vita giornalistica, politica e in senso lato
culturale dell’intero dopoguerra. Insieme a Arrigo Benedetti, e due anni dopo a Carlo Caracciolo,
è il fondatore del gruppo editoriale l’Espresso che oggi si chiama GEDI, cui appartiene anche
MicroMega, e di MicroMega è stato anzi per anni uno dei più autorevoli collaboratori. A Scalfari
debbono molto i cittadini democratici per tante battaglie di cui l’Espresso prima (a partire dalla
famosa inchiesta di Manlio Cancogni del 1955, “Capitale corrotta nazione infetta”) e Repubblica
poi, sono stati protagonisti. A Eugenio (e prima ancora al direttore dell’Espresso Livio Zanetti)
sono debitore anche sul piano personale, per le occasioni che mi sono state offerte di collaborare a
due testate così importanti, mi sento perciò legato a lui da affetto oltre che da riconoscenza.
Ma nella vita democratica la verità storica (le “modeste verità di fatto” di cui parlava Hannah
Arendt, rinunciando alle quali si prepara seconda la Arendt la via alla mutazione totalitaria) è un
bene più prezioso e irrinunciabile dell’affetto e della riconoscenza.
Il breve testo di Dario Borso che qui presentiamo è un contributo importante alla verità storica. Fa
parte di una ricerca più ampia che Borso sta svolgendo sugli intellettuali nel periodo del fascismo
che precede il 25 luglio. Scalfari ha sempre sostenuto che il suo impegno giornalistico fascista
fosse iniziato nella seconda metà del 1942 su “Roma fascista”. In realtà le lettere scambiate tra
Scalfari e Italo Calvino (furono compagni di banco, come più volte ricordato da Scalfari,
circostanza nota al grande pubblico per un intervento di Benigni che la sottolineò nella piazza
dell’edizione 2014 di “Repubblica delle idee”) già riportavano indicazioni inequivocabili di come
Scalfari già dal febbraio 1942 si vantasse con Calvino di essere entrato a far parte di un “vivaio
giovanile” scrivendo su “Gioventù italica” e “Conquiste d’Impero”.
Dario Borso è riuscito a ritrovare quegli articoli di difficilissima reperibilità, e ne pubblica qui gli
stralci più importanti – che certamente arricchiscono la conoscenza della formazione fascista di
tante personalità che avrebbero poi avuto ruoli preminenti nella vita civile e politica dell’Italia
democratica – ripromettendosi di ritornarvi nel corso della sua più ampia ricerca, perché passare
per tale formazione, riviste, Guf, Littoriali, per molti fu strada quasi “naturale”. Come Borso mi ha
scritto nel biglietto di accompagnamento di questa scoperta storico-giornalistica: Quello che mi
premerebbe passasse come messaggio, è che tutti sbagliamo, soprattutto in gioventù, ma la
maturità dell'adulto, per non dire dell'anziano, sta nell'ammettere i propri errori, e non per se
stesso, ma per le generazioni a venire (altrimenti a tramandarsi è la finzione ecc.).
(pfd’a)
di Dario Borso
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Più volte Eugenio Scalfari ha rimemorato i suoi esordi letterari facendoli invariabilmente risalire ad
alcuni articoli usciti nella seconda metà del 1942 su Roma Fascista, settimanale del Gruppo
Universitario Fascista1: ma è vero?
Giunto nella capitale da Sanremo verso la fine dell’anno precedente, egli intrattenne regolare
corrispondenza con l’ex-compagno di liceo Italo Calvino. Le lettere del primo non sono tuttora
disponibili, quelle del secondo sì2. Stralciando limitatamente alla prima metà del 1942:
12 febbraio: «Stai diventando un fanatico, ragazzo mio, stai attento. Ti stai esaltando di queste idee,
tanto da montarti la testa. Curati. Distraiti.»
1 marzo: «Dunque tu, Eugenioscalfari, scrivi su riviste letterarie giovanili? Scrivi articoletti sull’arte
novissima, eh? Sei capitato in un vivaio giovanile? Ma che bravo! Bravo, bravo, mi compiaccio
proprio. Ahahahahahaah!»
7 marzo: «La faccenda del vivaio giovanile non è molto chiara. Scrivi meno balle, racconta fatti e
ambienti e persone. Adesso il giornalino non è più del vivaio, è dell’Azione Cattolica. Che casino!
[…] Quando la finirai di pronunciare al mio cospetto frasi come queste: “tutti i mezzi son buoni pur
di riuscire” “seguire la corrente” “adeguarsi ai tempi”? Sono queste le idee di un giovane che
dovrebbe affacciarsi alla vita con purezza d’intenti e serenità d’ideali?»
21 aprile: «Mandami, appena vede la luce, il numero di Gioventù Italica che porta il tuo battesimo
dell’inchiostro tipografico. Siccome avrai naturalmente scritto delle gran frescate, polemizzerò con
te. Quello che rimane per me un gran mistero è come facciano a vivere le varie Gioventù &
Progenie, Roma & Ischirogeno, che pullulano dalle tue parti. E, quel che più conta, dove piglino i
soldi da dare a degli sciagurati come te.»
29 aprile: «Fa piacere poter dire: sapete, stasera ho da scrivere a Eugenio Scalfari, il noto
pubblicista, è mio amico, siamo stati compagni di scuola, sì, proprio lui, il più noto scrittore
contemporaneo, quello che scrive nientedimeno che su Conquiste d’Impero. […] Ci scrive anche
Giuseppe [Bottai], ma sì, proprio Giuseppe, sono colleghi, “il mio Peppino” lo chiama Scalfari. […]
Ho atteso a risponderti alla tua doppia ultima perché attendevo la copia di Gioventù Italica che mi è
arrivata oggi. […] Non posso definire il tuo articolo altrimenti che: strano. Strano che tu ti metta a
scrivere di queste cose, strano che tu mostri una così sicura cognizione in fatto di tragedie greche
che credo conoscerai quanto conosco io, cioè ben poco.»
21 maggio: «Per quanto io aspiri a un “modo di salire” e tu a un “salire ad ogni modo”, l’esempio
dell’amico mi sarà certo di sprone. […] Manda roba: Conquiste d’Impero, tua tesi per quell’affare
del convegnochesoio, Roma Fascista che – scusa – non ho capito bene che cosa è (un giornaletto
del Guf)?»
10 giugno: «Tu che sempre hai vissuto in una sfera lontana dalla vera vita, uniformando il tuo
pensiero all’articolo di fondo del giornale tale e talaltro, ignorando completamente uomini fatti cose
adesso ti metti a scrivere di economia, di argomenti ai quali sono legati avvenire benessere
prosperità di popolazioni. Questa più che faccia tosta mi sembra impudenza. […] Lo so, sono
amaro, ma, ragazzo, nella merda fino a quel punto non ti credevo. Il giornale fa pietà, è un vero
sconcio che si lasci pubblicare tanta roba idiota e inutile. […] Ti conoscevamo come uno disposto a
tutto pur di riuscire, ma cominci a fare un po’ schifo.»
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21 giugno: «Me ne frego che tu ti offenda e mi risponda con lettere aspramente risentite (oltre che
scemo sei pure diventato permaloso), quello che ho da dirti (e te lo dico per il tuo bene) si
compendia in una sola parola: PAGLIACCIO! […] Chiunque ti legga, vedendo uno che fa sfoggio
di erudizione ad ogni sillaba, che fa di tutto perché i suoi concetti appaiano il meno chiari e
determinati possibile, non può fare a meno di credere che tu sia un IGNORANTE che ripete
pappagallescamente frasi e termini raffazzonati a casaccio.»
Ed ora, in prima assoluta, ecco a stralci i due articoli scalfariani in questione:
L’elemento “tragedia” nell’animo umano, n. di marzo-aprile 1942 di Gioventù Italica, organo della
Gioventù Cattolica Italiana diretto da Luigi Gedda: «La tragedia nasce dal dubbio e dal dolore non
dell’individuo, ma dell’umanità intera, in quanto scaturisce da quei sentimenti di carattere
universale e non particolare, che tutta l’umanità interessano. […] Essenzialmente dinamica, essa si
evolve parallelamente all’evoluzione della nostra coscienza dei due opposti termini dall’incontro
dei quali scaturisce il conflitto tragico: Uomo–Dio. Secondo i tempi, secondo i paesi, secondo la
fede dei popoli, varia il risultato del conflitto: ora esso si risolve con un annientamento della volontà
dell’uomo di fronte a quella di Dio, ora con un’emancipazione dell’uomo da Dio. Ma v’è una terza
fase della tragedia ch’è quasi sintesi delle due precedenti, fase essenzialmente religiosa e corale
nella quale su tutto domina il pianto eterno dell’umanità in travaglio […]. “O uomini che preferite
restare nel vostro guscio, e frodare la vita come un piccolo Bonturo piuttosto che adorare la morte
come un Ulisse ardimentoso!” Questo grida lo spirito tragico in ciascuno di noi, che è ancora e
sempre conflitto; conflitto tra l’Uomo e il tempo, che lo schiaccia e lo annulla inesorabilmente; tra
la libera volontà dell’Uomo e il Destino che la nega e la distrugge; tra la forza fisica dell’Uomo e le
oscure potenze cosmiche scatenate […]. Noi vogliamo un Uomo migliore fra altri Uomini migliori,
e fidiamo nella forza della tragedia (s’intenda: della tragedia non del dramma) per giungere a questo
risultato. La tragedia come concertazione scenica deve rinascere e rinascerà. Essa sarà
essenzialmente religiosa e avrà compito religioso: scoprire Dio nell’Uomo!»3
Spiritualizzare la corporazione, n. di giugno 1942 di Conquiste d’Impero, mensile diretto da
Corrado Petrone. Designato nel 1937 presidente del Comitato Nazionale per l’Indipendenza
Economica4, docente di Storia e Principi del Diritto Fascista alla Sapienza, cooptato nel 1941 alla
Camera dei Fasci e delle Corporazioni, il direttore apre il numero con: «Occorre selezionare i quadri
del Partito Nazionale Fascista eliminando le scorie, in modo da dare al Partito un’essenza di
aristocrazia di popolo» – dopodiché a ruota Eugenio: «L’ordinamento corporativo, base della
politica e del programma del Fascismo, è una di quelle creazioni che, conquistate da una
Rivoluzione Vittoriosa, sono destinate poi a rimanere eterno retaggio della società umana quali
principi indistruttibili acquisiti sulla via del progresso [...]. La sintesi corporativa interessa ed
investe in pieno i rapporti tra l’individuo e lo Stato e pone improrogabilmente il problema del
regolamento di tali rapporti, regolamento che si applica seguendo due principali direttrici vettoriali:
responsabilità-gerarchia. Lo Stato moderno, non fosse altro che per ragioni pratiche, deve essere
essenzialmente gerarchico e aristocratico, e in esso l’individuo deve sentirsi intimamente
responsabile dell’incarico che gli compete. La civiltà illuministico-liberale deriva l’esistenza dello
Stato da un’origine contrattualistica tra singoli e perciò artificiale, e pone l’eguaglianza alla base
della società come identità di concessione di libertà che Ognuno fa a Tutti. […] Noi aborriamo da
una società tutta allo stesso livello, composta di grandi steli d’erba e di piccole querce; noi
vogliamo un’eguaglianza più nobile, quella che purifica tutti davanti alla vita e al lavoro, che rende
degni e meritevoli di rispetto il manovale e il filosofo, l’industriale e il poeta. […] Per raggiungere
tale risultato non basta auspicarlo: è anzitutto necessario combattere e credere. Il mondo moderno è
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assetato di fede più che di tutto, di una fede che, dopo tanto scettico relativismo esistenzialistico,
rappresenti alfine un punto fermo per ridare all’uomo un metro assoluto per disceverare il bene e il
male, per premiare il bene e per punire il male. La battaglia spirituale è già stata iniziata, grazie
all’opera e alle direttive precise del DUCE, fin dai primi anni del Fascismo. A noi spetta il condurla
a compimento.”5
Il 23 settembre Scalfari, che nel frattempo aveva sfornato una nutrita serie di articoli per Roma
Fascista, annunciò a Calvino di esserne divenuto redattore-capo. Lo fu per un trimestre, rimanendo
nondimeno fascista fino al 24 luglio 1943 quale collaboratore fisso di Nuovo Occidente, il mensile
ultramussoliniano di Giuseppe Attilio Fanelli.
NOTE
1 Cfr. almeno il Racconto
biografico inserito nel Meridiano Mondadori del 2012 e l’intervista
www.repubblica.it/politica/2016/05/29/news/referendum_1946_scalfari-140836071/.
2 Cfr. I. Calvino, Lettere
1940-1985, a cura di L. Baranelli, Mondadori, Milano 2000.
3 Consultabile alla biblioteca
d’ateneo dell’Università Cattolica di Milano (PER-MI000384).
La citazione interna è da Gli ultimi saranno i primi,
discorso tenuto da
Gabriele D’Annunzio all’Augusteo di Roma il 4
maggio 1919. Coniato dal Carducci e sfruttato
da D’Annunzio come sinonimo di politicante corrotto, l’eponimo Bonturo (da Dante, Inferno,
XXI) piaceva a Scalfari, che lo reimpiegò tre mesi dopo su Roma Fascista: «Noi
siamo pronti a marciare, a costo di qualsiasi sacrificio, contro
tutti i Bonturi che tentano
di fare mercimonio della nostra passione e della nostra fede. E ancora oggi è la stessa voce del
Capo che ci guida.»
4 Carrozzone clientelare su cui cfr. C.
Scibilia,
L’olimpiade economica: storia del
CNIE, Franco Angeli, Milano 2015.
5 Consultabile alla biblioteca centrale dell’Università degli Studi di Milano (PER.G. 00356),
l’articolo chiude con: «E
dopo la vittoria che ci arriderà senza fallo, perché siamo giovani e
vogliamo, potremo assolvere il voto del primo Poeta d'Italia
Imperiale, di Gabriele
D’Annunzio, consacrando un altare in
Campidoglio alla Decima Corporazione» (quella cioè
«riservata
alle forze misteriose del popolo in travaglio»,
secondo il dettato della Carta del
Carnaro).
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/eugenio-scalfari-e-il-vivaio-giovanile-fascista/
---------------------curiositasmundi
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L’ESPERIMENTO DI ROSENHAN: QUANDO I “SANI DI MENTE”
VENNERO INTERNATI NEI REPARTI DI PSICHIATRIA

David Rosenhan è uno psicologo che insegna alla Stanford University quando nel 1973 decide di intraprendere
uno degli esperimenti più rivoluzionari nella storia della sua disciplina. L’obiettivo che Rosenhan voleva
raggiungere era dimostrare non soltanto la fallacia delle diagnosi psichiatriche e l’inadeguatezza del metodo
utilizzato per farle ma anche la pericolosità dell’etichettamento derivato dal ricevere una valutazione psichiatrica
da parte delle istituzioni “competenti”. Per questo selezionò otto volontari. Ognuno di loro dopo aver telefonato
per prendere un appuntamento si presentò in una struttura ospedaliera lamentando di sentire delle voci nelle mente
che gli dicevano “vuoto”, “cavo” e “inconsistente”. A parte questa bugia, un nome e una professione di fantasia,
gli otto non diedero altre informazioni false. Risposero ad ogni domanda sul proprio stato di salute, sulla propria
famiglia, sulle proprie esperienze raccontando esclusivamente fatti ed emozioni reali. Fatti ed emozioni già
esaminati da Rosenhan e ovviamente valutati come non patologici.

Dopo i colloqui tutti i pazienti furono ricoverati. Sette vennero bollati come schizofrenici, uno come maniacodepressivo.
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E questo avvenne in ognuno dei dodici ospedali in cui si presentarono nonostante fossero state scelte strutture
diverse per posizione geografica, storia e orientamento del reparto psichiatrico.

Nessuno dei partecipanti all’esperimento pensava che sarebbe stato ricoverato nel riparto di psichiatria insieme
agli altri malati. Per questo tutti reagirono cercando di dimostrare la propria salute mentale per farsi dimettere il
prima possibile. Sebbene non dimostrassero alcun sintomo, si dimostrassero educati e collaborativi gli internati
vennero trattenuti da 7 a 54 giorni e dovettero fingere di seguire le terapie prescritte.

Vennero tutti rilasciati con un foglio di via che affermava che la loro patologia era in remissione. Questo
documento di fatto etichettava gli otto come malati mentali momentaneamente stabili ma passibili di ricadute.
Insomma una volta che l’Istituzione psichiatrica aveva bollato un individuo non era possibile tornare indietro.
Quando Rosenhan rese pubblici i risultati dell’esperimento suscitò tanto clamore e incredulità che un altro
ospedale volle sfidarlo chiedendogli di inviargli nei tre mesi seguenti dei finti pazienti. Sui 193 individui che si
presentarono nel reparto di psichiatria 41 vennero considerati impostori e 42 furono considerati sospetti. Ebbene
Rosenhan non aveva mandato nessuno.

Rosenhan con questo esperimento riuscì a dimostrare l’insufficienza degli strumenti di valutazione psichiatrici, il
fardello dello stigma istituzionale e sociale che ogni individuo bollato come malato deve subire per tutto il resto
della propria esistenza, e il ruolo che i pregiudizi hanno nel determinare le diagnosi in questo ambito.

Da: Cannibali e Re

----------------------
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Hawking dona al mondo la sua tesi e i server vanno in tilt
La tesi del 1966 di uno dei fisici più famosi al mondo, presente nel catalogo dell'Università di
Cambridge, è ora scaricabile gratuitamente. Più di 60mila utenti mossi dal desiderio di accedere al
libero sapere o dal semplice intento di dimostrare apprezzamento nei confronti dell'autore hanno
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preso d'assalto l'archivio online della Cambridge Library mandandolo in overload
Roma - L'Università di Cambridge ha reso di pubblico dominio la tesi di dottorato di Steven
Hawking, il celebre fisico britannico famoso per le sue ricerche sull'espansione dell'universo. La
tesi di 134 pagine scritta nel 1966 in parte a macchina e in parte a mano per le formule, dal titolo
"Properties of Expanding Universes" è scaricabile in PDF senza più la necessità di pagare le 65
sterline precedentemente previste. La notizia della disponibilità al download gratuito di uno dei
documenti più richiesti del catalogo universitario (di cui lo stesso autore ne ha recentemente
raccontato i segreti), ha mandato occasionalmente in tilt i server dell'università che non hanno
tenuto il sovraccarico causato dalle oltre 60mila richieste di download.

"Rendendo libero l'accesso alla mia tesi di dottorato, spero di ispirare le persone di tutto il mondo a
guardare le stelle e non i propri piedi; per chiedersi quale sia il nostro posto nell'universo e cercare
di dare un senso al cosmo. Chiunque, dovunque nel mondo dovrebbe avere accesso libero e non
ostacolato non soltanto alla mia ricerca, ma alla ricerca di ogni grande mente indagando attraverso
lo spettro della comprensione umana. Ogni generazione si trova sulle spalle di coloro che sono
arrivati prima, proprio come ho fatto io quando ero un giovane dottorando a Cambridge, ispirato
all'opera di Isaac Newton, James Clerk Maxwell e Albert Einstein" - ha commentato l'autore fiero
che la sua tesi sia così apprezzata e ritenuta importante per il mondo accademico. "È meraviglioso
sapere quante persone hanno già dimostrato interesse e scaricato la mia tesi; spero solo che non
resteranno delusi ora che ne hanno finalmente accesso!" - prosegue.
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La repository online che ospita la tesi e su cui risiedono tutte le pubblicazioni dell'Università è
stata creata nel 2003 con il nome Apollo (precedentemente era battezzata DSpace) ed è gestito
dalla University Library e costituisce un fondamentale supporto digitale alle attività di ricerca
e divulgazione. I suoi contenuti digitali regolati da vari livelli d'accesso sono nella maggior parte
dei casi a libera consultazione e regolati dal progetto Open Access (usufruibile liberamente dai
dottorandi). "Dall'ottobre 2017 in poi, tutti gli studenti di dottorato di laurea presso l'Università di
Cambridge saranno tenuti a depositare una copia elettronica del proprio lavoro per futura
conservazione. E come avvenuto per il professor Hawking, speriamo che molti altri studenti
avranno l'opportunità di distribuire gratuitamente il proprio lavoro online fornendo la loro tesi
dentro il perimetro di Open Access"- chiarisce l'Università.
"Gran parte della ricerca intrapresa nel Regno Unito è sostenuta da fondi pubblici. I ricercatori
fanno la ricerca e divulgano il loro lavoro attraverso articoli di giornale, conferenze, capitoli di libri
o libri. Una volta presentate le pubblicazioni altri ricercatori valutano il lavoro e lo inviano per una
revisione reciproca condotta dalla comunità accademica. I ricercatori non ricevono pagamenti o
royalties per i loro articoli pubblicati", chiarisce ancora l'Università.
Il mondo accademico, o almeno una sua parte, ha dato così dimostrazione di voler essere fautore
della libertà della conoscenza sul Web. Rendere di pubblico dominio un documento di così alto
valore scientifico con il pieno consenso dell'autore stesso, ha dimostrato che la Rete può essere il
mezzo per superare gli "ostacoli" morali (sebbene non tecnici) e i limiti imposti all'accesso alla
cultura in ogni sua forma, sapendo sostituire alla venalità (di monetizzare - e non poco - dalle
ricerche scientifiche) la libertà e la condivisione dei frutti più grandi dell'intelletto umano.
Nel caso specifico della tesi di Hawking ricordiamo che lo stesso aveva inserito nel frontespizio
alcune note di difesa del copyright decadute dietro sua volontà. La direttiva 2011/77/EU prevede
infatti la decadenza dei diritti trascorsi 70 anni dalla morte dell'autore e che in molti Paesi
europei la data del 1924 viene identificata come spartiacque tra opera protetta e di pubblico
dominio (a prescindere dal fatto che l'autore sia ancora in vita o meno).
Per chi volesse conoscere la straordinaria ed edificante storia di Stephen Hawking, dagli anni
dell'università alle battaglie personali contro la lenta e logorante progressione della malattia, e
apprezzarlo quindi ben oltre la sua mente geniale, il film del 2014 "La Teoria del tutto", diretto da
James Marsh e interpretato da Eddie Redmayne, è una perla da custodire gelosamente nel cuore.
Mirko Zago
fonte: http://punto-informatico.it/4408453/PI/News/hawking-dona-al-mondo-sua-tesi-server-vannotilt.aspx
------------------------------
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Non è flessibilità, è conflitto
di Marco Palazzotto
‘Conflitto’ e ‘lotta di classe’, due termini ormai scomparsi dalla nomenclatura scientifica italiana,
considerati retaggio di una cultura marxista appartenente al secolo scorso, oggi li leggiamo in
Non è lavoro, è sfruttamento, il libro della giovane studiosa siciliana Marta Fana, pubblicato di
recente da Laterza (14,00 €, 173 pagine).
I lavoratori precari, protagonisti di questo libro, dimostrano come l’ulteriore riduzione delle
tutele, grazie all’introduzione di norme di sfruttamento come l’alternanza scuola-lavoro, o i
voucher o la modifica dell’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, non sia il frutto inevitabile
dell’onda lunga della crisi del 2008 e della necessità di maggiore flessibilità nel mercato del
lavoro per migliorare la tanto agognata produttività italiana. È invece il risultato di un processo
conflittuale tra classi sociali che caratterizza anche questa fase cosiddetta neoliberista. Fase
cominciata con il monetarismo di fine anni Settanta, passando per l’era Reagan e Thatcher fino
ai nostri giorni con la crisi Subprime e le recenti crisi bancarie europee. Tale orientamento
ideologico, favorevole ad un mercato senza regole e senza autorità pubblica, di fatto è stato
caratterizzato da un intervento massiccio degli Stati, che hanno favorito maggiormente i
percettori di profitto nel conflitto distributivo, come rilevato nel libro.
L’inchiesta sul lavoro precario italiano dell’autrice è uno dei pochi studi in Italia ad affrontare
con estrema precisione il problema dello sfruttamento lavorativo del nostro paese. Insieme a
Dove sono i nostri. Lavoro, classe e movimenti nell'Italia della crisi dei Clash City Workers,
rappresenta un’ottima guida per sfatare diversi miti sull’economia italiana, coltivati anche a
sinistra.
Il luogo comune principe del pensiero convenzionale, smentito dai dati statistici puntualmente
riportati, è quello per cui la flessibilità del lavoro crea aumenti di produttività, influenza
positivamente l’occupazione e la dinamica degli investimenti privati. Nulla di tutto questo però
è mai successo in Italia negli ultimi anni. Il nostro è il paese in cui si investe meno, sia nel
settore privato che nel settore pubblico. La media dell’età delle attrezzature e macchinari
industriali è la più alta della zona Euro, mentre il tasso di disoccupazione rimane ancora a due
cifre (vicino al 12%), il tasso degli inattivi è in aumento (più del 35%). I provvedimenti
legislativi che compongono il cosiddetto Jobs act non hanno aumentato i contratti a tempo
indeterminato (influenzati invece dagli sgravi contribuitivi alle imprese), mentre di contro i
contratti precari e i voucher, prima della loro cancellazione, sono esplosi.
E ancora, i dati ci dicono che l’Italia è un paese in fase di deindustrializzazione, ancorché tra i
primi tre paesi in Europa nel settore manifatturiero. Aumentano i lavori precari soprattutto in
settori a basso valore aggiunto come la logistica, gli altri servizi all’industria, il turismo, la
ristorazione. La studiosa siciliana ci fornisce un quadro del mercato del lavoro italiano
desolante, in cui, grazie ai governi di centro destra e centro sinistra che si sono avvicendati
durante l’ultimo trentennio, le tutele dei lavoratori sono state distrutte. L’Italia rappresenta il
paese che, nell’area Euro, ha maggiormente flessibilizzato il mercato del lavoro. Ce lo conferma
l’OCSE con l’indice di protezione degli impieghi (Emiliano Brancaccio in Anti-Blanchard. Un
approccio comparato allo studio della macroeconomia). Di contro l’economia italiana è nel
guado e non riesce a uscire dalla crisi decennale. Assistiamo a un processo di
“mezzogiornificazione”, come lo definisce Marta Fana mutuando un termine usato da Augusto
Graziani alcuni anni fa e poi da Paul Krugman recentemente.
Se guardiamo però ai rapporti tra industria-ﬁnanza-imperialismo e mercati dentro la UE, e al ruolo storico di
Francia e Germania, non sarebbe corretto parlare di “mezzogiornificazione”, come rileva Joseph Halevi (vedi
al riguardo Non esistono mezzogiornificazioni qui): l’Italia e i paesi del mediterraneo sono
sempre stati ben radicati nell’area del sottosviluppo europeo. Insomma, non è la crisi che
sfortunatamente si è abbattuta su di noi, ma è il conflitto di classe, bellezza!
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Siamo in una situazione che Karl Marx descrive bene nel primo libro del Capitale, che proprio
quest’anno compie 150 anni. Per aumentare il plusvalore relativo nel processo di
accumulazione, le classi sociali che detengono i mezzi di produzione hanno scelto la via
dell’intensificazione del lavoro attraverso non l’innovazione, ma l’organizzazione produttiva. La
fabbrica modello FIAT, grazie anche al sostegno dei sindacati confederali (tranne la Fiom), con
le nuove forme contrattuali e organizzative, riduce i tempi “morti” delle pause e il processo
produttivo si intensifica, così che può essere estratto maggiore plusvalore dalla stessa giornata
lavorativa. Situazione similare accade dentro i magazzini di Amazon, in cui i lavoratori devono
correre tantissimo affinché le consegne dei clienti possano essere soddisfatte in pochissime
ore. Tutto viene cronometrato e controllato dai software. O ancora, le cassiere dei supermercati
che non possono andare al bagno o bere dell’acqua durante il turno.
Inoltre, assistiamo anche ad un aumento della massa di plusvalore assoluto grazie alla
crescente precarizzazione e messa al lavoro gratuito con l’alternanza scuola-lavoro, con lo
sfruttamento del lavoro “volontario” dei migranti, con la moltiplicazione dei lavoretti quotidiani.
Come succede per altri versi in Germania con le riforme Hartz, anche in Italia oggi per
guadagnare 1.000 euro al mese occorre svolgere 2/3 lavori.
In breve, il libro di Marta Fana è un pugno nello stomaco che ci fa riflettere sulle basi con le
quali si sta costruendo la società di domani fatta di sfruttamento, precarietà, ignoranza,
incertezza per le nuove generazioni.
A questo punto non può che ricorrere la celebre espressione di Rosa Luxemburg: “Socialismo o
barbarie”.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10828-marco-palazzotto-non-e-flessibilita-econflitto.html
http://www.palermo-grad.com/
-------------------------

Vogliono farci morire prima? Serve una “operazione verità”
di Sergio Cararo
Le parole del ministro dell’Economia Padoan sono rivelatrici e non casuali. Quando il ministro
che ha in mano i rubinetti dell’economia afferma che: “Gli Italiani muoiono troppo tardi e ciò
incide negativamente sui conti dell’Inps”, è chiaro che ci troviamo di fronte al nocciolo del
problema.
Al di là degli scongiuri e degli improperi che possono scattare in automatico (e pienamente
giustificati), Padoan ha solo dato voce ad una dottrina che è diventata strategia di
comportamento in molti paesi a capitalismo avanzato. Ne abbiamo scritto su questo
giornalespesso e anche recentemente.
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Il processo di disumanizzazione delle persone, ormai declinate nella migliore delle ipotesi come
risorse umane o capitale umano, a fronte delle esigenze dei mercati, della ossessione della
competitività e del dogma del pareggio di bilancio, da tempo sta producendo una eugenetica
concreta e dal sapore un po’ nazista.
Aveva cominciato il Fmi nel settembre del 2014 affermando in un documento che “ulteriori
risparmi saranno difficili senza affrontare l’elevata spesa per le pensioni». La spesa pubblica
per le pensioni, afferma il Fondo, è la più alta nell’area euro e rappresenta il 30% del totale
della spesa”. Non solo, con una assonanza diabolica il Fmi sottolineava che: “Le riforme hanno
aiutato a invertire il rapido aumento della spesa sanitaria nell’ultimo decennio ma ci sono spazi
per migliorare”.
Nello stesso periodo in Italia si avviava una inquietante controtendenza: la mortalità
cominciava ad aumentare e l’aspettativa di vita a diminuire. “L’Italia, entrata nel 2015 nella
recessione demografica, anche l’anno scorso ha proseguito il trend negativo: la popolazione
residente è infatti calata di 76mila unità (-0.13%)” sottolineava l’Infodata de il Sole 24 Ore del
21 agosto.
E perché si muore di più? La spesa sanitaria sostenuta di tasca propria dai cittadini italiani è
salita a 34,5 miliardi di euro, mentre sono ormai diventati 11 milioni nel 2016 gli italiani che
hanno dovuto rinviare o rinunciare a prestazioni sanitarie nell’ultimo anno a causa di difficoltà
economiche, non riuscendo a pagarle di tasca propria. Sono 2 milioni in più rispetto al 2012. E’
quanto emerge da una ricerca Censis del 2017. Tra questa drastica diminuzione delle persone
che si curano o che hanno i soldi per curarsi e l’aumento dell’età pensionabile c’è una
relazione? Certamente sì. E’ evidente che un organismo umano tenuto al lavoro per un tempo
più lungo ne venga inevitabilmente logorato sul piano fisico e psicologico. Ed è altrettanto
evidente che il combinato disposto tra un organismo umano più logorato e la diminuzione delle
cure produca un accorciamento delle aspettative di vita.
Le minacce terroristiche di ministri come Padoan o dei tecnocrati del Fmi o dell’Ocse sulla
insostenibilità dei sistemi previdenziali, sanitari e di welfare di fronte all’invecchiamento della
popolazione (una volta ritenuto un indicatore di benessere mentre oggi lo fanno apparire una
jattura), nasconde il fallimento del modello capitalista ipercompetitivo come modello ideale di
società e manipola l’attenzione pubblica in una direzione estremamente inquietante: una volta
che il capitale umano ha esaurito la sua funzione produttiva (portata magari fino a 70 anni),
deve togliersi di torno il prima possibile per evitare che diventi “un costo insostenibile”.
Marx parlava profeticamente dell’esito della lotta di classe come “vittoria di una classe
sull’altra” o della “rovina comune delle classi in lotta”. Il ministro Padoan, come il miliardario
Warren Buffet, lavorano attivamente all’inveramento permanente del primo scenario, perché al
momento dispongono di tutte le regole e gli apparati per imporlo. Spetta a coloro che essi
vorrebbero togliere di torno il prima possibile ingaggiare la sfida, per l’uguaglianza e la giustizia
sociale sicuramente, ma a questo punto anche per la sopravvivenza. Questo paese ha urgenza
di una “operazione verità”.
Il 10 e 11 novembre c’è uno sciopero generale e una manifestazione a Roma per cominciare a
raccontarla in tanti, senza sconti per nessuno.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10830-sergio-cararo-vogliono-farci-morire-primaserve-una-operazione-verita.html
---------------------------------
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“Lavoro mentale e classe operaia”: Alcune riflessioni sul
quaderno di Guglielmo Carchedi
di Simone Grecu*
È uscito recentemente un saggio di Guglielmo Carchedi, economista presso l’Università di
Amsterdam. Il titolo è “Sulle orme di Marx. Lavoro mentale e classe operaia”[1].
Si tratta di un quaderno di grande interesse, che riporta le categorie marxiste all’interno
dell’analisi dei processi lavorativi e di sfruttamento. Il lavoro di Carchedi ci riabitua a pensare
con gli strumenti di analisi propri della teoria marxista, a 150 anni dalla pubblicazione del
Capitale (e a 100 dalla Rivoluzione bolscevica), confermando la loro attualità. Questo è uno
sforzo a cui non siamo più abituati (a partire da chi scrive), per cui la lettura può sembrare
apparentemente ostica. In questa sede proverò offrire una breve panoramica di alcuni elementi
del saggio, assieme ad alcune riflessioni personali.
Chiave della argomentazione di Carchedi è anzitutto una chiarificazione terminologica attorno
ai termini lavoro manuale, lavoro intellettuale, lavoro materiale e lavoro mentale.
Non esiste opposizione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale, dal momento che
“tutto il lavoro è intellettuale perché implica l’attività del cervello e tutto il lavoro è manuale, anche se si
tratta di di scrivere i propri pensieri su un pezzo di carta. Lo stesso vale per categorie quali “lavoro
materiale” e “lavoro mentale”. Tutto il lavoro materiale necessita il concepire, l’ideare; tutto il lavoro
mentale necessita tutto il corpo senza il quale il cervello non potrebbe funzionare” (pag. 8).
Si può e si deve parlare di trasformazioni, oggettive e mentali, che sono entrambe materiali.
Le prime
“trasformano la realtà oggettiva, cioè la realtà che esiste al di fuori di noi e al di fuori della nostra
percezione di essa” mentre nelle seconde “la forza lavoro trasforma in una nuova conoscenza sia la
conoscenza esistente nella forza lavoro degli agenti di trasformazione (conoscenza soggettiva) sia la
conoscenza esistente al di fuori di essa e quindi oggettiva (nei computer, libri, ma anche nella forza lavoro
di altri agenti di trasformazione, ecc.)” (p. 8-9).
Uno dei meriti conferibili a quest’opera (come hanno fatto notare altri commentatori[2]) è
quello di sgombrare il campo dalle illusioni post-operaiste che ci hanno parlato di un lavoratore
“cognitivo” dotato di qualità superiori a quelle di un lavoratore “manuale” e che sarebbe
padrone dei propri mezzi di produzione (di conoscenza). Non solo: nel quaderno è centrale
anche la critica a coloro i quali parlano di sfruttamento generalizzato dell’intera società per via
dell’assottigliamento del confine tra produzione e consumo. Osserva giustamente Carchedi
“Il plusvalore sarebbe creato in misura crescente nella sfera della riproduzione e del consumo oltre che
nella produzione. Tutta la vita diventerebbe sorgente di plusvalore. Questa nozione è assurda e si schianta
contro l’osservazione che, se tutto il tempo fosse creazione di plusvalore, non si capirebbe perché i
capitalisti si ostinino ad estendere le ore lavorative.” (pag. 23).
Dunque, l’assottigliamento del confine tra orario lavorativo e tempo libero (ad esempio, quando
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il lavoratore risponde alle telefonate, alle mail e così via anche dopo l’orario di lavoro) non va
inteso come uno sfruttamento del tempo libero, ma una estensione dell’orario di lavoro non
esplicita. Non vengono sfruttati in quanto agenti mentali (per usare la terminologia di Carchedi,
ovvero produttori di conoscenza ma non di plusvalore perché non sfruttati dal capitalista)
mentre si “godono” il proprio tempo libero, ma ancora in quanto lavoratori mentali.
Semplicemente non vengono pagati.
In questo senso, il contributo del compagno Romanello pubblicato su CòmInfo qualche tempo
fa[3], sebbene ponga interrogativi interessanti e degni di attenzione (come il tema del
controllo democratico della tecnica, affinchè “partecipi attivamente all’emancipazione delle
masse”), contiene un errore per quanto riguarda il plusvalore prodotto dai social network:
l’utente dei social non produce valore. Per citare Carchedi
“le informazioni (dati) che sono trasformate in sorgenti di profitto non sono quelle generate dagli agenti
mentali [ovvero gli utenti] (esse non hanno valore) ma quelle dei lavoratori mentali che si appropriano
della conoscenza degli agenti mentali e la trasformano per i fini di profitto del capitale” (p. 23).
È senz’altro corretto dire (come fa il compagno Romanello) che “il fenomeno dei social è
perfettamente inquadrabile nella teoria del plusvalore”. Ma questo è generato sulla base dello
sfruttamento della forza-lavoro dei lavoratori mentali, non direttamente dalla conoscenza
prodotta dagli agenti mentali.
È ora opportuno fare un esempio, per chiarire meglio il concetto di lavoratore mentale. Nel
quaderno viene fatto spesso riferimento ai videogiochi. Penso che chiunque stia leggendo
queste righe abbia avuto una esperienza anche solo indiretta dei videogiochi. Strategia,
sparatutto, avventure… di qualsiasi genere si tratti, nella maggior parte dei casi i videogiochi
moderni sono realizzati con grafica tridimensionale, a volte ai limiti del fotorealismo. I modelli
3D che costituiscono l’ambiente del videogioco sono realizzati da modellisti e da grafici che
fanno un lavoro sì mentale nel creare e modellare le figure geometriche, ma anche materiale,
come star seduti per ore al computer, profondamente concentrati. Le figure e gli oggetti
prodotti sono “intangibili” (anche se considerando il videogioco nel complesso, che spesso ha
un motore fisico molto avanzato, hanno una loro “tangibilità” all’interno del mondo virtuale).
Se poi la stessa attività anziché al settore videoludico la applichiamo a quello biomedico o
dell’alta tecnologia, l’oggetto 3D “intangibile” diventa anche tangibile, magari attraverso l’uso
di una stampante 3D. E dunque, in che cosa questo è diverso da un lavoro “operaio”, da un
lavoro di trasformazione oggettiva più “tradizionale”?
Vi è ovviamente un diverso grado di consapevolezza, fa notare giustamente Carchedi. Il
lavoratore mentale (che sia un modellista 3D, un contabile, un ingegnere, un progettista o
altro) crede di essere “libero” e di avere una conoscenza “creativa”. I lavoratori mentali
“devono introiettare i fini del capitale e quindi devono poter prendere decisioni al di fuori di una rigida
linea di comando”. E quindi “il controllo della generazione della conoscenza va da un massimo di
coercizione a un massimo di libertà disciplinata. La coercizione ha cambiato forma ma non è
sparita”(p.19).
Qui si deve inserire la lotta sindacale e politica, per strappare questi lavoratori dall’influenza del
capitale e fargli acquisire coscienza di classe.
Il saggio di Carchedi stimola infine la riflessione su nuovi modi di organizzazione dell’economia
e dell’informatica. Nel Programma del nostro Partito[4] si individua giustamente “la lotta per
un controllo democratico della comunicazione, in primo luogo quella pubblica radiotelevisiva, e
per un rilancio dei mezzi di comunicazione in mano pubblica” (pag. 10) come uno dei terreni
fondamentali nella lotta sul terreno dell’egemonia. Una proposta interessante (per quanto
provocatoria), è venuta da Nick Srnicek, docente al King’s College di Londra: nazionalizzare
Facebook, Google ed Amazon, ovvero i grandi monopoli della conoscenza prodotta e condivisa
via web [5]. La lotta contro il capitale monopolistico nel XXI secolo deve essere anche una lotta
per spezzare il dominio del capitale sulla conoscenza prodotta via web e sottrarre il lavoro
mentale (qualitativamente uguale a quello oggettivo) dallo sfruttamento capitalistico.
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Ed a livello nazionale? Quali dovrebbero essere i compiti dei comunisti? Anzitutto è di vitale
importanza che le infrastrutture delle telecomunicazioni e le società che le gestiscono tornino
completamente in mano pubblica e senza gestioni privatistiche. Questo vuol dire anzitutto
nazionalizzare la Telecom, sia nei suoi assetti riguardanti la telefonia sia in quelli riguardanti i
sistemi di rete e la navigazione su Internet. Siamo giunti al punto che se fino agli anni Ottanta
la SIP-Telecom aveva addirittura il monopolio sulle telecomunicazioni, ora l’ex monopolista è
completamente in mano ad aziende straniere, con tutta una serie di aziende di telefonia che
gestiscono tutto il settore in regime di oligopolio.
Una nazionalizzazione di Telecom significherebbe, potenzialmente, anche un nuovo rilancio
dell’industria pubblica, dal momento che la storica Olivetti è al 100 % di proprietà Telecom. Un
rilancio pubblico della prima azienda a produrre un personal computer, con nuove relazioni
nell’industria, forme di democrazia economica e di controllo dei lavoratori sarebbe un passo in
più in direzione del socialismo. Ed è in questa direzione che dobbiamo lottare.

* FGCI Pisa

Note
[1] Vedi http://contropiano.org/fattore-k/2017/07/07/sulle-orme-marx-lavoro-mentale-classeoperaia-093703
[2] Vedi http://contropiano.org/fattore-k/2017/10/06/lavoro-mentale-classe-operaia-ragionandocarchedi-096390
[3] M. Romanello, Per un’analisi marxiana dei social network e della modernità digitale, su
CòmInfo, 6 settembre 2017. All’indirizzo http://www.fgci.info/2017/09/06/unanalisi-marxiana-deisocial-network-della-modernita-digitale/
[4] Vedi https://www.ilpartitocomunistaitaliano.it/download/il-programma-del-pci/?wpdmdl=3392
[5] https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/aug/30/nationalise-google-facebookamazon-data-monopoly-platform-public-interest
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10832-simone-grecu-lavoro-mentale-e-classeoperaia.html
http://www.fgci.info/
-------------------------
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Storia della creatività
1. In pochi capivano, quaranta anni fa, che nel giro di un decennio la centralità della fabbrica
nella società sarebbe scomparsa; in ancor meno credevano che l’universo simbolico dell’Italia
operaia si sarebbe sgretolato nel giro di una manciata d’anni. Eppure, gli schemi con i quali
oggi consideriamo economia e mondo del lavoro sono frutto dei mutamenti intervenuti, in
Italia, a partire dalla metà degli anni Settanta: aumento esponenziale degli addetti del terziario
a discapito dell’industria, esplosione del mercato della merce immateriale, post-fordismo e
delocalizzazioni della produzione. Alla trasformazione economica segue il ridisegnarsi del
rapporto fra l’individuo e la sfera sociale e politica; sul piano culturale, miti e modelli di
interpretazione si avvicendano, in una successione sempre più rapida. L’impressione è che,
davvero, tutto sia cambiato.

2. I cambiamenti che hanno interessato l’universo economico e produttivo negli ultimi
quarant’anni non potevano che avere delle ricadute complesse sul mondo del lavoro. La
certezza per cui «il mondo del lavoro è completamente cambiato», o semplicemente «il mondo
è cambiato», esprime una verità legata ai fenomeni articolati e globali cui abbiamo accennato
sopra. La robotizzazione della produzione e – parzialmente – della logistica, unita allo
spostamento dell’asse economico sul terziario e delocalizzazioni, determina una richiesta di
forza lavoro diversamente specializzata. La differenza con la fase economica precedente
riguarda, almeno per alcuni campi, la flessibilità della specializzazione: non è data una volta
per sempre, deve piuttosto adattarsi alle esigenze del lavoro e saper attraversare i confini del
proprio specialismo, rimanere aggiornata, programmare autonomamente il proprio «restare al
passo». Questa esigenza è diffusa, e in alcuni campi ha dato luogo a numerose ricadute,
evidenti in particolare dove il rapporto con le nuove tecnologie risulta più stretto.
In sociologia si definisce «società dell’informazione» il mondo in cui viviamo, intendendo con
‘informazione’ tutto ciò che, immateriale, produca valore (informazione giornalistica, pubblicità,
prodotti culturali, comunicazioni ecc.). Al di là delle interpretazioni specialistiche, per un
europeo dei nostri anni intuitivamente è facile comprendere quali siano i caratteri della
centralità sociale dell’informazione; e come questa centralità, veicolata dall’informatizzazione
dell’esistenza, ne faccia uno dei settori di punta dello sviluppo economico. È proprio all’interno
di questo settore che, negli ultimi 25 anni, diventano necessarie figure professionali specifiche
e versatili, in grado di gestire attivamente la strumentazione informatica, di valutare l’estetica
di un prodotto (es. un sito), di maneggiare i linguaggi verbali e non verbali, e soprattutto di
intercettare i movimenti dell’immaginario, le idiosincrasie, quel che ‘tira’ o che potenzialmente
può esplodere, e tutto questo al ritmo dei millisecondi della trasmissione via fibra ottica. Si
tratta di un terreno che, al momento, è in grado di garantire grandi profitti. Essere in sincronia
con le vibrazioni della rete, esserne consapevoli e avere i mezzi per esercitare un minimo di
pressione vuol dire, tra l’altro, potervi influire. Si tratta di specializzazioni flessibili, che non si
apprendono se non attraverso la pratica, e che fanno tesoro di un valore umano, di una
capacità intuitiva difficili sia da educare che da misurare.
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L’esplosione di questa categoria di lavori può essere affrontata da un altro punto di vista, con
lenti culturali piuttosto che economiche. L’importanza dell’influenza – e, su un altro piano, del
controllo – sull’immaginario è legata alla stagione culturale iniziata negli anni Settanta, nella
quale siamo oggi immersi. L’atteggiamento culturale postmoderno nasce da un rifiuto delle
grandi narrazioni (culturali, politiche, ma anche religiose) e dell’etica (nel bene e nel male)
collettiva della modernità, facendo perno sull’individuo immerso in un mondo di informazioni
indifferenziate e immediatamente fruibili. Dire che «la profondità è sostituita dalla superficie o
da più superfici» [Jameson] significa rilevare, attraverso una metafora spaziale, la sostituzione
di un modo conoscitivo incentrato sul primato della razionalità e sulla fiducia nella conoscenza
storica con uno incentrato su relativismo, associazioni mentali, memoria involontaria. In
termini meno astratti, ciò significa un’importanza accresciuta – anche, banalmente, in termini
di tempo di fruizione – di intrattenimenti informatici e individuali, a discapito di altre forme di
impiego del tempo tipiche del moderno, più ‘materiali’ e comunitarie. Ribaltando il discorso
precedente, si può allora vedere la nascita di lavori come risposta del mercato – e dell’offerta
di merci – alle nuove esigenze culturali del postmoderno: i nuovi mestieri nella società
dell’informazione nascono dall’esigenza di maggiore velocità, completezza, pervasività dei
linguaggi nella vita di ognuno.
Lo stesso fenomeno, dunque, può essere osservato da una prospettiva socioeconomica,
oppureculturale. I dati restano – nuovi lavori, nuovi modi delle persone di fruire l’informazione,
spostamento del settore di punta – ma con sfumature diverse. Diciamo che dare una priorità ai
cambiamenti culturali comporta il rischio di leggere i mutamenti economici come naturali:
come adeguamenti necessari, conseguenti a cambiamenti d’altro livello, del tipo appunto: «il
mondo è cambiato», nessuno si stupisce che cambino i lavori. Teniamo presenti tutte e due le
prospettive, e concentriamoci su quelli che definiamo lavori creativi.

3. L’Unione Europea nel 2000, in una congiuntura economica positiva, imposta un piano
decennale di sviluppo economico, la Strategia di Lisbona. L’UE si propone così di divenire la più
grande economia della conoscenza mondiale, lavorando su tre direttrici: «Il passaggio a
un’economia digitale, basata sulla conoscenza, indotta da nuovi beni e servizi, metterà a
disposizione un potente motore per la crescita, la competitività e l’occupazione. Inoltre sarà in
grado di migliorare la vita dei cittadini e l’ambiente». La proposta accoglie in pieno le tesi
neoliberiste, per cui lo sviluppo economico del privato ha ricadute a pioggia su tutta la società.
Non solo gli obiettivi ‘civili’, ma soprattutto quelli economici fanno sorridere oggi: crescita
dell’occupazione del 10% in 10 anni, del 3% annuo del PIL.
Per «predisporre il passaggio a un’economia competitiva, dinamica e basata sulla conoscenza»
l’UE identifica diverse strategie, fra cui ha un posto di assoluto rilievo la formazione continua
del lavoratore. Data la complessità della nuova fase economica, il lavoratore dovrà essere
costantemente aggiornato, non potrà contare su competenze acquisite una volta per sempre
ma dovrà essere flessibile, pronto a cogliere le opportunità di formazione. Dovrà saper
reinventare se stesso e il proprio sapere a contatto con i mutamenti della realtà economica e
culturale, insomma rispondere alle nuove esigenze del mercato che abbiamo visto sopra.
In molte delle strutture retoriche della Strategia di Lisbona si percepisce la necessità di un nuovo rapporto
fra conoscenze e prassi lavorativa, che tuttavia non trova espressione in una parola: si impiegano quelli che
sono oggi i capisaldi della pedagogia, competenze (parola chiave: non il sapere, ma il saper fare), long life
learning (in italiano apprendimento permanente, parallelo al lavoro) oltre che, ovviamente,innovazione.
Manca un termine che, concisamente, riassuma le nuove esigenze in particolare nel campo dell’istruzione. Le
perifrasi sono lunghe e complesse:
Siffatti mercati svolgono un ruolo essenziale in termini di impulso alle nuove idee, sostegno alla cultura
imprenditoriale e promozione sia dell’accesso alle nuove tecnologie che dell’utilizzo delle medesime.
le scuole e i centri di formazione, tutti collegati a Internet, dovrebbero essere trasformati in centri locali di
apprendimento plurifunzionali accessibili a tutti, ricorrendo ai mezzi più idonei per raggiungere un’ampia
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gamma di gruppi bersaglio; tra scuole, centri di formazione, imprese e strutture di ricerca dovrebbero essere
istituiti partenariati di apprendimento a vantaggio di tutti i partecipanti […]
Questo campo semantico sarà a breve coperto dai concetti di creatività e lavoro creativo, che
tuttavia fino al 2003 non compaiono.

4. Creatività: «capacità produttiva della ragione o della fantasia, talento creativo, inventiva;
prima accezione: 1951» (Devoto-Oli 2014). Creativo: «chi elabora annunci pubblicitari; prima
accezione: 1970» (DELI 1979). Contrariamente alle apparenze, i termini in oggetto sono
estremamente recenti; fino a metà Novecento, in italiano non creativo ma creatore poteva
essere al massimo Dio. Le due parole, calchi sull’inglese, fino agli anni Zero ricoprono un
campo semantico oscillante, parzialmente distante dal significato odierno. Intendendo la
creatività come facoltà innata nei bambini, i due termini sono impiegati nella pratica
pedagogica. Primo Levi intitola Lavoro creativo un racconto del ’71, in cui il concetto di
creatività è equamente distribuito fra uno scrittore e il suo personaggio, un inventore. Il campo
semantico fin qui è quello dell’arte, o dell’inventiva nel senso pieno; tali caratteri nel significato
attuale non scompaiono, ma si affievoliscono: un grafico, un copywriter, hanno qualcosa del
genio e dell’artista, ma sono altre le caratteristiche dominanti, in un certo senso più comuni,
più diffuse, da proletariato culturale. Le immagini dell’artista e del genio, condite con un pizzico
di follia, costituiscono due fra gli ingredienti principali del mito del creativo, vero e proprio
sogno dei tempi, di cui trattiamo in uno degli articoli della rivista.
La situazione muta completamente con la pubblicazione negli Stati Uniti, e a brevissimo in
traduzione italiana, de L’ascesa della classe creativa di Richard Florida. [paragrafo sul libro di
Florida]

5. Fra il 2003 e oggi la parola creatività diventa un concetto. Koselleck ci aiuta a capire che
cosa significhi: «una parola diventa concetto quando tutta la ricchezza di un contesto politicosociale di significati e di esperienze, in cui e per cui si usa un particolare termine, entra, nel
suo insieme, in quella stessa e unica parola». Il concetto trascende i limiti del significato del
termine e occupa un campo semantico più ampio, entrando nella sfera della plurivocità
semantica. Il concetto funziona assumendo diversi significati, intrecciando anzi una sorta di
rete di significati con diversi elementi del contesto socioculturale.
È possibile identificare diverse emittenti discorsive che hanno collaborato a delineare l’attuale
significato di creatività e lavoro creativo. Non ci si deve stupire nel constatare un’ovvietà: tutte
queste emittenti sono propulsive del sistema economico neoliberista. Il concetto di lavoro
creativo cresce e acquista forza in relazione alla storia economica degli ultimi quindici anni, ed
è in un certo senso plasmato da quelle istituzioni, pubbliche e private, che hanno diretto
questo sviluppo.
La creatività è un concetto vago, non è semplice definirlo al di fuori di un generico –
sostanzialmente vuoto – «creativity is the act of turning new and immaginatives ideas into
reality». Il rimando è all’esigenza economica di creare connessioni creative sempre più rapide
fra vari campi della conoscenza e della produzione, appunto ponendo nuove idee al servizio
della realtà: la realtà della produzione di plusvalore. Il significato della parola, a partire dal
testo di Florida, viene mano a mano definito attraverso un martellamento retorico che si
diffonde capillarmente dagli emittenti alti (UE, istituzioni finanziarie, facoltà di economia e
management, grande giornalismo ecc.). Il concetto viene definito attraverso accostamenti
modulari, che vengono presi e riportati pari pari nel passaggio dagli emittenti alti a quelli
inferiori (giornali minori, contenuti online di varia natura, direttive aziendali) fino a giungere al
discorso comune, contribuendo a quella sorta di «rumore di fondo» nel quale siamo immersi.
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6. Vediamo la traiettoria del termine attraverso alcuni esempi, legati a emittenti alti. Il
concetto di long life learning è la risposta dell’UE alle sfide – anche culturali – del nuovo
millennio.
L’apprendimento permanente è tuttavia qualcosa di più che un semplice fattore economico. Esso promuove
anche gli obiettivi e le ambizioni dei paesi europei di diventare più inclusivi, tolleranti e democratici e
costituisce la promessa di un’Europa i cui cittadini abbiano l’opportunità e la capacità di realizzare le loro
ambizioni e partecipare alla costruzione di una società migliore. In effetti, secondo un recente rapporto
dell’OCSE risulta sempre meglio comprovata la relazione tra l’apprendimento e l’investimento nel capitale
umano non solo con un aumento del PIL ma anche con una maggiore partecipazione civica, un maggiore
senso di benessere e una minore criminalità
[Realizzare uno spazio per l’apprendimento permanente, UE 2001]
La manna divina dell’apprendimento permanente viene ibridata, dopo il libro di Florida, con il
concetto di creatività, che si fa carico di tutte queste aspettative. I seguenti estratti
provengono dalla «Raccomandazione relativa a competenze chiave per l’apprendimento
dell’UE» (2006). Vengono identificate otto competenze chiave che ciascun cittadino-lavoratore
deve possedere. Fra queste l’uso delle ICT (tecnologie della comunicazione e dell’informazione:
«le ICT possono coadiuvare la creatività e l’innovazione e rendersi conto delle problematiche
legate alla validità dell’informazione» ecc.); le competenze linguistiche («interagire
adeguatamente e in modocreativo sul piano linguistico» ecc.); quelle civiche («ciò comporta
una riflessione critica e creativa e la partecipazione costruttiva alle attività della collettività e
del vicinato) e, chiaramente, artistiche («espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni»
ecc.). La creatività però è legata soprattutto alla settima competenza fondamentale, il «Senso
di iniziativa e imprenditorialità» (calco su “entrepreneurship”) che viene definito attraverso uno
dei soliti moduli:
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione.
In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di
gestire progetti per raggiungere obiettivi.
La creatività è un elemento necessario al sistema produttivo. Dall’introduzione,
ideologicamente esplicita, a L’apprendimento permanente per la conoscenza, la creatività e
l’innovazione (UE, 2008):
L’istruzione e la formazione sono essenziali nell’ambito dei cambiamenti economici e sociali. La flessibilità e
la sicurezza necessarie per ottenere posti di lavoro migliori e più numerosi dipendono dalla capacità di
garantire a tutti i cittadini la possibilità di acquisire conoscenze cruciali e aggiornare le loro competenze
durante tutta la vita. L’apprendimento lungo tutto l’arco della vita sostiene la creatività e l’innovazione e
consente di partecipare interamente alla vita economica e sociale.
Fra 2003 e 2010 si delinea il concetto: esso costituisce una sorta di trait d’union fra formazione
e lavoro, ha a che fare con ciò che è nuovo (innovazione, tecnologie informatiche), permette
una piena realizzazione dell’uomo, comporta vantaggi per la società – in sintonia con la
proposta teorica di Florida. Questi discorsi costituiscono la base della diffusione capillare del
concetto, e dei suoi impliciti ideologici, all’interno del discorso delle politiche nazionali, del
giornalismo, di internet.

7. L’approvazione della legge 107/15, La buona scuola¸ è stata preceduta da una campagna
mediatica martellante sostenuta dal governo Renzi. Fulcro della campagna è stato un
ammiccante dossier di 136 pagine del settembre 2014, elaborato durante l’estate da Renzi e
Giannini sacrificando le vacanze, nel quale sono illustrate le principali linee guida della futura
riforma. Il concetto di creatività ricorre 18 volte, spesso in posizioni chiave (ad esempio, è
presente nel primo e nell’ultimo paragrafo del testo). Ecco l’incipit:
All’Italia serve una buona scuola, che sviluppi nei ragazzi la curiosità per il mondo e il pensiero critico. Che
stimoli la loro creatività e li incoraggi a fare cose con le proprie mani nell’era digitale. Ci serve una buona
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scuola perché l’istruzione è l’unica soluzione strutturale alla disoccupazione, l’unica risposta alla nuova
domanda di competenze espresse dai mutamenti economici e sociali.
La creatività è il termine medio fra curiosità per il mondo e pensiero critico da una parte,
mutamenti economici e sociali dall’altra: fra teoria e prassi al servizio dell’economia e della
società. Il concetto di creatività viene declinato diversamente sui singoli paesi. In Italia risulta
necessario sottolineare il raccordo fra passato e futuro, con riferimento qui solo implicito al
Made in Italy come espressione dell’italica creatività.
Un patrimonio storico, culturale e creativo unico al mondo […] molto di più di una semplice tradizione da
ricordare: è ciò che distingue la nostra identità, e che alimenta la nostra creatività.
Una creatività che, tuttavia, manca nel dizionario fino agli anni Cinquanta: da questo punto di
vista, è interessante come la percezione italiana del concetto insista sempre su qualcosa che
un tempo c’era (Leonardo da Vinci!) e oggi abbiamo dimenticato. «Con la musica e la storia
dell’arte riportiamo la creatività in classe»: non portiamo, ma riportiamo, un ritorno alle origini
del nostro spirito nazionale, una postura nostalgica ma non triste. La cosa interessante è che la
vera motivazione di questo proposito è la necessità di esaurire le graduatorie degli insegnanti;
proporzionalmente, le più popolate erano quelle di storia dell’arte e musica.
Vogliamo che la scuola diventi il filo forte di un tessuto sociale da rammendare. Che ritorni ad essere il centro
inclusivo e gravitazionale di scambi culturali, creativi, intergenerazionali, produttivi.
Ancora una volta la creatività rappresenta il termine medio fra cultura e lavoro, ma all’interno
di un progetto di convivenza sociale all’insegna dello sviluppo creativo. Essa rappresenta una
conquista per il singolo come per la collettività.

8. La traiettoria del termine nel discorso istituzionale è solo un esempio, in verità minore, della
fortuna del concetto nello scorso quindicennio. Il suo tratto fondamentale è la pervasività: il
marchio creative fornisce una patente d’adesione all’ideologia del nostro presente, racchiude in
sé l’idea, propria del liberalismo classico ma anche del neoliberismo, di una correlazione diretta
fra profitto capitalistico, espressione del soggetto e progressione dei diritti. Esser creativi
diviene naturale, e come tale esistente da sempre, al pari dell’acqua, delle nuvole, dell’amore.
Il termine viene adottato nei più diversi campi, divenendo una delle vie d’accesso al discorso
smart e tecnocratico dei nostri giorni: si trovano esempi negli articoli che precedono e seguono
questo testo. Al pari di uomini-prismi, in tutti i campi è necessario rifrangere attraverso se
stessi il reale (sfornando testi), l’immaginario (tratteggiando grafiche e producendo
audiovisivi), i desideri collettivi (facendo procedere l’industria culturale).
La creatività fornisce dei rimborsi – attenzione: non solamente simbolici! – alla rottamazione
dell’idea di uomo come essere sociale; promette la nascita di nuove comunità di senso
all’ombra del mercato, costruite sul desiderio d’ognuno; assicura al singolo un lavoro che sia
anche espressione di alcune delle esigenze più profonde del sé; garantisce un pluralismo che,
nell’impossibilità di un ragionamento vero sulle condizioni di esistenza e senso, rappresenta la
più alta realizzazione. «Tutto meno una cosa: meno cioè quell’azione sul mondo e sugli uomini
che è l’unica via per giungere al più vero se stessi» (Fortini).

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/10833-storia-della-creativita.html
http://rivistafigure.it/
--------------------------
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Visioni diverse
di Miguel Martinez
A volte, mi capita di leggere una frase che mi colpisce profondamente.
Il blog Abbatto i muri parla di sesso/genere/femminismo e temi affini, da un punto di vista
diametralmente opposto a quello di alcune femministe, come ad esempio Marina Terragni.
Sono polemiche molto interessanti, promosse da persone intelligenti, e non voglio entrare qui
in merito ai singoli temi.
Ma mi ha colpito una frase che scrive la redattrice di Abbatto i muri. Lei definisce il proprio
femminismo, ma in realtà ciò che descrive va molto oltre, anzi è la base di una delle principali
visioni del mondo dei tempi in cui viviamo:
“è decostruzione degli stereotipi di genere, è analisi delle differenze, di classe, identità politica, è
intersezione delle lotte, non fissa parametri altri che non siano innanzitutto il partire da se’ e
partire da se’, dar luogo all’autorappresentazione, toglie necessariamente il potere/diritto, a chiunque parli
di te con la pretesa di rappresentarti, di usarti e legittimare così, attraverso te o quello che di te si vuole
raccontare, culture che ci sono nemiche e nemiche per davvero.”
Non voglio polemizzare con nessuna delle singole tesi che lei sostiene, e nemmeno con il
concetto di “femminismo”.
Ma rispetto la chiarezza con cui sostiene un punto di partenza, un assioma, che mi è
totalmente alieno e che spiega il motivo per cui io mi sento così lontano da ogni rancoroso
antagonismo.
Rispetto al mondo, si è qualcosa di negativo: “decostruire”. Nella mia vita, non manca
l’aggressività, ma pian piano, ho capito che porre qualunque scioglimento o negazione o lotta
al centro di se stessi porta innanzitutto a un’esistenza malata e rancorosa.
Ora, se il mondo è negativo e va sciolto nell’acido, cosa resta? Il partire da sè. Non capisco.
Io sono una scintilla di coscienza che compare per un attimo, sospesa tra grembo e tomba, e
magari non così diversa dalla zanzara che mi ronza attorno all’orecchio in queste calde notti di
ottobre (hanno sciolto il mondo intero nell’acido del partire da sé, e l’esito è il cambiamento
climatico).
Io galleggio su un abisso di storia, respiro un’aria che viene dagli alberi e che condivido con
ogni essere vivente.
Sono figlio e nipote, fin dai tempi dei primi esseri sessuati, dei desideri di altri e sono a mia
volta progenitore di altre vite, che magari arriveranno a vedere la fine del mondo stesso.
Cammino in mezzo a strade che non ho costruito, toccando muri lisciati da muratori che
giacciono non si sa in quale cimitero.
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Se mi muovo su veicoli a petrolio lo faccio macinando cadaveri di milioni di minuscoli esseri
viventi di cui non so nulla, eppure che si agitavano, volevano, temevano non meno di me
stesso.
Ogni volta che mangio, c’è una vita altrui che si conclude dentro di me: un sacrificio all‘umano.
E se vi dico questo, ve lo dico in italiano, che deriva dal latino, che è rimasto incredibilmente
simile attraverso centinaia di generazioni di madri e bambine e figlie e figli e madri e bambine,
e di quasi tutti loro, non sapremo mai nulla.
Chi parte da sé mente soprattutto a se stesso.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10835-miguel-martinez-visioni-diverse.html
http://kelebeklerblog.com/
---------------------------

Strange Fruit
di Alessandra Daniele
Durante le funeree celebrazioni per il decennale del PD, Renzi ha respinto con tono indignato
l’accusa di fascismo, protestando ancora una volta la natura democratica e addirittura
progressista del suo partito, che è sempre stato il principale rappresentante italiano
dell’oligarchia politico-finanziaria che sta trascinando il pianeta alla rovina.
Come dice anche la Bibbia, l’albero si riconosce dai frutti.
E il sedicente centrosinistra italiano è un albero che produce strani frutti da sempre. Dalla
Prima Repubblica, col consociativismo spartitorio DC-PCI e la cosiddetta solidarietà
nazionaleantiterrorismo che produsse le leggi speciali, alla Seconda Repubblica della definitiva
fusione fra i resti di PCI e DC.
Il primo governo Prodi fruttò la precarizzazione del lavoro con la legge Treu.
Il successivo governo D’Alema (colui che adesso si proclama l’ultimo strenuo difensore della
sinistra) fruttò la criminale partecipazione dell’Italia alla guerra nella ex Jugoslavia, col
bombardamento di Belgrado.
Negli ultimi sei anni nei quali è stato al governo con la destra berlusconiana, il PD ha
proseguito l’operazione di sistematica cancellazione dei diritti dei lavoratori, tentando
ripetutamente di smantellare la Costituzione antifascista, continuando a partecipare a tutte le
guerre neocoloniali disponibili, e finanziando campi di concentramento per la Soluzione Finale
del problema immigrazione.
Strani frutti. Gli stessi del pezzo blues di Billie Holiday Strange Fruit sulle vittime impiccate dei
linciaggi razzisti.
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Blood on the leaves and blood at the root
Black bodies swinging in the southern breeze
È questo il partito per il quale gli scissionisti da riporto dell’MDP si offrono di provare a
recuperare una manciata di voti, in cambio d’una scodella sotto al tavolo dei vincitori.
Riverito ospite dalla Gruber, questa settimana Matteo Renzi ha insistito a definire il PD un
partito di sinistra. Di tutte le cazzate che ha raccontato nella sua carriera, questa è la più
grottesca.
Il Cazzaro ha fallito il compito che gli era stato affidato di liquidare la Costituzione, e ora lo
stesso establishment che aveva orchestrato la sua ascesa sta cercando di sostituirlo col più
efficienteduo Gentiloni-Minniti. La rissa in Viscoteca Bankitalia che imbarazza il governo è
quindi uno scontro tutto interno al sistema di potere rappresentato dal PD, e chiunque lo
vincerà a perdere saremo noi.
E continueremo a perdere, finché l’albero degli impiccati non sarà finalmente abbattuto.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10837-alessandra-daniele-strange-fruit.html
https://www.carmillaonline.com/
------------------------------

Capitalismo e decrescita culturale
di Carlo Formenti
Scorrendo l’ultimo numero della rivista online Città Futura, mi sono imbattuto in un lungo
articolodi Valeria Finocchiaro che ingaggia un serrato corpo a corpo con un libro di Raffaele
Alberto Ventura (“Teoria della classe disagiata”, edizioni minimum fax) nel quale si avanza
l’ipotesi che l’inflazione di giovani laureati, a fronte di un mercato del lavoro che offre loro (se e
quando li offre!) posti di lavoro sottopagati e mansioni al di sotto delle loro competenze,
andrebbe affrontata praticando una sorta di “decrescita culturale” (riducendo cioè
drasticamente il numero delle iscrizioni ai corsi universitari, in particolare a quelli di
orientamento umanistico).
Non avendo ancora avuto modo di leggere il libro di Ventura, posso riassumerne gli argomenti
solo attraverso la ricostruzione che ne fa Valeria Finocchiaro. Secondo Ventura, la
massificazione (ma allora si parlava di democratizzazione) degli accessi all’istruzione superiore
avvenuta sull’onda dei movimenti del ’68 e successivi, avrebbe dato origine a una “classe
disagiata” composta di soggetti, al tempo stesso, troppo ricchi di capitale culturale (il che li
induce a perseguire l’ideale borghese dell’autorealizzazione intellettuale), e troppo poveri nella
misura in cui percepiscono salari miserabili e sono membri di famiglie impoverite (perché i
genitori si sono dissanguati per farli studiare). Contro la pretesa di coloro che ritengono che
tutti abbiano il diritto di aspirare a divenire artisti o filosofi (o far parte della “classe creativa”) pretesa che secondo Ventura, a sentire quanto scrive la Finocchiaro, altro non sarebbe che

1138

Post/teca
un’ulteriore conferma della insostenibilità della concezione del welfare che abbiamo ereditato
dal “trentennio glorioso”-, non resta che mettere in atto una realistica politica di decrescita
culturale, in modo che offerta e domanda di lavoro intellettuale possano riallinearsi.
Passiamo alle critiche. Finocchiaro smonta (e qui incontra tutto il mio consenso) il concetto di
classe disagiata, nella misura in cui accomuna impropriamente un insieme di individui che
provengono dalle più disparate classi sociali. Aggiungerei che non se ne può veramente più di
questa inflazione dell’uso della parola classe (classe creativa, classe hacker, ecc.) che si
accompagna non a caso all’eclissi delle definizioni scientifiche di classe sociale (non penso solo
a Marx, ma anche a Weber e altri giganti del pensiero sociologico). Sottolinea (e anche qui
concordo) che il discorso sulla <<insostenibilità>> del welfare non ha alcuna valenza
oggettiva, ma rispecchia l’ideologia neoliberista. Afferma che parlare di troppi laureati in un
Paese come il nostro, che ne ha molti di meno di tutti gli altri Paesi europei, suona paradossale
(ma di questo più avanti).
Ammette tuttavia che Ventura tocca una serie di nodi scoperti, in particolare laddove afferma
1) che il principio di uguaglianza che si invoca per garantire a tutti l’accesso all’istruzione
superiore rischia di ridursi, nei fatti, a mera affermazione di principio; 2) che nella maggior
parte dei Paesi occidentali studiare è vantaggioso solo per coloro che possono realmente
permetterselo. Ammette inoltre – solo en passant e forse un po’ a denti stretti – che le
controculture libertarie del 68 si sono dimostrate integrabili dal tardocapitalismo (dopo l’uscita
del libro di Boltanski e Chiapello sul “nuovo spirito del capitalismo” è difficile negare tale
evidenza).
Ora io credo che siano proprio questi spunti “realisti” a giustificare l’apprezzamento – di cui
Valeria Finocchiaro si stupisce – che alcuni intellettuali di sinistra (non cita nomi, ma io ne
conosco diversi, soprattutto economisti, che sottoscriverebbero la tesi della decrescita
culturale) manifestano nei confronti del libro di Ventura. Vediamo di chiarire.
Il monumentale lavoro di Thomas Piketty sul capitale del XXI secolo ha chiarito una volta per
tutte che il capitale culturale non è in grado di garantire una mobilità sociale statisticamente
significativa. Analizzando le disuguaglianze di lungo periodo, Piketty ha dimostrato come esse
manifestino un’incredibile stabilità per cui i ricchi restano ricchi (e in alcune fasi storiche, come
la attuale, lo diventano sempre di più) e i poveri restano poveri, o, per dirla con Max Weber
senza nemmeno scomodare Marx, le classi sociali sono comunità di destino. La massificazione
dell’accesso all’istruzione superiore degli anni ‘60 e ‘70 non è stata, o almeno non è stata solo,
frutto delle lotte studentesche, ma anche e soprattutto dell’esigenza del capitale di disporre di
un crescente numero di lavoratori qualificati.
Oggi questa esigenza permane solo nei punti più alti dello sviluppo economico a livello globale,
nei Paesi come il nostro, che la divisione internazionale del lavoro relega sempre più in un
ruolo marginale, tale esigenza è al contrario in contrazione. Del resto non c’è nemmeno
bisogno di innescare politiche di decrescita culturale, visto che il calo delle iscrizioni si genera
spontaneamente a causa della perdita di fiducia delle classi subordinate nei confronti della
laurea come strumento di mobilità sociale (come ho potuto verificare personalmente
all’Università del Salento dove ho insegnato fino a pochi anni fa).
Ciò significa che dobbiamo arrenderci al realismo, smetterla – per usare le parole della
Finocchiaro – di ragionare sull’ampliamento dei benefici sociali associato ai livelli di istruzione?
Assolutamente no, però dobbiamo essere consapevoli che le uniche società che assumono tale
ampliamento come obiettivo strategico, a prescindere dalle esigenze contingenti del ciclo
capitalistico, sono le società socialiste. Altrimenti vale il principio di sostenibilità di cui parla
Ventura.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/10838-carlo-formenti-capitalismo-e-decrescitaculturale.html
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http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
----------------------

Sette considerazioni sulla crisi catalana
di Pablo Iglesias
In esclusiva presentiamo ai lettori un documento in sette tesi di Pablo Iglesias, segretario
generale di Podemos. Un documento molto importante perché segnala il carattere plurinazionale dello
stato spagnolo e denuncia il vero disegno del regime monarchico: sconfiggere il nazionalismo catalano
per edificare uno Stato centralista e autoritario sul modello del franchismo. Presenta infine la
posizione di Podemossulla vicenda catalana: indire un referendum concordato in cui i cittadini catalani
possano decidere il loro futuro, non quindi avendo sulla scheda solo le due opzioni (unionista e
indipendentista), ma pure quella dirifondare la Spagna come Stato democratico, plurinazionale
federale. Posizione che noi condividiamo pienamente.
****

Lettera aperta agli iscritti/e di Podemos
Da 135 al 155 o la controrivoluzione dall’alto del blocco monarchico
La Spagna vive una crisi di regime contraddistinta da almeno tre aspetti: sociale ( la continua
pauperizzazione delle classi popolari, così come il peggioramento del livello di vita e delle
aspettative dei settori della classe media); istituzionale (la corruzione e il patrimonialismo del
Partido Popular non è l’eccezione ma bensì la regola); e l’aspetto territoriale; quest’ultimo lo
tratterò in queste considerazioni.
La crisi di regime che vive il nostro paese la riconoscono anche le élite al comando (politiche,
economiche, televisive) che hanno guidato il regime del 78 e che mantengono una parte del
loro potere. La figura politica più importante della nostra storia contemporanea, Felipe
González, lo riconosceva senza mezzi termini nella recepción real [ricevimento nel palazzo
reale in occasione della festa nazionale, NdR] del 12 Ottobre: «Sono un orgoglioso
rappresentante del regime del 78». Quella recepción è stata l’immagine del complotto
monarchico per superare, attraverso una restaurazione conservatrice e centralista, la crisi
spagnola.
Ma dalla festa reale ( che non hanno sospeso nemmeno dopo la morte di un lavoratore delle
forze armate che partecipò alla sfilata) non è uscita l’immagine di una squadra coesa, coerente
e capace di ridisegnare una politica che risolva le soluzioni del paese.
Anche se nella foto del 12 ottobre c'era tutto il potere (politico, militare, economico, ecc.) non
c'erano statisti di talento.
Dopo il discorso di Felipe VI il 4 ottobre, il blocco unito dei partiti, mezzi di comunicazione e
delle grandi imprese, ha enormi difficoltà a portare a termine i suoi obiettivi. Lo stesso fatto
che li vedano e li percepiscano come casta li indebolisce. Un progetto di regime degno di
questo nome ha bisogno di un governo, ma anche di un’opposizione credibile come tale. Ma
l’opposizione non c'era al Palazzo Reale.
L’accordo tra il PSOE e il PP che implicò la riforma dell’articolo 135 della costituzione spagnola,
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e che ha significato la subordinazione dell’interesse sociale agli interessi dei creditori bancari,
rappresentò la rottura del patto sociale nel nostro paese. Oggi, il nuovo accordo tra il PP, il
PSOE e la nuova estrema destra rappresentata da Ciudadanos implica di fatto la rottura del
pacto territorial. Lo spirito del 155 come politica di violazione dei diritti e delle libertà
democratiche non ha motivo di valere solamente in Catalunya. Di fatto i dirigenti del PP già
hanno minacciato d’applicare qualcosa di simile nel Paese Basco e in Castilla-La Mancha (in
questa regione il PSOE governa con noi).
Il blocco vicino alla monarchia sostiene un imprevedibile progetto di restaurazione basato sui
seguenti punti :
a) Mantenere il PP alla guida del governo tutto il tempo necessario.
b) Sospendere l’autonomia in Catalunya, prendendo il controllo i tutte le istituzioni catalane,
mezzi di comunicazione pubblici come radio ed emittenti televisive incluse, convocare subito
dopo elezioni (probabilmente per perderle nuovamente).
c) Mantenere Unidos Podemos e i suoi alleati lontani dal governo dello Stato, anche a costo di
sacrificare il ritorno del PSOE al governo della Spagna.
Il blocco monarchico ha a sua disposizione tutti i mezzi coercitivi per sviluppare il suo progetto,
ma gli manca —a differenza di quello che accadde 40 anni fa— la capacità politica
d’integrazione, imprescindibile affinché la Spagna sia sostenibile come realtà politica e
territoriale a medio e lungo periodo.

1) Perchè siamo contro l'applicazione dell'art. 155
La sospensione dell’autonomia della Catalunya non solo farà saltare in aria uno dei patti
essenziali della Transizione (la restaurazione di un’istituzione repubblicana come la Generalitat,
riconosciuta dalla Costituzione del 1978, fu la base di un ampio appoggio sociale al testo
costituzionale in Catalunya), ma segna un attacco agli stessi fondamenti della democrazia
spagnola.
Il dialogo senza condizioni che reclama la maggioranza della società catalana e spagnola (come
segnalano vari sondaggi) è incompatibile con una situazione d’amministrazione coloniale della
Catalunya.
Che Rajoy e i suoi ministri diventino di fatto in president Y Govern de la Generalitat (quando il
PP non ha ottenuto che l’ 8,5% dei voti nelle ultime elezioni in Catalunya) costituisce
semplicemente un’assurdità e un'enorme goffaggine politica.
Il nuovo Govern, con Rajoy, Zoido y Montoro alla guida, sarà controllato solamente dal Senato,
dominato dal PP con maggioranza assoluta, grazie a una legge elettorale antidemocratica e
assurda.
Il vicerè Rajoy vorrà amministrare la Catalunya e incontrerà una resistenza che solo potrà
affrontare con la repressione e con più detenzioni.
Prima o poi dovrà convocare le elezioni e tutto sembra prevedere che i partiti che appoggiano il
viceregno non miglioreranno i loro ultimi risultati elettorali.

2) Perchè siamo contrari alla dichiarazione di indipendenza
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Il problema di una dichiarazione
d’indipendenza non è la sua illegalità (o l’unilateralità) né la sua illegittimità.
Le forze politiche sostenitrici dell’indipendenza ottennero il 47,8% dei voti (ovvero, qualcosa in
più del terzo dell'elettorato) alle elezioni di settembre del 2015. Questo risultato, di gran lunga
superiore a quello del blocco monarchico (C’s-PSC-PP) e a quello nostro, gli da tutto il diritto di
governare la Catalunya, ma non dichiarare l’indipendenza.
La mobilitazione politica dello scorso 1 ottobre da parte dei sostenitori del dret a decidir è stata
imponente, viste le condizioni nella quale si sviluppò. È stato rilevante che più di due milioni di
cittadini catalani esprimessero la loro volontà politica. Ma, anche accettando i dati offerti dalla
Generalitat, è evidente che quella mobilitazione non forniva le condizioni e le garanzie come
quelle di un referendum che permettesse determinare la relazione giuridica della Catalunya con
il resto dello Stato spagnolo.
Il 1 ottobre non si produsse solo l'esibizione delle capacità di mobilitazione del sovranismo, ma
anche l’espressione di una volontà maggioritaria della società catalana di decidere il futuro
nelle urne ed è stato anche un esempio di mobilitazione pacifica di fronte alla repressione
ordinata dal governo. Nessun responsabile politico può ignorare questo.
Ma, allo stesso modo, non si può nemmeno accettare che questa grande mobilitazione sociale
giustifichi l’indipendenza.

3) Perchè difendiamo un referendum concordato
Un referendum legale e concordato, oltre ad essere una soluzione democratica, è la sola
soluzione che possa assicurare che la Catalunya continui a far parte della Spagna.
L’incapacità della direzione dello Stato da parte del blocco felipista si rivela nella sua ossessione
nel non discutere riguardo la possibilità di svolgere un referendum legale e con garanzie
democratiche. La chiave del successo della Transizione rispetto alla Catalunya fu l'accordo
sull’autonomia che, di fatto, condizionò il modello territoriale della Spagna. Oggi, l’applicazione
dell’articolo 155 in Catalunya (che potrebbe benissimo trasformarsi in articolo 116 se il
Governo incontrasse delle resistenze ) può condizionare anche un’offensiva reazionaria in tutta
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la Spagna.
Quando il PP ha costretto il Tribunal Constitucional (TC)a far saltare per aria l’Estatut
(approvato nel Parlament, nel Congreso de los Diputados e dal popolo catalano in un
referendum), ha, di conseguenza, fatto implodere buona parte delle basi del patto territoriale
che aveva reso possibile la Spagna come uno Stato che integrava una territorialità
plurinazionale complessa.
Le decisioni politiche hanno conseguenze. Si può affermare che se il PP avesse rispettato la
volontà popolare della Catalunya, comefece con lAndalusia (alcuni degli articoli del Estatut che
il TC dichiarò incostituzionali sono tali e quali a quelli vigenti in altri Statuti d’autonomia), oggi
non sarebbe necessario svolgere un referendum in Catalunya. E, come conseguenza della
decisione del PP e dei suoi magistrati affini al TC, oggi dobbiamo batterci in maniera
imprescindibile per il referendum.
Numerosi costituzionalisti sostengono che svolgere un referendum è compatibile con la
Costituzione e la legge; però, anche non fosse così, riteniamo che in democrazia le leggi
debbano adattarsi alle necessità democratiche. L’Andalusia si è guadagnata il diritto di essere
riconosciuta come nazionalità grazie a una mobilitazione sociale di massa e al risultato di un
referendum che, tuttavia, non era in linea con la legge vigente. Fu allora che i partiti
cambiarono la legge per adattarla alla decisione della gente.
In ogni caso, il referendum non dovrebbe essere circoscritto a due quesiti; l'opzione
maggioritaria in Catalunya (secondo i sondaggi) opta per un nuovo ordine costituzionale che
riconosca la Comunidad come nazione e venga attribuita ad essa una maggiore autonomia
amministrativa.
Pensiamo che i cittadini/e catalani/e hanno il diritto di scegliere anche questa opzione, accanto
alle altre due: indipendentista ed unionista.

4) Ii progetto dei monarchici: meglio una Spagna spaccata che Unidos Podemos al
governo
Dalla nascita di Podemos e la sua crescita assieme alle forze politiche sorelle con le quali siamo
confluiti e condividiamo il progetto, le élite hanno mobilitato tutti i mezzi necessari per evitare
che potessimo arrivare al governo.
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Tentarono di forzare
l’accordo tra PP, PSOE y C’s facendo pressione anche su Mariano Rajoy affinché rinunciasse alla
guida del paese e creasse una Grosse Koalition fra i tre partiti. Rajoy ha resistito e ci fu un
ulteriore tentativo di favorire un governo con un programma neoliberale pattuito fra PSOE y
C’s, a condizione che Podemos non partecipasse a codesto governo.
Le elite si sono opposte con tutte le loro forze di fronte a un possibile accordo fra noi, il PSOE
con le alttre forze politiche catalane e basche.
Lo stesso Pedro Sánchez ore dopo essere stato obbligato alle dimissioni da Segretario General
del PSOE nel 2016, riconobbe in un’intervista con Jordi Évole che fu pressato, tra gli altri da
César Alierta [uno dei più potenti capitalisti spagnoli, NdR], così come dai dirigenti del giornale
El País e dalla vecchia guardia del suo partito, a non formare un governo con noi.
Le élite sanno perfettamente che solo un governo di coalizione con Unidos Podemos avrebbe
potuto concordare una soluzione democratica al problema catalano, ma la nostra presenza al
governo avrebbe implicato anche cambiamenti nello Stato che avrebbero minacciato i loro
privilegi e il tessuto della corruzione sarebbe stato esposto a un’azione giudiziaria senza
interferenze da parte del potere politico.
Prima di mettere in pericolo i privilegi e le impunità, le élite hanno deciso di mettere a rischio
l’integrità territoriale della Spagna.

5) La Direzione deol PSOE ha rinunciato a guidare il governo
Dopo il fallimentare tentativo di provocare limplosione interna di Podemos, i poteri oligarchici
fallirono anche nel loro tentativo di riportare il PSOE alla sua normalità storica.
La vittoria della base del PSOE contro l’apparato del partito e contro i principali poteri mediatici
del paese si è basata su tre punti: plurinazionalità, maggior avvicinamento a Podemos e
un’opposizione reale al PP che non escludeva una mozione di sfiducia a Rajoy.
Disfacendosi dei tre punti che assicurarono la sua vittoria del partito, il nuovo Segretario
Generale del PSOE, Pedro Sánchez, non solo ha collocato il Partito socialista catalano su una
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posizione impossibile indebolendo i settori del partito che lo fecero vincere, ma ha ringalluzzito
i suoi avversari interni, che non lo hanno mai accettato come uno di loro. Mille volte ci hanno
raccontato dell'assassinio di Viriato e mille volte la storia si ripete [ riferimento]
La vittoria de Pedro Sánchez provocò un’ondata di illusione in Spagna, sia tra gli elettori
socialisti che tra i nostri elettori, che vedevano questa vittoria della base un orizzonte di
governo di coalizione e la possibilità di realizzare riforme avanzate socialmente e risolvere
democraticamente il conflitto catalano. Appoggiando il PP e sostenendo il blocco felipista, il
PSOE ha rinunciato alla guida di un governo del cambiamento.

6) La Spagna sarà plurinazionale o non sarà
Il problema storico dei monarchici è non aver mai capito la Spagna, che hanno solo saputo
dominare e sottomettere.
Mai sono stati in grado, eccetto quando furono obbligati dalla pressione democratica delle
masse, di trasformare la nostra ricchezza plurinazionale in un progetto patriottico.
Le esperienze delle monarchie durante i secoli XIX e XX si sono caratterizzate per una visione
limitata, uninazionale ed autoritaria della realtà spagnola. Per i sostenitori della monarchia
associare il termine «nazione» che non sia la Spagna era inaccettabile poiché sempre hanno
identificato lo Stato Spagnolo con la monarchia mentre la Spagna è qualcosa che va oltre la
monarchia ed è destinata a sopravvivere oltre l’attuale sistema monarchico.
Uno dei primi elementi di rottura con il franchismo durante la Transizione è stata la
restaurazione della Generalitat, con il ritorno del president Tarradellas prima ancora che il
paese si dotasse dell’attuale Costituzione. Si riconosceva così la riorganizzazione della
Catalunya secondo un suo ordinamento politico, che in questi giorni si sta cercando di abolire.
Questo processo di decentramento avvenne anche in Euskadi, dove non fu riconosciuta la
costituzione fino a che non furono riconosciuti i suoi fueros. Le nazionalità storiche si
riconoscono, precisamente, nel fatto di possedere istituzioni proprie che non derivano dai
dettami della costituzione del 1978.
A partire del 1982, il modello delle autonomie funzionò grazie alla stabilità offerta dai grandi
partiti nazionalisti catalano (CiU) e basco (PNV). Tuttavia, negli ultimi dieci anni con l’avvento
della crisi economica che ha indebolito il progetto dell’Unione Europea, la stabilità del regime
del 78 si è frantumata per due cause: il 15M ed il processo di sovranità in Catalunya in seguito
alla sentenza del TC sullo Estatut.
La Spagna e la Catalunya affrontano oggi la realtà della loro storia, delle relazioni e
dell’assenza di una soluzione democratica negoziata.
Per noi la soluzione è indire un referendum legale e concordato che presenti l’opzione di una
relazione libera tra i popoli, per condividere in forma adeguata i benefici e gli oneri
d’appartenere ad un’unico Stato.

7) Abbiamo un progetto sociale e sovrano per la Catalunya e la Spagna
Non si può capire la Spagna partendo dalla sua omogeneità ma dalla sua eterogeneità e
fraternità.
Mi inorgoglisce come democratico che la Catalunya sia sempre statala una chiave cruciale del
cambiamento politico in Spagna e m’indigna come spagnolo che la strategia nazionalista verso
il problema catalano da parte delle élite centrali pretende di impedire che la e Catalunya dia
una mano alla formazione di una nuova Spagna.
Non accettiamol ricatto che condanna i progressisti catalani come appestati, in modo da
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impedire la formazione di un’alleanza con le forze progressiste spagnole. Ove la nostra opzione
trionfasse al referendum, spingeremo i progressisti catalani affinché costruiscano assieme a noi
una nuova Spagna e una nuova Catalunya.
Adesso la crisi in Catalunya richiede ripensare soluzioni federali e confederali, per affrontare la
plurinazionalità della Spagna come legame affettivo basato nel riconoscimento delle plurali
tradizionali di ogni popolo.
L’applicazione dell’articolo 155 non è un’iniziativa isolata ma forma parte di una strategia
autoritaria di nuova centralizzazione, che minaccia l’attuazione degli statuti d’autonomia
impedendo che i popoli si dotino di strumenti adeguati per garantire la propria esistenza storica
, sia nel campo economico, culturale e linguistico, sia in quello del riconoscimento
internazionale.
È necessario difendere la Spagna assumendo il diritto del popolo catalano di decidere sul suo
futuro in un referendum e, a partire da qui, discutere sul modello di stato plurinazionale che
non solo riconosca la Catalunya come nazione ma che accetti finalmente la realtà
plurinazionale della nostra patria e costruisca un paese basato sulla giustizia sociale e sulla
sovranità popolare.
La Spagna possiede nelle sue viscere una riserva democratica enorme; uno spirito
repubblicano che deve smettere di essere una nostalgia legato ai simboli del XX secolo ma ha il
dovere d’accompagnare quella spinta costituente inaugurata con il 15M.
Lo spirito costituente del 15M deve promuovere la nuova Spagna a cui aspiriamo: sociale,
repubblicana e plurale.
Un abbraccio fraterno e affettuoso
Pablo Iglesias
Segretario Generale di Podemos

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/10839-pablo-iglesias-sette-considerazioni-sulla-crisicatalana.html
http://sollevazione.blogspot.it/
----------------------------

Agli estremi confini del centenario della Rivoluzione
d'Ottobre. L'eredità del 1917 che possiamo rivendicare
di Loren Goldner*
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Generalmente l’anno 1917 è
associato strettamente alla Rivoluzione Russa, ma a me sembra più giusto collocarlo nel vasto
sommovimento mondiale delle lotte della classe operaia che, tra il 1917 e il 1921 (e in Cina
fino al 1927), pose termine alla prima guerra mondiale inter-imperialista (1914-1918).
Quell’ampia lotta incluse la rivoluzione tedesca (1918-1921), le occupazioni delle fabbriche nel
Nord Italia (1919-1920), l’ondata nazionale di scioperi del 1919 in Gran Bretagna, la
rivoluzione in Ungheria (1919) e gli scioperi di massa in Francia nel 1919-1920, in Spagna tra il
1919 e il 1923, e negli Stati Uniti (1919).
Quelle lotte continuarono e amplificarono il fermento radicale d’anteguerra associato agli IWW
negli Stati Uniti, all’ondata di scioperi sindacali in Inghilterra, in Irlanda e in Scozia tra il 1908 e
il 1914, alla «Settimana Rossa» in Italia nel 1914 e soprattutto alla Rivoluzione russa del 19051907, che pose i consigli operai e soprattutto i soviet all’ordine del giorno, scoperta pratica
della classe operaia in lotta, non prodotta da alcun teorico.
All’epoca un testimone sgradevole, il re d’Inghilterra Giorgio VI si espresse in questa maniera
«Ringraziamo Dio per la guerra! Essa ci ha salvato dalla rivoluzione».
Fin qui ho solo accennato alle insorgenze occorse in Europa e negli USA. Si dimentica spesso
che il periodo dal 1905 al 1914 apparve ai contemporanei come un’epoca di rivoluzioni sempre
in crescita, come quelle accadute in Iran (1906), in Messico (1910-1920), in Cina (1911) e la
sollevazione in India (1909).
Queste lotte nelle aree semi-coloniali e coloniali del mondo sono continuate dopo la prima
guerra mondiale poiché ci fu un lungo periodo di fermento rivoluzionario in Cina, culminante
negli anni 1925-1927, i moti giapponesi per il riso nel 1919, lo sciopero generale (abbastanza
problematico) in Africa del Sud nel 1922 (1), un colpo di Stato di ufficiali di sinistra in Brasile
nel 1922, l’ondata di lotte in Turchia fino al 1925 (2), il soviet di Gilan nel Nord dell’Iran e un
colpo di Stato di sinistra, filosovietico, in Afghanistan.
Ritengo che per oggi, il miglior lascito affidatoci da questi sommovimenti e da queste
rivoluzioni s’incarna nell’apporto dei cosiddetti “comunisti di sinistra”, nelle varianti tedescoolandese e italiana, principalmente Herman Görter, Anton Pannekoek e Amadeo Bordiga.
Queste due correnti avevano entrambe in comune la convinzione per cui, diversamente
dall’alleanza tra operai e contadini che produsse la “doppia rivoluzione” in Russia, la classe
operaia occidentale doveva battersi da sola e non poteva allearsi ai contadini che possedevano
già delle terre. C’erano anche dei russi che, come quelli del Gruppo Operaio gravitante attorno

1147

Post/teca
a Gavril Myasnikov, erano d’accordo con le correnti “comuniste di sinistra” occidentali.
(Esaminare in modo approfondito il ruolo ambiguo di Lenin e Trotsky, che erano certamente
grandi strateghi, ma le cui teorie e pratiche organizzative consentirono alla controrivoluzione il
suo punto di partenza, raddoppierebbe purtroppo la lunghezza di questo breve saggio).
Le correnti comuniste di sinistra sono state schiacciate dopo il riflusso dell’ondata rivoluzionaria
mondiale, simboleggiata nel modo più vistoso dalla repressione del soviet di Kronstadt nel
1921, da decenni di egemonia di una terza Internazionale interamente centrata sulla Russia e
dal diffondersi della controrivoluzione staliniana in tutto il mondo. Un Paese che era stato uno
scenario secondario e nel quale la classe operaia non rappresentava più del 10% della
popolazione nel 1917, è diventato l’attore principale, nel corso di tutta un’epoca storica.
Alle correnti comuniste di sinistra, devo aggiungere il nome di Rosa Luxemburg, assassinata
troppo presto (gennaio 1919) prima di poter definire una prospettiva chiara post-1918 che
rompesse completamente con la socialdemocrazia. Ma i suoi scritti sullo sciopero di massa
dopo il 1905, il suo rifiuto del nazionalismo e le sue due opere sulla critica dell’economia
politica sono altrettanto adatti oggi così come quando furono scritti. Per non parlare
dell’umanità notevole mostrata nelle sue lettere dal carcere durante la guerra mondiale.
Non sono d’accordo con quei comunisti di sinistra che affermano (o hanno finito per dire, come
Otto Rühle per esempio) che la rivoluzione bolscevica era stata una rivoluzione borghese fin dal
primo giorno. Questa caratterizzazione si è sviluppata all’inizio degli anni ’20; durante la stessa
guerra civile russa (1918-1921), i comunisti di sinistra in Occidente facevano esplodere treni
che trasportavano armi e munizioni destinate ai Russi Bianchi. Del tutto a parte rispetto al
breve dominio dei soviet, il 1917 ha segnato una vasta espansione della comune contadina
russa, che controllava il 98% del territorio russo fino alle “collettivizzazioni” di Stalin nel 1930
(3). Nell’insieme, benché la maggior parte di questi nomi e correnti possano, per il momento,
apparire più piccoli di fossili conservati nell’ambra, essi indicano, come un palo stradale, per il
presente, una sintesi possibile tra i migliori contributi delle sinistre tedesco-olandese con la
Sinistra comunista italiana (i cosiddetti “bordighisti”) – lo dico nella piena consapevolezza del
fatto che le due correnti si detestavano reciprocamente. Questi elementi includono il soviet,
ossia un organismo locale comprendente i lavoratori, i disoccupati e i proletari in pensione e
che supera la divisione del lavoro presente in ogni posto di lavoro (critica di Bordiga verso i
Consigli di fabbrica esaltati da Gramsci); i consigli operai come complementari ai soviet; la
teoria della “doppia rivoluzione” che caratterizza il 1917 russo; e l’insistenza sull’indipendenza
politica della classe operaia da ogni alleanza «interclassista».
Condivido altresì l’importanza della caratterizzazione da parte di Bordiga sull’Unione Sovietica
(e sue applicazioni successive, fino alla Cina e al Vietnam di oggi), come una società in
«transizione verso il capitalismo».
Questa impostazione consente di evitare la perentoria (e a mio parere facile) nozione di
«capitalismo di stato», rifiutando al tempo stesso il concetto trotskista di «stato operaio».
Detto tutto questo, devo anche ammettere che non c’è alcun filo rosso continuo che configuri
un’ortodossia permanente che noi possiamo recuperare per analizzare il presente, ma soltanto
le linee guida. Una nuova sintesi internazionale è in corso, e questo articolo è solo un
contributo a questo lavoro.

Cento anni dopo il terremoto del 1917
Nel 2017, nel mondo di Trump, di Putin, di Xi, di Duterte, di Modi, di Erdogan, di Assad e
Netanyahu, può sembrare del tutto fuori tempo parlare della prossima sollevazione della classe
operaia mondiale.
Per correggere questa reticenza, sarebbe necessario, tuttavia, soltanto guardare verso l’Asia,
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con la Cina in testa, con sempre più “incidenti” (cioè scontri) ogni anno (150.000 nel 2016), tra
cui diverse migliaia di scioperi; il Vietnam, con tre o quattro scioperi generali nell’ultimo
decennio; la Cambogia, con uno sciopero dopo l’altro (4), il Bangladesh, con numerosi scioperi
e sommosse nel tessile e settori di esportazione di abbigliamento, in cui predominano le
donne; e l’India (5), come alla Maruti Suzuki.
Nostro compito è quello di individuare quell’ “invariante” che, in ogni ondata rivoluzionaria dal
1848, ha “costretto” il proletariato salariato a cercare di mettere in atto nuove forme di lotta.
Se il mondo oggi è dominato dall’accumulazione del capitale, il proletariato salariato mondiale
ne è “la parte inferiore nascosta”, il soggetto collettivo pratico ancora una volta rovesciato in
forme alienate dalla strategia di frammentazione di un post-1970, che si conclude con l’attuale
tentativo in corso di precarizzazione della classe.
Il mondo dominato dal profitto, dalla finanza e dall’immobiliare (rendita fondiaria) è un mondo
in cui i prodotti del lavoro umano sembrano camminare sulla loro testa e soltanto in
congiunture eccezionali di rottura accade che la “classe per sé”, quella la cui attività quotidiana
alienata sottende quelle forme di sfruttamento, si rialza in piedi e cavalca la realtà con stivali
delle sette leghe. La guerra Franco-prussiana che scatenò la Comune, la sconfitta russa nella
guerra del 1904-05 con il Giappone che condusse all’esplosione sia in Russia che in Polonia del
1905-07, i marinai tedeschi che nel 1918 a Kiel, piuttosto che affrontare una morte certa
contro il blocco britannico, si ammutinarono, sono tutti esempi passati di proletari che, spinti ai
limiti dalla logica del sistema, preferirono rovesciarlo.
Una guerra oggi dalle dimensioni delle due guerre inter-imperialiste mondiali sarebbe una
catastrofe indescrivibile nonché una probabile risposta definitiva all’alternativa tra “socialismo o
barbarie?” a favore di quest’ultima. Ad oggi, e per lungo tempo, hanno vinto i barbari. Per fare
solo il triste esempio degli Stati Uniti, vediamo come il “paese più ricco del mondo” è altresì
quello che è regolarmente in testa nel mondo “capitalista avanzato” per i morti sul lavoro. La
distanza tra il reddito del Chief Executive Officer (CEO) e quello dei lavoratori è aumentata dal
40 ad 1 del 1970 al 200/300 ad 1 di oggi, quando la componente dei lavoratori nel PIL è scesa
ad un livello basso rispetto al 1945. Gli attuali (settembre 2017) devastanti uragani Harvey e
Irma evidenziano, solo per gli Stati Uniti, l’impennata degli “eventi climatici” come ulteriore
prova, se di prove c’era bisogno, del cambiamento climatico.
Tuttavia, poiché noi vediamo il comunismo soprattutto “come il movimento reale che si svolge
davanti ai nostri occhi” (Manifesto comunista), possiamo indicare, in aggiunta alle ondate del
suddetto sciopero in corso in Asia, i movimenti dei piqueteros argentini del 2001 e da allora: la
gioventù nera di Ferguson, nel Missouri, che nel 2014 è scesa per le strade giorno dopo giorno
in seguito all’assassinio di Michael Brown; la resistenza in corso in Francia da parte dei
lavoratori e dei giovani allo smantellamento delle leggi sul lavoro del paese, ora in cima
all’agenda di Macron; la mobilitazione dei lavoratori in corso nel principale stabilimento tessile
egiziano di Malhalla e i tumulti del pane in quel paese nel marzo 2017; gli anni di scioperi e
sommosse in Grecia contro l’austerità imposta dall’Unione europea e gli scioperi dei minatori in
Sud Africa. Possiamo indicare la resistenza violenta a livello nazionale per l’ennesimo aumento
del prezzo della benzina in Messico all’inizio del 2017 e i lavoratori vietnamiti che hanno
attaccato i guardioni di fabbrica nel marzo 2017 (6). Si tratta solo di alcuni degli esempi che
indicano che la “vecchia talpa” non è morta.
Così possiamo mostrare di aver meglio inteso il centenario della rivoluzione russa, nel contesto
più ampio delle sollevazioni del 1917-1921, non in serafica contemplazione di una rottura
storica lontano nel passato, ma contribuendo all’unificazione delle lotte di oggi e domani, della
prossima rivolta della classe che “è la risposta all’enigma della storia e sa di essere tale
risposta.”

Note
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(1) In effetti gli scioperanti in Africa del Sud avevano lanciato lo slogan razzista: “Lavoratori di
tutto il mondo, unitevi per un’Africa del Sud bianca”.
(2) Cfr. il mio http://breaktheirhaughtypower.org/socialism-in-one-country-before-stalin- and-theorigins-of-reactionary-anti-imperialism-the-case-of-turkey -1917-1925 / tr. it. Il socialismo in un
solo paese prima di Stalin e le origini dell’ “antimperialismo” reazionario. Il caso della Turchia
1917-1925, PonSinMor, Gassino (TO) 2007).
(3) Vedi il mio articolo http://breaktheirhaughtypower.org/the-agrarian-question-in-the-russianrevolution-from-material-community-to-productivism-and-back/ .
(4) Vedi il nuovo articolo di Art Mean su insurgentnotes.com.
(5) Vedi l’articolo Kamunist Kranti in Insurgent Notes no. 15, insurgentnotes.com.
(6) Ringrazio il blog “Nous sommes les oiseaux de la tempete qui s’annoncent” per questi esempi e
altro:https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/15e65efbe9e4d76f.

* Tradotto dall’inglese da DL per l’Associazione Culturale PonSinMor (www.ponsinmor.info). Si
possono trovare altre traduzioni di Loren Goldner nel libro Capitale fittizio e crisi del capitalismo
(2007); L’avanguardia della regressione. Pensiero dialettico e parodie postmoderne nell’era del
capitale fittizio (2004); Il ‘socialismo in un solo paese’ e le origini dell’ ‘antimperialismo’
reazionario. Il caso della Turchia 1917-1925. (2010); L’immensa “sorpresa d’ottobre”: un tonfo del
mondo capitalista (2008), scaricabile qui:
http://www.ponsinmor.info/files/GoldnerImmensaSorpresa.pdf
via: https://www.sinistrainrete.info/storia/10840-loren-goldner-agli-estremi-confini-del-centenariodella-rivoluzione-d-ottobre.html
http://breaktheirhaughtypower.org/
--------------------------------

Milano su Life
marsigatto

ha rebloggatosinistronzi

Segui

1150

Post/teca

life

From the Nov. 24, 1947 feature about Italy shot by Alfred Eisenstaedt. This image ran with the following caption:
“Garish advertising signs are faithful copies of U.S. huckstering. These signs partially obscuring Milan Cathedral,
advertise a motor oil (top) and two U.S. movies. Middle one feature Abbott and Costello, whom Italians call
Cianni e Pinotto. Posters like this emphasize commercial activity of Milan, which is the shopping center of Italy.”
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Fonte:life
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CIAK, SI GIRA (INDIETRO NEL TEMPO)

RITROVATO DOPO 70 ANNI IL FILMATO DI UN MEDICO DELLA
WEHRMACHT CHE RACCONTA L'ITALIA OCCUPATA
SCENE DI VITA QUOTIDIANA, DONNE E BIMBI SORRIDENTI, TRA I MILITARI
TEDESCHI DI STANZA IN VENETO TRA IL 1944 E IL 1945 - VIDEO
Michele Smargiassi per Repubblica.it
La storia scongelata. La storia che esce, letteralmente, dal frigorifero della memoria. Pochi istanti di
impensabile quiete in un paese in guerra, sei minuti che ci interrogano e forse ci sconcertano, perché
l’immagine che ne esce non collima con quel che sappiamo di una guerra feroce, quella che devastò
l’Italia del Nord tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945.
Soldati tedeschi, ufficiali della Wehrmacht sorridenti che interagiscono serenamente con civili
italiani sorridenti, suore, bambini.
Questa è la storia di un filmato amatoriale, muto, che per settant’anni nessuno ha mai visto né
poteva vedere, perché erano, appunto, immagini congelate non solo metaforicamente nella
celluloide di due bobine "orfane", arrivate non è ancora chiaro come nel deposito refrigerato di un
laboratorio romano per sviluppo e stampa, e lì rimaste per settant’anni, mai sviluppate, fino alla
chiusura delle attività, e poi ancora nel frigo di un ex dipendente.
Due rotolini di pellicola 8mm AGFA Isopan in bianco e nero, girate con una cinepresa Agfa Movex.
Pellicola e cinepresa tedesche. Sulle scatole che le contenevano era indicata la data di scadenza
delle pellicole: aprile 1946. E su entrambe le scatole, a penna, un nome che poteva essere quello
dell’operatore che le girò: "Dr. Tomuschat".
Alla fine il loro ultimo custode ha avuto la buona idea di consegnarle a Home Movies, l’istituzione
culturale di Bologna che da tempo raccoglie, conserva, restaura e studia il cinema amatoriale,
familiare, privato.
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SOLDATI DELLA WEHRMACHT jpeg
Che le ha sviluppate con la collaborazione di Punto Foto Group di Milano e Found Film Photos, e
recuperate digitalmente presso il laboratorio La Camera Ottica di Gorizia dell’Università di Udine).
E quelle hanno, dopo settant’anni, rimesso in vita i loro fantasmi.
Paesaggi collinari, militari tedeschi rilassati, fiaschi di vino, qualche esercitazione molto recitata e
non troppo marziale, ma soprattutto ritratti, di donne ridenti, di mamme con pargoli, di suore con gli
ombrelli, di bambini, tanti bambini intimoriti, incuriositi, divertiti.
E quei fantasmi hanno parlato. Grazie alla tenacia dei curatori di Home Movies Paolo Simoni,
Mirco Santi, Elena Pirazzoli, di Alessandro Faccioli dell’Università di Padova e di Luisa Cigognetti
dell’Istituto Parri sono stati cercati e consultati storici, in particolare di Carlo Gentile (Università di
Colonia), in grado di riconoscere luoghi date e circostanze.

FILMATO DELLA WEHRMACHT 4
Ed ecco. Siamo in Veneto, sui Colli Euganei. Si intravedono una costruzione signorile che dovrebbe
essere Villa Selvatico Sartori, e un ospedale forse usato anche come orfanotrofio. Molto
probabilmente si tratta di un padiglione alle spalle dello Stabilimento termale Infps, inaugurato nel
1936 a Battaglia Termale.
Nel luglio 1944, dicono le informazioni raccolte dagli storici, a Battaglia Termale venne aperto il
Feld-Lazarett 95, ovvero l'ospedale da campo della 5a Gebirgsdivision, una divisione di montagna.
Chi girò queste immagini serene che sembrano il souvenir di una scampagnata, il ricordo
spensierato di una gita turistica, forse immaginava, forse sperava ancora in un'altra possibile storia,
in un’altra possibile relazione umana (sempre che non fossero destinati alla propaganda militare
della Wehrmacht).
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FILMATO DELLA WEHRMACHT
Era, in fondo, un medico. Chi teneva per mano quei bambini forse pensava ai suoi figli in
Germania. Ma al di là della volontà degli autori e di chi vi compare, questi filmati restano
frammenti di uno sguardo non imparziale, non innocente per definizione. Lo sguardo del
conquistatore su un paese conquistato.
Impossibile non trovare struggenti le espressioni di quei bambini, che forse ridono per gli scherzi
dei soldati, presi per mano dai soldati. Impossibile non pensare che negli stessi mesi, non molto
lontano da questa rilassata familiarità, altri militari dello stesso esercito massacravano civili, donne
e bambini come questi.

FILMATO DELLA WEHRMACHT 2
Impossibile non guardare queste immagini come la stridente contraddizione fra la storia e l’umanità.
Ora la ricerca prosegue. La storia di questo filmato ancora misterioso può rivelare molte sorprese.
Martedì 31 ottobre il filmato e la sua storia, accompagnato da una colonna sonora di Maria
Valentina Chirico composta per l’occasione, saranno presentati al pubblico a Bologna, nel corso
della manifestazione
Archivio Aperto. Ma già da ora, con questa pubblicazione online sul nostro sito, Home Movies
spera che qualcuno possa ancora riconoscere se stesso in uno di quei volti di bambino, farsi vivo,
aiutare a ricomporre almeno un frammento di una storia molto, forse troppo più grande di quella
che cinque minuti di filmato possono contenere e spiegare. In uno dei fotogrammi, l’ombra scura
dell’operatore copre, per pochi attimi, il sorriso di uno dei bambini e lo oscura.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ciak-si-gira-indietro-tempo-ritrovato-dopo-70anni-filmato-159726.htm
--------------------------------

L’origine dei ricordi
Nadja Spiegelman, Olivia Sudjic, Amy Fusselman: esistere nella memoria.
Sara Marzullo è nata a Poggibonsi nel 1991. Collabora con varie testate, tra cui il Mucchio
Selvaggio e minima&moralia.
“Mia madre non era perfetta. Mia madre era intensa”: si chiama Dovrei proteggerti
da tutto questo (Edizioni Clichy) il primo libro di Nadja Spiegelman e racconta la storia di tutte
donne eccezionali che hanno attraversato la sua famiglia; c’è la madre, Françoise Mouly, art
director del New Yorker, bella e imprendibile, una scia di profumo che aleggia nelle stanze degli
appartamenti in cui vive; c’è Josée, la nonna, diminutivo per Josette o, meglio, per j’ose être; c’è la
bisnonna Mina, che ha cresciuto le figlie durante la guerra e che sa cosa significa la parola
compromesso. Questa è la linea matriarcale dell’eccellenza, sembra suggerirci Nadja, anzi, la linea
matriarcale della sua eccellenza: una, due, tre e, adesso, quattro donne che non si sono piegate a
diventare la moglie di qualcuno. Persone che hanno provato a vivere, nonostante tutto.
Una educazione femminile: sì, perché di Art Spiegelman, padre e, più notoriamente, autore di
Maus, non c’è quasi traccia. Dell’artista che era riuscito a trasformare una storia personale – la
deportazione del padre Vladek e della madre Anja – in un racconto universale, capace a parlare di
Olocausto e padri, alla figlia non sembra interessare. Foss’anche solo per questo, perché sempre di
eredità familiari parliamo, ci si aspetterebbe di vedere il padre comparire da qualche parte e, invece,
in un memoir di più di quattrocento pagine non accade che un paio di volte. Di lui parlano a un
certo punto Nadja e la madre Françoise:
‘Lo sai che quello stiamo facendo somiglia parecchio a Maus? A quello che ha fatto tuo padre
quando ha intervistato suo padre?’
‘Certo che lo so’ rispondevo io, sorpresa dal fatto che pensasse che non me ne ero accorta. ‘Fa parte
del lavoro, voglio scrivere, e non posso farlo se prima non affronto quello che ha fatto lui. Sto
facendo una cosa parallela che però è diversissima. E poi penso di fare l’unica cosa che papà non
potrà mai fare.’
La madre di Art si era suicidata a vent’anni e i suoi diari erano stati bruciati, ma quello che stupisce
qui è il clima competitivo che instaura Nadja: è una figlia che vuole eccellere nella stessa disciplina
dei genitori, qualunque essa sia, e non manca occasione di rivendicare la propria straordinarietà, che
è ora radicale diversità rispetto a loro (“l’unica cosa che papà non potrà mai fare”), ora
perfezionamento dinastico (sennò perché infliggerci il racconto di chi l’ha preceduta?).
La sua sembra la resa dei conti finale: d’altra parte, però, Spiegelman è perfettamente consapevole
che è proprio perché è la figlia di che leggiamo la sua storia. Così esplode il paradosso, che si
incarna in una lunghissima lista di rimostranze: la storia delle madri diventa la storia di un conflitto
matrilineare, di donne che dovevano proteggerla da tutto questo e che invece non lo hanno fatto.
Spiegelman seziona e ricuce il passato a sua misura, tanto che finisce per ottenere un effetto
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dissonante: ogni volta che il confronto tra lei e le donne della sua vita le pare impietoso, calca la
mano sui loro difetti, sulle loro mancanze; alla fine di queste donne si ricordano solo gli insuccessi,
mai i traguardi.
Suo padre, invece, è poco più di uomo che scuote la testa, sconsolato di fronte alla moglie che
ferma la macchina in mezzo a una pioggia tropicale per ballare con i figli, un silenzioso e pacifico –
viene da dire, assente – spettatore della crescita della figlia. Solo questo? Così pare. Che parli
dell’occupazione nazista di Parigi o della New York degli anni ’80, in primo piano resta sempre
Nadja e il suo terrore di essere inadeguata: il suo è una specie di romanzo di formazione o, meglio,
di rivendicazione, che procede per balzi, per flashback, ondeggiante come la memoria di una
persona anziana, per cui passato e presente finiscono per coincidere.
Scrive nella premessa: “le scelte editoriali necessarie a trasformare le loro vite in un’opera di
narrativa sono mie. Questo libro riflette la mia cognizione personale di un passato complesso,
condiviso e soggettivo”. Le mie scelte, la mia cognizione: quanti aggettivi possessivi. In un libro
uscito per minimum fax, Una vita non mia, di Olivia Sudjic, si legge: “le storie delle origini ci
fanno sentire al sicuro; sbrogliarle può farci crollare”. A scriverlo è Mizuko, la scrittrice giapponese
verso cui Alice Hare, la protagonista, inizia a nutrire una vera e propria ossessione:
Certo, pensai. Già. Cominciai a immaginare che quelle parole fossero state addirittura scritte da me.
Leggere della sua vita era come premere l’uno contro l’altro i palmi delle mani. Sembrava
combaciare perfettamente con la mia. La trasformai nella storia delle mie origini – un modo per
spiegarmi a me stessa, come se solo lei potesse giustificare la mia presenza nell’universo.
La protagonista di Una vita non mia ha perso il padre adottivo ed è sfuggita dall’Inghilterra e da
Susy, sua madre, per trasferirsi a New York (“New York è il luogo dove sono nata; ecco perché ci
sono tornata”). Lì c’è Silvia, la nonna paterna, che prima la invita e poi, quando arriva a casa, le
dice pensavo saresti arrivata domani e non si alza ad abbracciarla. Per certi versi Alice assomiglia a
Nadja: entrambe hanno bisogno di riappropiarsi della storia delle proprie origini, ma questo
processo appare in continua evoluzione, un testo pieno di lacune e imprecisioni; cercano il loro
posto nel mondo e provano a farlo attraverso la memoria e le storie, ma, come insegna la
neuroscienza, quando smuoviamo un ricordo lontano, quest’ultimo fluttua nel nostro inconscio,
“instabile, per una finestra temporale di tre ore, durante quel tempo, il ricordo è malleabile. Il
presente penetra nel passato. Aggiungiamo dettagli per riempire i vuoti. Poi il cervello ricodifica il
ricordo come fosse nuovo, sovrascrivendo il vecchio.”
“La memoria è la nostra prima arma. Impariamo a riconoscere il volto di chiunque ci nutra, e altre
cose – meno corporee. Ricordiamo i sentimenti, o i dubbi più ostinati”, conclude ad un certo punto
Alice di fronte alla frustrazione provata nel capire qualcosa di più della sua vita: “se mettevo in
dubbio qualcosa – date, nomi, luoghi – mia madre ribatteva non con una risposta ma con una
domanda, tipo perché non andavo a cercare i miei veri genitori e non la lasciavo in pace?”
Diceva Leonard Cohen che le cicatrici sono quello che accade quando la parola si fa carne, come se
ci scambiassimo storie perché non ci possiamo scambiare i corpi: quell’atto di compromissione,
quel gesto per cui ci si consegna all’altro è talmente prezioso da sembrare un rituale governato da
regole segrete. “Le storie che usiamo per creare le nostre identità,” scrive Nadja Spiegelman, “le
storie che raccontiamo ai nuovi amanti alle cinque del mattino per fargli capire chi siamo, sono
anche quelle su cui abbiamo ricamato maggiormente. Sono state modificate dagli umori e dalle
circostanze in cui le abbiamo raccontate. Sono state modificate dal significato che ogni volta
avevamo bisogno di attribuire loro”. Sua madre una volta le aveva detto che non riusciva a trovare
un ricordo in cui non fossero presenti i suoi figli: si tratta di un’esagerazione, ma spiega bene come
funziona la memoria, quanto fallibile e quanto intrecciati al presente siano i ricordi, in ogni
momento. “Fili luminosi di me stessa, ricamati sul suo passato” li chiama Nadja, con una certa
soddisfazione: perlomeno, pensa, sono riuscita a colonizzare i pensieri di mia madre.
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In Una vita non mia, è Silvia, madre di Mark, l’evanescente padre, a scrivere lettere alla nipote, per
darle una versione, la sua versione, degli eventi che hanno portato alla sua nascita: “inizierò col dirti
quando sei nata. A Manhattan, nel 1991. Io ti chiamavo Coniglietto. Era lo stesso nome con cui
chiamavo Mark quando era bambino”; per Alice, tornare a New York è il modo più rapido per
scoprire qualcosa di più dell’uomo che chiamerebbe mio padre e, di conseguenza, su di sé. Ma la
memoria delle persone resta un terreno troppo scivoloso per trovare appigli sicuri; neanche scoprire
di come suo padre fosse volato a Dallas per studiare il bosone di Higgs, di come, tornato a New
York, avesse vissuto con loro in una casa arredata come un transatlantico, del Giappone e di come
aveva conosciuto sua madre, neppure tutti questi dettagli insieme riescono a illuminarne la figura. È
il principio di indeterminazione dei ricordi:
Il punto principale è sempre il marito assente, il mio secondo padre assente, Mark. A volte è un
disertore e il suo ricordo viene disprezzato e insultato; altre volte diventa una specie di destino,
adorato e compianto. Il mio ruolo nella vicenda è sempre diverso. Sono stata una salvezza per il
matrimonio e una rovina per il matrimonio.
Senza possibilità di determinare il passato, cosa le resta? Senza il passato, paiono suggerirci questi
libri, non c’è futuro o, meglio, non c’è identità; è la stessa ragione che spinge Amy Fusselman, in Il
medico della nave (Edizioni Black Coffee), a recuperare i diari di bordo del padre dopo la sua
morte, perché lui se n’è andato e lei ha bisogno di ricucire il passato, ora che si appresta a diventare
madre. Il libro inizia così: “Non fare sesso su una nave a meno che tu non voglia rimanere incinta”.
C’è un rischio che corrono tutti questi libri: è quello di scriversi addosso, di mettere insieme date,
nomi, azioni, biografie sommarie o interi alberi genealogici, senza altro scopo che dire qualcosa su
se stessi che può parlare solo alla propria memoria, sordi a qualsiasi altro richiamo. Sezionano
ricordi, aprono archivi, alludono a versioni alternative e passati non ufficiali, ma assomigliano a
rese dei conti, a rivendicazioni di esistenza. Il problema non è scrivere qualcosa di personale, non è
la parzialità dell’esperienza, quando la fertilità della scrittura, far di queste parole uno strumento che
parli del mondo al mondo e non solo di sé.
Trattare il passato come una terra da conquistare non è un desiderio meno egoista e cieco di quello
d’oblio: l’intuizione migliore di Una vita non mia, non a caso, ha a che fare con l’ossessione verso
gli altri, con il desiderio, come lo chiama Alice, di far combaciare la storia degli altri con la propria.
Per questo le città, per questo l’anonimato, per questo il racconto di come il coniglietto Alice finisce
down the rabbit hole (capito il gioco di parole?) della rete. Al di là delle ambizioni di essere il primo
romanzo su Instagram, al di là delle trappole della commodificazione della nostra intimità, qui
risuona il desiderio di svanire dietro uno schermo, in mezzo alle immagini e le parole degli altri:
dimenticarsi un po’, far dissolvere il romanzo familiare nell’aria sottile. Un giorno Silvia la porta
nella stanza in cui ha conservato tutti gli oggetti appartenuti al padre: Alice si ripromette di aprire
quelle scatole, ma poi non lo fa mai. Ricorda: “le storie delle origini ci fanno sentire al sicuro;
sbrogliarle può farci crollare”.
‘Dimenticherò tutto. Devo scriverlo’ ho scritto in un quaderno che ho tenuto in quei mesi, ma poi
invece ho scritto poco altro. Lasciavo che i giorni cedessero il posto alle notti e tornassero a essere
giorni, con l’alba che mi colpiva come una pulsazione veloce. Se provavo a ricordare cosa avessi
fatto il giorno prima, vedevo solo strisce di colore, come un acquarello rimasto sotto la pioggia.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/proteggerti-da-tutto-questo/
---------------------------
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L’archeologo della Magna Grecia: “Basta scavare (se non riusciamo a
valorizzare le scoperte)”
Francesco Cuteri è autore della scoperta del più grande mosaico ellenistico nel parco di Kaulon. E
ora dice: “Che senso ha portare alla luce qualcosa che poi non viene valorizzata? Quel che si scava
deve essere visitato e visitabile”
di Lidia Baratta
28 Ottobre 2017 - 07:50
L’archeologo Francesco Cuteri è un po’ il papà adottivo dell’antica Kaulon, a Monasterace
marina, sulla costa ionica calabrese. Dal 1998, qui ha scavato ogni estate. Finché nel 2013, insieme
a un gruppo di studenti italiani e argentini, sotto la sabbia vide comparire dei colori: rosso, nero,
verde, blu e arancio. Erano il drago e il delfino del più grande mosaico di epoca ellenistica mai
scoperto, che in poco tempo attirò l’attenzione degli esperti e dei giornali di tutto il mondo. Da
quell’estate del 2013, ci sono voluti quattro anni prima di veder partire, lo scorso luglio, i lavori di
messa in sicurezza dell’area archeologica. Nel frattempo – come avevamo documentato – il mare è
arrivato fino alle mura della città, mentre in spiaggia i passanti collezionavano quello che veniva
giù.
Oggi il parco di Kaulon, a cui è stato dedicato il prestigioso convegno internazionale di studi sulla
Magna Grecia di Taranto, è diventato il simbolo della straordinaria e malandata archeologia
calabrese. Bella e maledetta, sconosciuta e malconservata. Tra scarsa attenzione, improvvisazione,
lungaggini burocratiche e finanziamenti a pioggia. «L’impressione», dice Cuteri, che ha girato la
regione in lungo e in largo, «è che si sia lavorato male spendendo tanti soldi, che non hanno
garantito la valorizzazione dei siti né hanno cambiato l’immagine della Calabria. Sono stati
recuperati tanti luoghi, di epoche diverse, che non sono visitabili. Finora tutti i finanziamenti per il
patrimonio culturale nella regione non hanno avuto alcun vincolo per garantirne la fruibilità». Tanto
vale, continua l’archeologo, che «smettiamo di scavare. Che senso ha portare alla luce qualcosa
che poi non viene valorizzata? Quel che si scava deve essere visitato e visitabile. Altrimenti
meglio fermarsi e puntare su quello che si è già scoperto».
Finora tutti i finanziamenti per il patrimonio culturale nella regione non hanno avuto alcun vincolo
per garantirne la fruibilità. Sono stati recuperati tanti luoghi che non sono visitabili. Se è così
smettiamo di scavare. Che senso ha portare alla luce qualcosa che poi non viene valorizzata?
L’elenco degli esempi è lungo, tanto quanto le bellezze calabresi. Il parco archeologico di Sibari,
riportato a miglior vita lo scorso febbraio con un finanziamento di 18 milioni di euro dopo
l’esondazione del Crati del 2013, è un luogo separato dalla realtà intorno. Le auto gli sfrecciano
accanto indifferenti lungo la 106, e alla (scarsa) segnaletica nemmeno si fa caso. A Capo Colonna,
l’area dei reperti non è recintata: si entra e si esce quando si vuole. È qui che nel 2015 si consumò lo
scandalo del foro romano ricoperto da una colata di cemento destinata a ospitare i devoti della
Madonna. Nel museo del parco di Scolacium, immerso tra i fichi e gli ulivi di Roccelletta di
Borgia, manca invece personale. E in pieno agosto può anche capitare che a tenere aperta baracca
sia una sola stagista. Ma non è solo di Magna Grecia che è fatta la Calabria. Cuteri elenca luoghi
sconosciuti ai più: «Pensiamo all’abbazia di Sant’eufemia a Lamezia Terme: non si può visitare.
Se uno passa sulla Salerno-Reggio Calabria, legge sulla guida di questa struttura e decide di
deviare, è tutto chiuso. Il Parco di Mileto? È aperto solo sabato e domenica. E ancora, Oppido
vecchia: sono stati fatti tanti lavori, spesi tanti soldi, ma la zona non è per nulla valorizzata».
In Calabria al momento non esiste neanche un assessore alla Cultura. I giovani archeologi e
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architetti conservatori sfornati dalle università della regione se la passano tutt’altro che bene. «Se
sei archeologo», dice Cuteri, «puoi lavorare tutt’al più sui cantieri come archeologia preventiva». E
poi c’è la rincorsa ai finanziamenti e ai bandi che arrivano dalla Regione o dal ministero. «Soldi che
servono spesso a garantire solo l’occupazione delle imprese. È arrivato il momento di mostrare
un’attenzione che va al di là dei fondi stanziati e delle sceneggiate che si fanno alla Borsa del
turismo di Paestum. C’è un bacino culturale straordinario a cui poter attingere, ma è inutile che
andiamo a scavare e recuperare se poi non valorizziamo nulla».
In Calabria al momento non esiste neanche un assessore alla Cultura. I giovani archeologi e
architetti conservatori sfornati dalle università della regione se la passano tutt’altro che bene
La stessa Kaulon, «la chiamiamo parco perché le vogliamo bene, ma ancora non è un parco», dice
Cuteri. «C’è ancora tantissimo da fare». L’area è divisa in due dalla statale ionica e dai binari del
treno. Il sovrapasso ferroviario non è mai stato costruito. E il percorso dal museo al sito è ancora
frammentario. Finora, a Kaulon di soldi se ne sono visti ben pochi. Gi scavi si sono fatti per lo più
con campi di volontariato. Cuteri scavava, trovava e poi insabbiava nuovamente per mettere tutto al
riparo. In una Calabria in cui la Magna Grecia non è ancora un sistema attrattivo per il turismo
culturale, ma tutt’al più il titolo per dare il nome a festival teatrali e cinematografici.
Approfittando dell’estate prolungata, sulla spiaggia di Monasterace le gru ora sono finalmente al
lavoro. «A luglio è partito il cantiere per la protezione della linea costiera», spiega Alfredo Ruga,
funzionario della Soprintendenza calabrese. Un finanziamento regionale da 2,5 milioni di euro, che
si aspettava da tempo. «Finiti i lavori di protezione della costa, partiranno poi quelli finanziati con
700mila euro dal ministero della Cultura per la messa in sicurezza della duna e la copertura delle
terme ellenistiche. Entro il 2018 il progetto di difesa di Kaulon dovrebbe essere completato».
E così i visitatori potranno ammirare finalmente i draghi e i delfini scoperti da Cuteri, che ora sono
ancora nascosti sotto la sabbia, per evitare che vento, sole e pioggia possano usurarli. «Sogno un
parco essere un luogo che accoglie, dove chi si ferma possa far visita all’area archeologica e poi
magari fare il bagno e mangiare in un’area di ristoro», dice l’archeologo. «Kaulon è una fucina
incredibile, destinata a diventare un punto di riferimento della ricerca e della didattica sulla Magna
Grecia».
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/28/larcheologo-della-magna-grecia-basta-scavarese-non-riusciamo-a-valori/35989/
---------------------------

Questo libro su com'era fare il chirurgo nell'Ottocento ti darà i brividi
"L'assistente è morto di cancrena, il paziente anche, e lo spettatore di paura. Percentuale di
mortalità: 300 percento."
Eric Spitznagel
ott 30 2017, 6:00am
The Butchering Art è il primo libro della storica della medicina Lindsey Fitzharris, e racconta la
vicenda di Joseph Lister, un chirurgo britannico del diciannovesimo secolo che a un certo punto
della sua carriera ebbe un'idea folgorante: forse non era il caso di lasciar morire così tanti pazienti di
infezioni post-operatorie.
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Il libro è pieno di dettagli cruenti dei giorni antigienici della medicina, quando molti ospedali
avevano "l'odore inconfondibile di carne marcia, che quelli del mestiere amavano chiamare
gioiosamente il buon vecchio puzzo d'ospedale," e i medici passavano da un intervento all'altro con
"pezzi di carne, interiora o cervella" spiaccicati addosso.
Originaria di Chicago, Fitzharris si è trasferita nel Regno Unito per studiare storia della medicina a
Oxford; in seguito ha lanciato il blog "gore" The Chirurgeon's Apprentice e il canale YouTube
Under the Knife, in cui esplora gli aneddoti più divertenti, dal sangue delle trasfusioni al piscio da
bere. Abbiamo chiamato Fitzharris poco prima del lancio del libro al Mütter Museum di
Philadelphia, che da quello che l'autrice ci ha detto con grande eccitazione contiene reperti come
una collana di verruche genitali e un tumore ovarico da più di 30 chili.
VICE: Ti riassumo quello che ho colto dal tuo libro: la chirurgia nell'epoca vittoriana
consisteva in fiumi di pus e sporco, ed è un miracolo che il genere umano sia sopravvissuto. Ti
torna?
Lindsey Fitzharris: Perfetto. È strano perché col passare del tempo si può ridere di tutto, ma queste
erano persone reali che rischiavano effettivamente di morire, e a cui magari sono state segate le
gambe.
Con il chirurgo giusto però poteva anche volerci meno di un minuto.
È per questo che [ il chirurgo] Robert Liston era così popolare. All'inizio volevo che il libro fosse su
di lui, perché era un personaggio fondamentale per la medicina del 19esimo secolo. Ma non è stato
veicolo di nessuna vera trasformazione. Era rapidissimo, però. Prima di operare diceva,
"Cronometratemi, signori." Era un tizio enorme, altissimo, molto diretto nel modo di fare. Era
anche molto forte. Una delle mie storie preferite parla di un suo paziente che deve essere operato e,
mentre sta per salire sul tavolo operatorio, all'ultimissimo minuto ci ripensa e scappa a gambe
levate.
Una decisione abbastanza sensata.
Molto sensata. Si è chiuso in un armadio e Liston, giusto per aggravare il tutto, gli è corso dietro, ha
distrutto l'anta e ha trascinato il poveretto in sala operatoria. Ti immagini se succedesse oggi? Il
chirurgo che ti insegue per l'ospedale e ti riporta in sala operatoria?
È la volta che ha tagliato le dita a un assistente?
No, quella è un'altra. Durante un'operazione andava così in fretta che ha tagliato tre dita di un
assistente. E ha squarciato il camice di uno spettatore cambiando strumenti. L'assistente è morto di
cancrena, il paziente è morto di cancrena, e lo spettatore è morto di paura. Unica operazione
chirurgica nella storia con una percentuale di mortalità del 300 percento.
Pare che per essere un medico di successo nel 19esimo secolo dovessi essere uno psicopatico. È
così?
Penso di sì. E non solo per il dolore che dovevi infliggere ai pazienti. Ma perché ti esponevi tu
stesso a grossi pericoli. Era prima che si scoprisse l'antisepsi. Gli studenti di medicina
dissezionavano cadaveri che non erano conservati in ambienti sterili—a volte venivano
semplicemente disseppelliti e avevano varie malattie infettive. Ci sono un sacco di storie di studenti
di medicina che si tagliano un dito e poi si infettano senza rendersene conto con i batteri dei
cadaveri, vanno in setticemia e muoiono nel giro di qualche giorno. Era una professione con una
mortalità altissima. E se riuscivano a diventare medici, non venivano nemmeno pagati così bene.
Quindi sì, dovevi essere un po' folle per fare il medico.
Le mie parti preferite del libro sono quelle dei piccoli dettagli, le storie di contorno... Tipo il
medico che succhia il sangue da una ferita al collo del paziente.
[ Ride] Mi fa impazzire anche quella.
Dal modo in cui lo descrivi—cito, "Dopo tre boccate, il polso del paziente ha accelerato"—
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potrebbe essere vampire porn.
Assolutamente!
C'è anche uno che ha perso un testicolo mentre gli amputavano una gamba, giusto?
Erano cose che succedevano. Immagino che se ti facevi amputare una gamba nel 19esimo secolo,
perdere un testicolo era ancora un buon risultato. Non morire era un buon risultato. Dovevi ambire
al meno peggio, in quel periodo. Potevi romperti la gamba e morire.
Perché queste cose ci affascinano così tanto? Non può essere solo perché sono gore. È per il
fatto che possiamo farci così tanto male a vicenda pur con le migliori intenzioni?
Può essere. Tentando di salvare vite abbiamo fatto un sacco di morti. Ma penso anche dipenda dal
fatto che il dolore è un'esperienza universale, una cosa che capiamo tutti. E ci connette a un passato
che altrimenti non conosceremmo. La vita è molto diversa da allora. Ma tutti conosciamo il dolore.
Capiamo il dolore fisico, e la disperata speranza che i nostri medici siano in grado di salvarci. È
questo che attrae le persone.
Hai paura dei medici?
Non tanto. Mia madre ha avuto il cancro al seno. Il libro è uscito il 17 ottobre, anniversario della
doppia mastectomia di mia madre. Ero con lei il giorno dell'operazione, e facevo ricerca sulle
mastectomie del 19esimo secolo. Allora ci voleva un'ora e mezza di scavo nel tessuto mammario,
mentre tu stavi lì a soffrire. Quando si è svegliata, le ho raccontato tutto. "Vedi quanto sei
fortunata?"
Come l'ha presa?
Mi ha detto, "Sei una figlia tremenda."
Sei di quelle che ai pranzi col parentado arriva e dice, "Lo sapete che le dentiere le facevano
coi denti dei criminali impiccati?" e i tuoi parenti, "Ma non puoi parlare di sesso e politica?"
Sempre. Mi odiano. Hanno paura di me, quando arrivo a casa. E non è solo la mia famiglia.
Qualche giorno fa ho fatto un'altra intervista, al Ritz di New York, e mi sono resa conto di essere
nella lobby di un hotel superlusso, e parlare a voce altissima di gente a cui venivano mozzati i
testicoli. Mi fissavano tutti. Ma davvero, il mio fine è di offrire storie orripilanti alla gente in modo
che quando si troveranno a una festa con niente da dire, o intrappolati in una conversazione da cui
non sapranno come uscire, potranno tirar fuori la storia dei testicoli o che il Listerine all'inizio
veniva venduto per curare la gonorrea, e liberarsi degli interlocutori.
A proposito, io nemmeno sapevo che si potesse perdere il naso per la sifilide.
Succede se non la curi, al terzo stadio. Durante il 18esimo e il 19esimo secolo la malattia era così
diffusa e così tante persone perdevano il naso che a Londra è nato un club in cui potevi ritrovarti
con le altre persone senza naso e brindare alla sifilide. C'è un ritaglio di giornale in cui si parla di
questo club e del tizio che l'ha lanciato, e a un certo punto il pezzo dice, "Alla fine è morto, come
morirete tutti." Purtroppo, il club è morto con lui.
Questo articolo è tratto da Tonic.
fonte: https://www.vice.com/it/article/mb3gxv/the-butchering-art-lindsey-fitzharris-libro-medicina
--------------------------

In principio era Cleopatra, regina del Nilo (e della negazione)
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di Domitilla Pirro pubblicato lunedì, 30 ottobre 2017
Con un gioco di parole difficilmente traducibile in italiano (c’entra l’omofonia, toh), gli anglofoni
fanno riferimento a quanto sia facile foderarsi gli occhi di prosciutto e vivere nel rifiuto di qualcosa
di manifesto, ma anche quanto — basta il giusto calembour, appunto — sia altrettanto facile salvarsi.
“And either of those options is 100 percent OK”. Ovvero: vale. Tutto. Con quest’espressione
(letteralmente: “e entrambe quelle opzioni sono al cento per cento valide”), la gran parte dei
pop/indie/culture/lifestyle blog in lingua inglese che passano sul nostro radar — un radar egoriferito,
il feed composto delle sole cose che ci gratificano, in un circolo di autoassoluzione continua, a
Zuckerberg piacendo — concede la propria benedizione alle posizioni più antipodiche. Tradotto: che
si parli di body positivity, di cultural appropriation, di opinioni in merito alla (necessità di)
riproduzione, qualsiasi parere è al cento per cento dignitoso e meritevole di tutela purché non lesivo
rispetto ai pareri (e ai casi) altrui.
Far filtrare nella cerchia reale delle nostre conoscenze un concetto del genere, o una più indistinta
political correctness (per non parlare dell’intersectional feminism), è appena più complicato.
Intersectional feminism for dummies: “not every feminist is white, middle class, cis-gendered and
able bodied” (v. qui)

C’è l’azienda più illuminata evahnella quale, in certi mesi e in certi uffici, mentre si lavora al pc, è
possibile ricevere dal male lead un non richiesto massaggio al collo, a patto di aver indossato un top
o un vestitazzo che oggettivamente (You’re asking for it, bitch!) scopre le spalle di un paio di
centimetri extra rispetto ai colli alti dell’inverno. Poi ci sono gli evergreen amicali, prima o dopo la
terza birra: “Io c’ho perfino un collega che è fròscio, mica c’ho problemi io, ma”. E qua è semplice,
però: meglio cambiare compagni di sbronza, hun.
Prendiamo un caso a portata di zampa. Prendiamo me, per esempio.
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D’oh.
Qualche settimana fa, la Scuola Holden mi ha invitata a presenziare come speaker durante uno dei
Lovers Talks del LGBTQI Film Festival torinese, il Lovers FF. Dopo un momento di panico iniziale
— a.k.a. la sindrome dell’impostore, e un genuino senso d’inferiorità rispetto agli altri partecipanti
al talk, e il fondato sentimento di non essere all’altezza perché portatrice (sana?) di privilegio e
binarietà — mi sono dedicata alla preparazione delle slide per l’incontro e ho cercato di mettere
insieme due delle parti che, ormai da un po’, credo compongano il mio nucleo:
● un ossessivo interesse per le più diverse forme di narrazione, convenzionali o meno (e il
sovvertimento delle stesse, va da sé);
● un’attenzione insistita sui modi a nostra disposizione per affrontare, oggi, il racconto
identitario — tante parole che io condenso, tra le altre, con la gag del buco nel cervello.
È stato piacevole e disperante al tempo stesso, questo stadio di documentazione e massivo riordino
dei pensieri: piacevole perché, come qualsiasi fase preliminare rispetto a un tuffo in storie nuove,
proprie o altrui, si è dimostrata rigenerante per chi delle storie in questione vive, in more ways than
one. E disperante, sì: perché? Perché constatare che la più esaustiva bibliografia di fiabe queer
esistente in rete si debba, in Italia, ai siti estremisti di destra (non regaliamogli clic: potete farvene
un’idea qui), porta alla mente echi bradburiani e in generale fa sorgere più domande che risposte.
Perché aspettiamo che il vento del cambiamento cali sempre dall’altissimo? Perché deve arrivare
Hulu a rispolverare Il racconto dell’ancella (1985) e suggerirci che la serie può avere parecchio da
dire ai “buchi cólla ciccia intorno”? Perché, tornando alla questione di testi che tengano conto
dell’anno che corre, non sappiamo a quale libro votarci quando vogliamo spiegare al piccolo Tommi
la normalità assoluta dei due padri di Giulia B., delle due madri di Nico F.?
“Ce n’è, ce n’è, ce n’è: di che colore è?”
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Fiabe queer? Non pervenute, o quasi. Se parliamo di titoli rivolti a un target piuttosto ampio,
diciamo dai 3 ai 13 anni, in Spagna e in America Latina, così come in Inghilterra e negli Usa,
esistono addirittura istituzioni che si adoperano per la promozione di questo tipo di pubblicazione.
Da noi le cose stanno diversamente, e anche solo reperire una lista di titoli disponibili in italiano è
complicato.
Per i più grandi c’è Syncro, che felicemente raccoglie e sviluppa la collana Highschool della c. ed.
Playground: Storie gay dai licei americani, per intenderci. Poi possiamo mettere nello stesso
mucchio selvaggio Lettere dal mare di Chris Donner, Gli occhi di Mr Fury e Fenicotteri in orbita di
Philip Ridley, Un’amico per sempre di Aidan Chambers, Boy meets boy di David Levithan, Lontano
da ogni cosa di Mattia Signorini, Oh, Boy, di Marie-Aude Murail. Le favole non dette di Vladimir
Luxuria sono pensate per i grandi, ma. Tu Cher dalle stelle di Matteo B. Bianchi raggiunge cuori
collocati a diverse altezze. Ancora: Nei panni di Zaff di Manuela Salvi, Il dono della farfalla di
Cinquetti e Cerretti, Salverò la principessa! di Cinquetti e Vignale, la serie del Piccolo Uovo di
Francesca Pardi sono dalle parti dei mini-umani; come pure Il libro delle famiglie speciali di Thais
Vanderheiden e Il grande grosso libro delle famiglie di Mary Hoffmann, che almeno tengono conto
della benedetta pluralità.
Poi ci sarebbe La Regina nel bosco di Neil Gaiman, quella sontuosamente illustrata da Chris
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Riddell: certo non c’è la solita combo lui-bacia-lei, ma non siamo dalle parti della storia d’amore
gay…

Ecco: Ash di Malinda Lo riscrive una Cenerentola queer (lesbica o bi, a seconda della prospettiva:
qui l’autrice al riguardo, con qualche anno di riflessione sulle spalle). Poi, Nel profondo della
foresta (di Holly Black), c’è un ragazzo addormentato in una bara di cristallo…
Cosa posso mai dedurre, di documentazione in documentazione, di binge reading in binge watching,
assaggiando il minestrone mantecato qui sopra? Che, mentre l’Italia è ancora in balia del periodico
polemicotto sulla teoria gender, altrove si tenta di sistematizzare la prevenzione degli stereotipi
discriminanti già a scuola (v. la crociata anti-Cappuccetto che ha condotto Najat Vallaud-Belkacem
durante l’ultimo suo mandato).
Musa, dammi le parole

Ma di che parliamo, quando parliamo di fiaba? Immaginiamo una narrazione compatta densa di
figure mitico-fantastiche: fate, folletti, fantasmi, streghe, troll, giganti, sirene.
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Attraverso un intervento magico, spesso trasformativo, l’arco della narrazione conduce l’eroe
all’assassinio o punizione o umiliazione del male di turno — mostro o villain che sia.
È che il gesto nostro è sempre lo stesso, dalla grotta in poi: mantenerci vivi, stretti l’un l’altro contro
il tepore di un falò, scambiandoci informazioni vitali o rassicurazioni consolatorie sotto forma di
aneddoti. Di storie. Le raccontiamo per questo: dalle pitture rupestri in poi, le illustriamo con
espedienti che anelano all’originalità, ma abbiamo lo stesso movente di allora. Sfangarla, il giorno
dopo, forti di quello che qualcuno ci ha raccontato a cena.
Perché allora siamo spinti a modificare l’archetipo? If it ain’t broke…
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Beh: diceva la buona zia Angela (Carter, obvs) che le fiabe possono essere ricostruite/riformate di
continuo da tutti coloro che le raccontano. Ogni volta che affrontiamo una fiaba daccapo, di fatto,
ne testiamo la resistenza. Esprimiamo però anche il bisogno di trasformare questi potenti motori
culturali affinché rendano giustizia alle nuove possibilità che offre un mondo — spoiler: il nostro —
in costante transizione. (Segnalo L’importanza di perdersi nel bosco, pezzone di Giovanna Zoboli
da leggere subito dopo questo, via.)
Chi si identifica nella scrittura minoritaria, in particolare, è mosso da un imperativo capitale: se una
parte del proprio modo di vedere le cose minaccia la distruzione del tutto perché non collima col
resto, ecco arrivare la spinta a una riorganizzazione del materiale narrativo per dare alla storia una
nuova, avventurosa forma. Una forma destinata a durare, almeno per un altro po’. L’ambizione? La
resurrezione dalle ceneri.
Ora: possiamo probabilmente osservare con un buon margine di sicurezza che, nella pressoché
totalità delle cautionary tales, la funzione didascalica serviva a inculcare codici di femminilità
convenzionale nella testa delle fanciulle. It is known, direbbero a Vael Dothrak.
L’eroina della fiaba era spesso relegata al ruolo di trofeo eteropatriarcale (argh!): un oggetto di
scambio. In altri casi, come nel fallocentrico Jack e il fagiolo magico, il target erano invece i
ragazzi: il ruolo verso il quale indirizzarli diventava dunque quello di essere in vigorosa
competizione per le attenzioni femminili e la possibilità di procreare, gestendo
contemporaneamente un’economia di scambio, genere, potere.
In un processo cognitivo patriarcale di tipo prettamente binario, tutti gli elementi (narrativi e non) si
identificano solo nella misura in cui sono alternativi l’uno all’altro. Ciascuno deve escludere o
rigettare l’altro. Il cattivo non può avere lo stesso spazio e la stessa voce dell’eroe. Ecco: il cattivo.
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Monstrous sarà lei

Più che la brevità, forse ciò che davvero tipizza la fiaba è il fatto che i suoi personaggi non siano
abitualmente reperibili in narrazioni estese; sono gente incredibile, fuori dal comune. Sono
outlandish. In quanto storie brevi, le fiabe si affidano ciclicamente allo stravagante, all’insolito
e all’inquietante. E chiaramente il queer e l’androgino, il diverso, rientrano pure nella stessa
categoria anormale. (In origine, queer sta anche per malato, oltre che strambo: non
dimentichiamolo.)

WAIT —
URSULA & DIVINE — I NEVER NOTICED — FUUUEccolo, allora, l’antagonista delle favole: ecco il Monstrous Queer, una figura chiusa in sé, abietta,
stravagante. Ce la spiega bene Dallas Baker. Ha pochi tratti stereotipati. Nella lettura privilegiata ed
eterodominante di certe fiabe, appare facilmente come una minaccia alla quiete e alla regola: è il
capro espiatorio da distruggere o esiliare per mantenere con violenza l’ordine costituito fino ad
arrivare alla fine della storia.

I soggetti diversi, quindi, o agiscono direttamente contro il protagonista e l’arco narrativo
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eteronormativo, o sono i destinatari di azioni punitive. Ma non sono sporcizia o malattia a causare
in loro l’abiezione: è ciò che disturba l’identità, il sistema, l’ordine. Il rispetto di posizioni, regole,
confini. Ciò che sta in mezzo, che è ambiguo e sfaccettato. Chi tradisce, mente, compie crimini e
quindi mette in luce la fragilità della legge e dello stato di diritto — incluse le norme sessuali o di
genere, quelle associate a un Sé, a un lettore presunto o alla soggettività dominante. L’anormale è
radicalmente opposto all’interlocutore/lettore ideale e all’arco eteronormativo.
Di solito a rompere l’autorità arcaica sono donne che non si conformano a norme di genere. Per
estensione, consideriamo dunque queer chi supera queste sovrastrutture, questi confini.

Povera Malefica: quanto le sarebbe convenuto baciarla sul serio, la piccola grande Aurora? Perché
imbastire un retelling misandrico con tanto di memorabile metaforone sullo stupro e poi… castrarle
entrambe?

Puh-leease.
Ma è con le caratteristiche del mostro delle fiabe, è coi cliché dell’abiezione che si può aspirare a
riscrivere e rivalutare il Monstrous Queer.
Riscrittura queer — sul serio.

Partiamo dall’ovvio. Tipicamente, le numerosissime revisioni delle fiabe in chiave femminista
gemmano da una cronica insoddisfazione rispetto al peso maschile dominante sulla fiaba
tradizionale. (NB: per i triggered, v. questo utile recap delle puntate precedenti.)
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La fiaba femminista ipotizza dunque una visione diversa del mondo, o addirittura restituisce voce a
chi l’ha persa (Brave, anyone? La pupa azzoppa il padre per difendere la madre e fugge con lei
verso il tramonto. Attagirl!). Analizza il modo in cui i confini vengono mantenuti intatti, riprodotti,
oltrepassati o spostati.
Lo stesso possiamo dire/auspicare a proposito delle riscritture queer, che con quelle femministe
hanno vasta affinità. L’utilizzo di figure familiari, stereotipi in ambientazioni note, con snodi
narrativi o espedienti risaputi ma con un’enfasi riposta altrove e un nuovo valore, può avere una
potenza che supera qualsiasi aspettativa.
Costruire una fiaba a partire dalla prospettiva del Monstrous Queer — una fiaba che metta l’accento
sulla sua lotta contro l’eteronormatività — può generare un dialogo volto a valorizzare anziché
reprimere la differenza.
Le strutture binarie cristallizzate nella nostra società sono tante e arcinote: uomo/donna,
umano/animale, attivo/passivo… Se ciò che è normale minaccia di divenire anormale, se l’altro
minaccia di diventare uguale anziché restare subordinato, il concetto di binario perde potenza e la
soggettività eteropatriarcale si destabilizza, perdendo realtà.

Immaginiamo allora, suggerisce Baker, Ursula e Ariel perdute in un voluttuoso intreccio di
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tentacoli, oppure Jack e il gigante a risolversela in un abbraccio, o ancora Capitan Uncino e Peter
Pan regnare insieme su una queer-issima Isola che non c’è. Il lupo cattivo e Cappuccetto Rosso a
scompisciarsi dalle risate durante una seduta di cross-dressing.
Autori che lo fanno? Emma Donoghue, William Holden, quelli della raccolta Beauty Indeed, and
Other Lesbian Fairytales o So Fey: Queer Fairy Fiction, per esempio. Anche se non includono tutti
figure di mostro, ospitano reietti, abietti, queer messi all’angolo — che, sebbene meno mostruosi di
una strega o un troll, sono comunque esclusi dal dibattito della posizione dominante.
Questo tipo di riscrittura ha una potenzialità incredibile, secondo Baker: può filtrare facilmente in
ben altre forme di dibattito (accademico, sociale, culturale) e destabilizzare i punti di vista in
materia, o moltiplicarli. Introduce il dubbio in merito alla nettezza di alcune posizioni, alla validità
di certi comportamenti. Ricostruisce un linguaggio della differenza. È pericolosissimo, quindi, e lo
è da almeno tre punti di vista: come movimento estetico, come impegno culturale e sociopolitico,
come etica del sé. Come processo di costruzione dell’identità queer. Quindi?
QUINDI.

Sessualità e… testualità dipendono entrambe dal concetto di differenza. La fiaba è terreno di coltura
ideale per reclamare un dibattito in merito. Partire da ambientazioni note, familiari, rassicuranti
senz’altro agevola la riscrittura. Ma soprattutto, apre la porta a un’ulteriore riscrittura. Quella della
storia con la S maiuscola. Nella speranza di poter vivere, prima o poi, tutti — tutti, g***dammit —
felici e contenti.

Codazza: a few notes on real-life (fairy)tales.

C’è Kori Doty, Wonder-genitore canadese dotato di barba e utero, che mette al mondo quel che
chiama #QueerSpawn e impedisce allo Stato di etichettarne il sesso sui documenti. Come dicevamo,
all’inizio? “100 percent OK”. C’è questo video di Riley J. Dennis, in cui la vlogger (che si definisce
trans e lesbica, e che spesso sostiene con dolcezza posizioni controverse in merito al sesso biologico
come costrutto: hating garantito, insomma) racconta del suo percorso di transizione dopo un anno di
deliberato silenzio sull’argomento. E poi ci sono io; io che ho il dovere di documentarmi,
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io che guardo il video e mentre lo guardo mi metto a frignare. Frigno perché, quando Riley prega
community e haters di evitare il misgendering e chiede un po’ di rispetto per chi non “passa per”
ragazzo o ragazza, prima o durante (o in assenza di) una transizione, vorrei dirle che capisco, a un
qualche livello empatico, cosa sta dicendo. Capisco la disforia. Non la provo: non la banalizzo. La
capisco.
Quando svela come e perché è in terapia ormonale da un anno, quando racconta che proprio in
questi giorni si sottoporrà alla prima FFS (Facial Feminization Surgery) e che quindi al prossimo
vlog potrà apparire gonfia o piena di lividi, vorrei dirle di non preoccuparsi.

Vorrei dirle, mi sorprendo a pensare in pieno gancio narrativo, che alla fine di questo percorso di
trasformazione si vedrà finalmente trasformata in bellissima principessa — altro che Cleopatra,
regina della negazione.
Vorrei dirle, vorrei dirle che ai miei occhi una bellissima principessa lo è già. Adesso, pomo
d’Adamo e tutto. E sento di volerglielo dire in un modo molto specifico. Sento, a trentadue anni e
una serie di fasi di formazione messe in qualche modo in prospettiva, di potermi distinguere dalle
adolescenti adoranti che la seguono perché feticizzano un poco il bellissimo ragazzo androgino
dalle cui ceneri originariamente, forse, nasce lei. Sento che vorrei essere un’ally. Un’alleata. Fellow
human, santamadonna. E questo è il mio modo per dirglielo.
Principessa, la tua storia era nella penna di qualcuno. Hai cominciato a scriverla da te.
Complimenti. Noi siamo qui a fare il tifo, impotenti e attoniti, estasiati. In contemplazione del
monstrum, che poi non è altro che un capolavoro: la cosa mirabile.
Domitilla Pirro
Domitilla Pirro è nata a maggio del 1985 e crede che le parole portino fortuna. È giornalista
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pubblicista iscritta all’Ordine di Roma e direttrice creatività&sviluppo di Fronte del Borgo della
Scuola Holden di Torino. Con Sote’ ha vinto la quinta edizione del concorso letterario 8×8; suoi
racconti sono usciti su Repubblica, Linus, abbiamo le prove. Con Francesco Gallo progetta
Merende Selvagge e La Fionda Factory, ventaglio di offerte narrative per umani di varie
dimensioni. Con Sara Benedetti insegna il Buco Nel Cervello, piano di riprogrammazione di genere.
È docente del laboratorio di scrittura creativa per donne operate organizzato dalla Susan G. Komen
Italia e la Scuola Holden.
È in debito eterno verso Marcello Fois, suo docente di Racconto&Romanzo durante il biennio in
storytelling, che l’ha assistita nella stesura del primo romanzo. Sarebbe pure laureata in Legge, ma
fa finta di no.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/principio-cleopatra-regina-del-nilo-della-negazione/
---------------------------

Promemoria
curiositasmundi

ha rebloggatoheresiae

nicolacava

Nicola Fratoianni
Promemoria per i codardi di ieri e di oggi affinché i giorni bui del fascismo non tornino più.
Il regime fascista in Italia: 27mila e 735 anni di carcere ad oppositori, 4mila e 596 condanne, eseguite 31
condanne a morte.
Fra il gennaio e il giugno 1921 furono distrutte dai fascisti: 17 giornali e tipografie, 59 Case Popolo,119 Camere
Lavoro, 83 Leghe contadine, 141 sezioni Comuniste o Socialiste,110 circoli culturali.
Tra il 1921 e il 28ottobre 1922 lo squadrismo fascista uccise circa 3mila persone in Italia.
Con il regime fascista: l’Italia fu distrutta, 350mila soldati furono uccisi, 110mila furono i caduti per Liberazione,
45mila i deportati politici e razziali nei lager razzisti e 600mila soldati che si rifiutarono di aderire alla repubblica
nazista di Salò. Fra i deportati 7800 erano ebrei italiani, la maggior parte non tornò.
Quando parlano di marcia su Roma, rievocano questa robaccia.
Giù le mani dalla democrazia e dalla Costituzione italiana.
Fonte:nicolacava
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Giochi di mano
pokotopokoto
anonimo ha chiesto:

Tra le più belle tu. Duchessa, concedetemi la mano.

federica mi serve per le serate solitarie sotto il piumone

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

Le punizioni da bambino
marsigatto

ha rebloggatogiornicomeore
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giornicomeore

sopratuttopureforseessenzialmenteanche
le principali occupazioni .
---------------------------

Uomini/donne
buiosullelabbra

ha rebloggatoboh-forse-mah

Ecco tutto quello che c'è da sapere su uomini e donne: le
donne sono pazze, gli uomini sono stupidi. E la ragione
principale per cui le donne sono pazze è che gli uomini
sono stupidi
— George Carlin
(via ilfascinodelvago)
This.
(via boh-forse-mah)
Fonte:ilfascinodelvago

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

Femminismo storico

ha rebloggatofocacciaconspinacci

hollywoodparty
Segui
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--------------------------------vitaconlloyd

“Che massiccio imponente, Lloyd…”
“È il monte di ore lavorative, sir”
“Sembra altissimo…”
“Questo perché fa parte di una catena di impegni di nuova formazione, sir”
“Difficile da superare, Lloyd, se non ci sono soddisfazioni a cui aggrapparsi….”
“Ciò che la gente vede come banali sporgenze, lo scalatore riconosce come preziosi appigli, sir”
“Ci vuole colpo d’occhio, Lloyd”
“E all’occorrenza anche un buon colpo di reni, sir”
“Buona settimana, Lloyd”
“A lei, sir”
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Fiume cadavere ecc_
marsigatto

ha rebloggatoanoninvidioso

Segui
ideeperscrittori

Fatevi nemici in posti con un solo fiume per essere sicuri di non aspettare cadaveri sulle rive sbagliate.

-----------------------------masuoka

ha rebloggatofmentis

Segui
fmentis

Il teschio di Cartesio
Arsenico e vecchi occipitali
Cartesio era un uomo molto prudente, non voleva fare la fine di Galileo, era anche disposto ad abiurare per vivere
la sua vita in santa pace, e le sue stesse regole della morale provvisoria erano tutte improntate alla cautela e
all’understatement, eppure, proprio sul finire degli anni, commise un’imprudenza addirittura fatale,
un’imprudenza che gli costò la vita: accettò di fare il precettore della regina Cristina di Svezia, sua discepola e
ammiratrice. Narra la leggenda che la Regina lo costringeva ad uscire di casa prestissimo la mattina per impartire
le sue lezioni, addirittura alle cinque, e verso quell’ora, a quei tempi, doveva davvero fare un freddo micidiale da
quelle parti, cosicché il povero Cartesio, già deboluccio di suo, si buscò la polmonite e il suo progettino di vivere
in santa pace sotto l’aluccia protettrice della sovrana di Svezia si concluse tosto con la morte.
A questo punto cominciò la lunga avventura dei suoi resti mortali, che restarono in Svezia a congelare per circa sei
anni, dopodiché dovettero affrontare il viaggio di ritorno in patria, fra buche, strappi, scossoni e mal di mare, per
venire inumati nella chiesa parigina di Sainte Geneviève-du-Mont.
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Finita qui? Macché, troppo bello. Nel 1819 si decise di trasferirne i resti nella chiesa di Saint-Germain-des-Prés:
«alla presenza dei rappresentanti dell'Accademia delle scienze, la salma fu ancora riesumata. Aprendo la bara, i
presenti si resero conto che qualcosa non andava, in quanto allo scheletro del filosofo mancava misteriosamente
il cranio.»
Mancava la testa! Dov’era finita la testa? Si scoprì che era rimasta in Svezia, a far da fermacarte a una sequela di
illustri notabili svedesi, i quali vi avevano apposto sopra le loro firme come a un souvenir (pare che all’epoca
avere per fermacarte il cranio di un illustre personaggio fosse un lusso fra i più ricercati, a mo’ di memento mori).
Alla fine il cranio, recuperato ad un asta, venne restituito ai francesi, i quali, invece che ricomporlo assieme al
resto del corpo, preferirono esporlo come reliquia presso il Musée de l'Homme, dove pare si trovi tutt’ora,
impreziosito da una targhetta con scritto sopra “A.B. Normal” (scherzo, c’è scritto “teschio di René Descartes”).
(Il tutto condito poi da un giallo alla Dan Brown, qualcuno infatti credette di ritrovare nel teschio tracce di
avvelenamento da arsenico ma per non indugiare oltre ci fermiamo qui: riposa in pace Cartesio!).
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Gioco di rimessa
curiositasmundi

ha rebloggatosemplogicaa
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Segui

semplogicaa

lunedì 30 ottobre - L’arbitro che ha espulso un giocatore per una scoreggia

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

Contro i poveri
gazzellanera

ha rebloggatosoldan56

Segui
internazionale.it

Le stazioni si stanno trasformando in fortezze contro i poveri
Tornelli, gate, militari, blitz. In nome della sicurezza, e dello shopping, le stazioni italiane stanno diventando
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nuovi luoghi di esclusione. Leggi
Da Wolf Bukowski
gazzellanera

I luoghi sono piazze che raccontano la società. I gate alle stazioni sono guerra ai poveri. Le finte esigenze di
sicurezza sono motivo di “valorizzazione” all’insegna dello shopping, un affare che puzza di repressione e caccia
all’indesiderato ed è pagato con i soldi pubblici.

La motivazione materiale dei gate, e perfino delle retate, è quindi da cercarsi nella trasformazione di un luogo
pubblico, aperto a tutti, in un privatissimo e luccicante centro commerciale. Da cui poveri, migranti e rom devono
essere espulsi in nome dell’agio dei consumatori, cioè del maggior profitto.

Sono stati evocati ordigni e trolley esplosivi, poi impastati con l’ideologia del decoro, ma la sicurezza dei
viaggiatori non c’entra nulla. E mentre la paura alimentata irresponsabilmente continua ad avvelenare la
società, il privato già guarda avanti, alla prossima valorizzazione.

-----------------------------------------
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Stazio
ne centrale di Milano, settembre 2017.
ITALIA

(Michele Lapini per Internazionale)

Le stazioni si stanno trasformando in fortezze contro i poveri
Wolf Bukowski, blogger
30 ottobre 2017 10.01
Faccio e rifaccio il conto, ma non riesco a credere al risultato. Eppure è sempre lo
stesso: nella mia vita, tra anni di pendolarismo e stagioni di viaggi frequenti, ho
attraversato la stazione centrale di Bologna almeno diecimila volte. E non una di
queste mi sono sentito in pericolo. Un forte disagio, invece, l’ho provato davanti
alla campagna di stampa dell’estate 2017 che la dipingeva come un luogo da cui
scappare a gambe levate, dove i viaggiatori sono vessati dalle pretese dei
mendicanti e circondati da “una folla di disperati”. Cosa che, semplicemente,
non è vera. I poveri che gravitano attorno alla stazione lo fanno per cercare
risposta a semplici necessità, come quella di trovare un bagno per lavarsi o un
riparo tranquillo per la notte. E, ancora, la stazione è un luogo dove chiedere
l’elemosina o proporsi come facchini.
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Al culmine di questa campagna, il sindaco Virginio Merola ha incontrato i
rappresentanti del governo e delle Ferrovie dello stato italiane spa (Fs). Invece di
respingere l’odiosa equiparazione della povertà con il crimine, dalla riunione è
uscita la promessa di realizzare “in tempi rapidi [il] maxi progetto di
adeguamento strutturale della stazione per filtrare gli accessi”. La stazione sarà
dotata di gate, cioè di varchi presidiati che consentono l’accesso ai binari solo a
chi ha un titolo di viaggio. Una soluzione già da tempo studiata dalla Rete
ferroviaria italiana (Rfi, gruppo Fs) e auspicata dalla destra bolognese.
Il progetto è in perfetta continuità ideologica con il decreto Minniti, e ne
condivide l’obiettivo di espellere le persone marginali dai luoghi della vita
cittadina. Per capire come si manifesta concretamente decido di andare a vedere
e attraversare i gate a Milano centrale, dove sono stati già da tempo istituiti. La
loro inaugurazione risale al maggio del 2015, lo stesso giorno in cui apriva Expo.
Controllo dei biglietti e prevenzione del terrorismo
In vista della grande fiera del cibo era stata approvata una nuova legge
antiterrorismo e Giuseppe Sala, allora commissario governativo della
manifestazione, dichiarava che l’esposizione poteva diventare “un bersaglio
ideale”. Rfi non faceva alcun riferimento esplicito al terrorismo, ma
annunciava“stazioni più sicure” grazie ai varchi presidiati. Il sospetto che sia
stata sfruttata la data significativa e il clima emergenziale per introdurre una
novità potenzialmente sgradita resta un sospetto, ma legittimo.
Nel settembre successivo anche Roma Termini alzava muri di plexiglas prima dei
binari, e i gate entravano esplicitamente nella narrazione delle misure
antiterrorismo. Si arrivava a scrivere che, con i varchi, “Trenitalia vuole sia
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contrastare il terrorismo, sia garantire protezione per i viaggiatori e per i
dipendenti”. Nel novembre 2015, dopo il sanguinoso attacco al teatro Bataclan,
Striscia la notizia ha mandato in onda un servizio in cui metteva alla berlina
l’azienda ferroviaria per i controlli non abbastanza severi ai gate di Milano e
Roma. La sovrimpressione avvertiva che le riprese erano state fatte sia “prima”
sia “dopo gli attentati di Parigi”. Così, tra musica da comiche e risate registrate, il
filmatocelebrava il matrimonio tra il controllo del biglietto e la prevenzione del
terrorismo.
Eppure è evidente che questo nesso non ha alcun senso. Con poco più di due
euro un terrorista può procurarsi un biglietto per Zagarolo o Monza, usarlo per
attraversare indisturbato i varchi a Termini o a Milano centrale e,
immediatamente dopo, aprire il fuoco o farsi esplodere. Ma perché poi dovrebbe
agire proprio vicino ai binari, quando ha tutto il resto della stazione a
disposizione? Perché non scegliere come obiettivo, per fare un esempio non
casuale, le dense code che si formano nelle ore di punta proprio a causa del
controllo dei biglietti presso i gate?
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I gate nella stazione centrale di Milano, settembre 2017. (Michele Lapini per
Internazionale )

Ancora nell’agosto 2017, la parlamentare del Partito democratico Francesca
Puglisi insisteva per l’istituzione dei varchi a Bologna, facendo esplicito
riferimento alla strage del 2 agosto 1980. Un atto terroristico che ha visto in
azione le più nere trame dell’Italia repubblicana e che nessuno, fin qui, si era
azzardato ad associare al controllo dei biglietti. Ogni argine è travolto, anche il
più banale buonsenso e la minima consapevolezza storica.
A Bologna perfino un falso allarme bombaha alimentato la campagna per i gate.
Due taniche dimenticate su un treno, attribuite arbitrariamente da una
passeggera a uno “straniero di colore” che aveva già lasciato il vagone, hanno
fatto scattare un’allerta del tutto infondata.
Nero, probabilmente, anche l’uomo con il borsone ritratto in silhouette sul
rendering delle Fs che annunciava i varchi a Firenze Santa Maria Novella. Dopo
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la denuncia del contenuto razzista l’immagine è stata ritirata, ma la vicenda ha
tutto il sapore del lapsus. Al di là delle generiche “ragioni di security”, sono
infatti proprio ambulanti, mendicanti e poveri che le Fs vogliono intercettare ed
espellere dall’area dei binari. “Il progetto [di istituzione dei gate], elaborato dal
Gruppo Fs italiane in collaborazione con le Forze dell’Ordine e le Istituzioni,
mira ad aumentare la sicurezza dei passeggeri e a prevenire i fenomeni di
evasione, accattonaggio, attività illecite e vendite abusive in prossimità e a bordo
dei treni”, si legge su Fsnews.
I segni dell’esclusione
A Firenze una stazione mai realizzata è costata, secondo Il Post, quasi 800
milioni di euro; a Bologna lo scalo per l’alta velocità inaugurato nel 2013 ne è
costati 530. Ed è considerato dalla stessa Rfi “un esempio critico, non appetibile
dal punto di vista commerciale”, con conti a rischio e difficoltà logistiche.
Davvero, in queste due città, quel che urge sono i gate? No, decisamente le
motivazioni fornite da Fs non dicono tutto: i varchi ai binari, prima di essere una
soluzione tecnica, sono un dispositivo sociale. Come vedo, e tocco con mano,
appena arrivato a Milano centrale.
Qui capisco che l’uomo con il borsone evocato dal rendering non è gradito in
nessun angolo della stazione, non solo nella parte sigillata dai gate. Le panchine
sono scarse e ostili a chi ha bisogno di riposo, con braccioli “anti-bivacco” che
impediscono di sdraiarsi. Non c’è più la sala d’attesa, sostituita da negozi già
nella ristrutturazione del decennio scorso. I bagni sono a pagamento e delle
fontanelle non resta neppure il ricordo.
Torno ai binari per aspettare Michele Lapini. Michele viene per fotografare i
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segni dell’esclusione, le emergenze visibili della separazione sociale che parte dai
varchi e corre fino all’esterno della stazione. Supero i gate con un biglietto
qualsiasi. Dallo sguardo distratto dell’addetto ricavo l’impressione che essere
bianco e decentemente vestito sia un titolo di viaggio che aiuta ad attraversarli
senza rallentamenti.
Negli orari di punta la fila però si ingrossa, e per passare veloci diventa
necessario dimostrare, seppure indirettamente, la consistenza del proprio conto
corrente. È per questo che nasce il varco “fast track”, accesso “prioritario ed
esclusivo” per viaggiatori dotati di Cartafreccia “platino” e “oro”, o delle
corrispondenti “privilege” e “gold” di Italo.
Bar al posto di profughi
Michele ha fame, così puntiamo verso il kebabbaro che si trova su un lato di
piazza Duca d’Aosta, la piazza della stazione. Mentre scendiamo dal piano binari
lo costringo a una sosta nel mezzanino.
Questo ballatoio nel 2015 era luogo di sosta di migranti e profughi che
arrivavano con i treni dall’Italia del sud, ed era un punto d’incontro tra loro e i
volontari milanesi. Sgomberato a giugno di quell’anno, già in agosto era
occupato da bar.
La sequenza fotografica che ritrae il prima e il dopo del mezzanino mostra il
volto feroce della valorizzazione commerciale: dove c’era vita, e solidarietà
umana, ci sono anonimi tavolini e arredi da street food.
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Il controllo dei documenti da parte della polizia fuori della stazione centrale di Milano, 12
settembre 2017.

Prima di riprendere la discesa ci sporgiamo sui menù, e vi troviamo un “arancino
del giorno” al prezzo di sei euro. Con in bocca un sapore amaro, scendiamo gli
ultimi gradini.
Superiamo la cancellata “anti-clochard” installata nel 2015 per sigillare la
stazione nelle ore notturne e, appena gli occhi si abituano al sole, Michele indica
qualcosa alla nostra sinistra, sotto gli sparuti alberi di piazza Duca d’Aosta.
Visto da dove ci troviamo pare un tableau vivant: una cinquantina di uomini dai
vestiti colorati e la pelle nera sono seduti lungo due lati di un’aiuola. Altri uomini
in piedi, bianchi, in divisa e armati, li circondano.
Blitz in piazza Duca d’Aosta
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Quando ci avviciniamo emergono i dettagli: i poliziotti controllano documenti,
un ragazzo tra i fermati grida la sua amarezza, i cani antisommossa abbaiano
senza che gli agenti facciano nulla per farli tacere. Attorno al gruppo si agitano
giornalisti e fotografi, ma il giorno dopo, sulla stampa milanese c’è poco o nulla.
L’operazione a cui assistiamo non fa più notizia, non è che la reiterazione in tono
minore della grande retata del 2 maggio scorso, quando 300 agenti hanno
trattenuto cinquantadue migranti. Dopo quel giorno, i rastrellamenti sono
diventati routine: 26 luglio, 1 e 9 agosto, 12 settembre, 10 ottobre.
Le persone che non risultano in regola con il permesso di soggiorno vengono
portate in questura, si fanno multe come quella di tremila euro a una venditrice
“abusiva” di birra, e soprattutto si mette in scena la guerra in corso, la guerra
contro i poveri. Nonostante lo spiegamento di forze, i suoi massimi sostenitori
sono ben lontani dall’essere soddisfatti: se durante la prima retata Matteo
Salvini esultava in diretta Facebook, ora Riccardo De Corato di Fratelli d’Italia si
rammarica che si tratti soltanto di “mini-blitz”. Chiedono di più, appellandosi al
decreto più amato dall’estrema destra, quello sulla “sicurezza urbana” del
ministro del Partito democratico, Marco Minniti.
In realtà, a spingere le persone a trattenersi in piazza Duca d’Aosta c’è
soprattutto l’irrigidimento del sistema dell’accoglienza milanese, non più aperto
ai migranti in transito ma solo a regolari e richiedenti asilo. Una conseguenza
dell’”approccio hotspot” preteso dalle istituzioni europee e adottato dal governo
Renzi nel 2015. Naturalmente la situazione della piazza è anche
pretestuosamente drammatizzata, come dimostra la presenza dei tanti
viaggiatori e turisti che ogni giorno siedono, tranquilli e indisturbati, a pochi
metri dagli “stranieri e sbandati” oggetto delle retate.
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Ci sediamo lì anche noi, quando il pomeriggio è ormai inoltrato e il blitz
concluso. L’abbiamo visto: i poveri non sono semplicemente fermati dai gate,
come avviene all’uomo con il borsone nel rendering delle Fs. Sono espulsi dalla
stazione, dalla piazza, spesso dal sistema dell’accoglienza, e perfino quando si
accampano in miseri cunicoli lungo i binari sono perseguitati da bravi cittadini
che li segnalano a consiglieri di Forza Italia. D’altra parte, se la risposta delle
istituzioni all’esclusione sociale è quella di far sparire gli esclusi, è inevitabile che
nel ventre della società, sui social e nei bar, fermenti l’odio.
Adeguarsi ai cambiamenti delle stazioni
Alessandro Radicchi è direttore dell’Osservatorio nazionale sul disagio e la
solidarietà nelle stazioni italiane (Onds), istituito dalle Fs per affrontare, anche
tramite 17 help center, “il fenomeno dell’emarginazione sociale e delle povertà
estreme nelle aree ferroviarie”.
Prima di partire per Milano ho chiesto a Radicchi cosa pensasse dell’istituzione
dei gate, e mi ha risposto che dopo l’iniziale rammarico – a Roma Termini il
centro d’aiuto si trovava al primo binario – avevano avuto spazi più grandi e il
servizio era addirittura migliorato.
Non ho potuto fare a meno di pensare che la generosità delle Fs fosse
proporzionale alle centinaia di metri di distanza messe tra la galleria
commerciale di Termini e gli utenti della nuova sede dell’help center. E che
invece, per quelle persone, la stazione continua a rappresentare la possibilità di
raggranellare qualche spicciolo e forse anche quella di mantenere un contatto
con la vita “normale” che vi scorre.
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Davanti all’ingresso della stazione centrale di Milano, settembre 2017. (Michele Lapini
per Internazionale)

A Milano l’help center è più vicino, ma si viene accolti da una guardia in divisa e
gli operatori parlano da dietro vetri da sportello bancario: non esattamente la
situazione capace di intercettare le tante, e spesso necessariamente illegali,
varietà dell’esclusione.
Radicchi mi ha detto anche qualcosa di rivelatore a proposito delle
trasformazioni delle stazioni: “L’help center deve essere come l’acqua, adeguarsi
ai cambiamenti del territorio”.
Un’immagine forte: i liquidi non hanno forma, assumono quella del contenitore.
La interpreto in questo modo: il contenitore sono le Fs, che decidono in modo
privatistico che forma dare alla stazione, mentre l’umanità che l’attraversa deve
scorrere secondo le regole aziendali.
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Per l’agio dei consumatori
Uno dei mezzi che le Fs utilizzano per dare forma all’acqua è la Grandi stazioni
spa (Gs). Costituita dal gruppo nel 1998, ha lo scopo di
conseguire una diversificazione dell’offerta dei servizi di stazione: non solo treni,
dunque, ma anche negozi, boutique, librerie, ristoranti e bar, centri riunione,
servizi di ogni genere per trasformare in luoghi sicuri, confortevoli, adatti agli
incontri e allo shopping ambienti oggi poco utilizzati dal punto di vista
commerciale e della vivibilità.
Attualmente le aziende che partecipano alla gestione delle 14 maggiori stazioni
italiane sono tre. La prima è Gs rail, interamente di proprietà delle Fs, che cura
la logistica funzionale al traffico ferroviario. La seconda è Gs immobiliare, che si
occupa della valorizzazione degli edifici e ha ovviamente tutto da guadagnare
dall’allontanamento dei poveri.
I suoi azionisti sono le Fs al 60 per cento e la Eurostazioni spa (gruppi Benetton,
Caltagirone e Pirelli) al 40. Infine c’è Gs retail, che amministrerà fino al 2040 la
parte commerciale delle stazioni. Questa società è di proprietà di una cordata
italofrancese in cui ha un ruolo chiave Maurizio Borletti, che dal 2005 al 2011 è
stato presidente della Rinascente. Il gruppo Borletti costruisce centri
commerciali che ambiscono o almeno ammiccano al lusso. Così, anche per le
stazioni,
la chiave sarà soprattutto un’offerta di maggiore qualità, soprattutto nella
ristorazione e nel food in generale […]. Stiamo cercando di andare incontro alla
gente che ha bisogno di sentirsi a suo agio nelle aree delle stazioni e perciò
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abbiamo lanciato un piano di collaborazione con i comuni per la riqualificazione
anche delle zone limitrofe. (Maurizio Borletti, intervista)
La motivazione materiale dei gate, e perfino delle retate, è quindi da cercarsi
nella trasformazione di un luogo pubblico, aperto a tutti, in un privatissimo e
luccicante centro commerciale. Da cui poveri, migranti e rom devono essere
espulsi in nome dell’agio dei consumatori, cioè del maggior profitto.
Sono stati evocati ordigni e trolley esplosivi, poi impastati con l’ideologia del
decoro, ma la sicurezza dei viaggiatori non c’entra nulla. E mentre la paura
alimentata irresponsabilmente continua ad avvelenare la società, il privato già
guarda avanti, alla prossima valorizzazione.
Lo fa Borletti, che in un’intervista dice di voler “raddoppiare il fatturato [di Gs
retail] nel giro di 5-6 anni”. Ma lo fa anche quello strano privato, interamente di
proprietà del ministero dell’economia e delle finanze, che è il gruppo Fs italiane.
Più tornelli, meno ferrovieri
Tra i pretesti per imporre gli accessi controllati ai binari di Bologna c’è stato un
comunicato delle maggiori sigle sindacali dei ferrovieri che chiedeva “iniziative
atte a garantire la massima tutela e incolumità” dei lavoratori. Ma, come mi ha
detto un ferroviere di un sindacato di base, “la nostra insicurezza è causata
principalmente dalla riduzione del personale nelle stazioni, a bordo dei treni,
nelle biglietterie, ai binari”. Se questo è il punto, l’idea delle Fs di dotare di gate
o tornelli 620 stazioni aggraverà la situazione rendendo praticabili ulteriori tagli.
Saranno infatti “gate intelligenti da cui si entrerà semplicemente con il biglietto
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senza esibirlo a una persona fisica”, ha spiegato l’amministratore delegato della
Rfi in un’audizione al senato. E la loro estensione è ancora da finanziare, come è
scritto nel contratto di programma 2016-2021 tra il ministero competente e la
Rfi.
Sarà lo stato quindi a pagare i varchi per stazioni trasformate in gallerie per lo
shopping? La partita, dal punto di vista economico, è significativa: a Firenze le
barriere sono costate più di un milione di euro.
Bologna centrale, ore 22
Torniamo a Bologna in tempo per la chiusura della sala d’attesa, che dallo scorso
giugno è alle dieci di sera. Con scarsa fantasia, e sicura efficacia, l’azienda ha
giustificato la chiusura anticipata con i soliti “motivi di sicurezza”.
Tre guardie armate fanno sloggiare una trentina di viaggiatori, che escono
brontolando. Fino alle sei di mattina, quando la sala riaprirà, devono partire
ancora una quarantina di treni, ma la stazione riorganizza i propri orari attorno
a quelli di bar e negozi, che chiudono alle 22.
Perché la sala d’attesa dovrebbe restare ancora aperta, visto che non si può più
fare shopping? La stazione, fortezza e centro commerciale, ha porte aperte solo
per chi consuma.

fonte: https://www.internazionale.it/reportage/wolf-bukowski/2017/10/30/stazioni-poveri
-------------------------------
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Ingredienti per un umano
curiositasmundi
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sixpenceee

The ingredient list for the human body.
Fonte:sixpenceee
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ARCHEOLOGIA DEL TERZO MILLENNIO: IL MISTERO DELLE
QUATTROCENTO “CANCELLI”
IN PIETRA VICINO AI CRATERI VULCANICI SCOVATI IN ARABIA SAUDITA GRAZIE A
GOOGLE EARTH - GLI ESPERTI RITENGONO CHE POSSANO AVERE ANCHE
SETTEMILA ANNI, MA “LA LORO FUNZIONE RIMANE SCONOSCIUTA”

mistero 400 porte
Noemi Penna per la Stampa
Quattrocento porte in pietra vicino ai crateri vulcanici nella regione di Harrat Khaybar, in Arabia
Saudita. E' questo il mistero a cui gli archeologi dovranno dare una spiegazione, anche se per ora
brancolano nel buio.

mistero 400 porte
Sono già state battezzate le più antiche strutture artificiali della zona e la scoperta si deve a Google
Earth, un prezioso strumento utilizzato anche per le ricerche archeologiche. Grazie al software che
genera immagini della Terra utilizzando foto satellitari e aeree, in questi anni David Kennedy
dell'University Western Australia è riuscito a scovare quasi duemila siti archeologici sconosciuti in
Arabia Saudita. Ma mai prima d'ora si era confrontato con delle immagini così particolari.
Le fotografie satellitari mostrano infatti quattrocento strutture geometriche con lati che vanno dai 13
ai 518 metri di lunghezza, costruite sulla lava in una zona desertica dell'Arabia Saudita. Gli esperti
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ritengono che questi «cancelli» possano avere anche sette mila anni, ma ««la loro funzione rimane
sconosciuta».

mistero 400 porte
Si tratta senz'altro di costruzioni artificiali, «realizzate probabilmente in un periodo in cui quella
zona era molto più ospitale e florida di quanto non sia adesso». Si trovano infatti «esclusivamente in
campi di lava sterili e inospitali, con una presenza ridottissima di acqua o vegetazione», ha scritto il
professor David Kennedy in un documento che sarà pubblicato sul prossimo numero della rivista
Arabian Archeology and Epigraphy.

mistero 400 porte
Tutte le costruzioni «hanno pareti in pietra, approssimativamente basse». Alcune hanno anche dei
pali alle estremità ma tutte formano dei rettangoli con orientamenti diversi e senza una logica
precisa, escludendo così possibili collegamenti con le costellazioni. Ora l'unico modo per capire
meglio di cosa si tratta saranno le ricerche sul posto. Ma fino a quel momento «rimangono un
grande mistero».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/archeologia-terzo-millennio-misteroquattrocento-159740.htm
------------------------------

Ricordi che iniziano
buiosullelabbra
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molecoledigiorni

Ci sono ricordi che iniziano con un bacio davanti al mare
Fonte:molecoledigiorni
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Che coincidenza…!
heresiae

ha rebloggatobidonica

challa-ho

A man goes to see his Rabbi in a panic, and he gets there and he says, “Rabbi you’ll never guess what! My son has
run away to become a Christian!” And the Rabbi responds, “Well you’ll never guess what! My son has also run
away to become a Christian!” So the man asks the Rabbi what to do and the Rabbi says that they should pray to
G-d. So they pray and tell him of their plight and G-d replies, “You’ll never guess what!”

- An old Hasidic joke that my Dad likes to tell me
altruisticmystic

The version of this joke I’ve heard goes like this.

So there is a Jewish man in a Jewish neighborhood, and he has a Jewish son, who is also Jewish.
In modern times, it can be hard to keep to the faith, so the man decides that the best thing, to further his son’s
Jewish studies, is to send him to Israel.
Unfortunately, one thing leads to another, and when his son returns, he announces happily that he’s converted to
Christianity and is moving out.
Understandably, the man is panicked. “What am I going to do,” he wails. “I sent my son to Israel to become a
better Jew and he came back Christian!”
At the end of his wits, he visits his neighbor. “Schlomoe,” he cries. “I sent my son to Israel to become a better Jew
and he came back Christian!”
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“What a coincidence!” Says Schlomoe. “I sent my son to Israel to become a better Jew and he came back
Christian!”
This leaves both men in a fuss. “What do we do, what do we do,” they wail. “We sent our sons to Israel to become
better Jews and they came back Christian!”
“I know,” says Schlomoe. “We’ll talk to the Rabbi.”
So the two of them take themselves down to temple to talk to the Rabbi. “Rabbi, Rabbi, we don’t know what to
do,” they cry. “We sent our sons to Israel to become better Jews and they came back Christian!”
“What a coincidence!” the Rabbi answers. “I sent both of my sons to Israel to become better Jews and they both
came back Christian!”
So now there’s three elderly Jewish men running around, moaning about their troubles. “What are we going to do,
what are we going to do? We all sent our sons to Israel to become better Jews and they came back Christian!”
Finally, the Rabbi says, “I know. We’ll pray to G-d.”
So the three men begin to pray. “Oh G-d,” they cry, “We don’t know what to do. We all sent our sons to Israel to
become better Jews and they came back Christian.”
A roll of thunder peals through the air, so loud it shakes the synagogue. Startled, the three men run outside, to
witness clouds rolling back to reveal a great, bright light. A loud voice booms down from the heavens,

“What a coincidence!”
Fonte:challa-ho
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Meritocrazia

ha rebloggatomasuoka

iceageiscoming

Il termine “meritocrazia” apparve per la prima volta nell'opera Rise of the Meritocracy
(1958). L'autore, il sociologo britannico Michael Young (1915-2002), intendeva usare il
termine in senso dispregiativo. Nel libro tratteggiava lo scenario di un futuro distopico in
cui la posizione sociale di un individuo veniva determinata dal suo quoziente intellettivo
e dalla capacità di lavorare. Nell'opera, l'oppressione generata da tale sistema sociale
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finisce per portare a una rivoluzione in cui le masse rovesciano i governanti, divenuti
arroganti e distanti dai sentimenti del popolo.
— wikipedia (via nunsedistraemo)

«Se trattate ognuno secondo il proprio merito, chi si sottrarrà alle frustate?
Trattateli secondo il vostro onore e la vostra dignità; quanto meno meritino, tanto
più avrete merito della vostra munificenza.» (Amleto, II,2)

Fonte:nunsedistraemo
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Lee Miller (foto)
o-zaino
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ilmiolabirinto

LeeMiller . Jean Cocteau . “ Le Sang d'un poète “ . |1932|
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Tokyo story (street photography)
uomodelgiappone
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Tokyo story, Tatsuo Suzuki
Fonte:lensculture.com
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Quando siamo felici non siamo online
ugiardaeincosciente
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Fonte:malika-hajer
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Lo zen e la sfiga imburrata
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Quando cade una fetta di vita atterra sempre sul lato felice
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20171031
Lessico famigliare interno al Pci
Scaffale. «Al lavoro e alla lotta», il libro di Franca Chiaromonte e Fulvia Bandoli: il
glossario è una «lezione vivente», per ricordare che il discorso politico non si riduce a un
tweet

«Hammer and Sickle», 1977
© Andy Warhol

Livia Turco
EDIZIONE DEL29.10.2017
PUBBLICATO28.10.2017,

23:59
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Raccontare un grande partito come fu il Pci facendo «un glossario» delle parole che usava per
definire la sua strategia e la sua pratica politica: è l’idea geniale che hanno avuto Franca
Chiaromonte e Fulvia Bandoli e che hanno concretizzata in un libro originale, bello,
coinvolgente, utile, che si legge tutto d’un fiato: Al lavoro e alla lotta. Le parole del Pci (Harpo
editore, pp. 240, euro 16).
Scrivono le autrici: «Questo lavoro nasce da un idea di Franca, per lei le parole sono sempre
state importanti. E dal 2004, quando, si fa per dire, è andata sotto un treno, sono diventate
essenziali. Ma anche Fulvia, avendo scelto la politica, ha lavorato molto con le parole. Abbiamo
cominciato per gioco a far rivivere il lessico del Pci cercandone le parole più in uso, quelle che
ci piacevano e quelle no, quelle che ancora ci parlano e quelle che invece non significano nulla
oppure indicano tutt’altro nel presente. Le abbiamo scritte in ordine alfabetico e confrontate con
amiche e amici (pochi) e a un certo punto ci siamo rese conto che questo piccolo glossario
poteva avere un senso e persino raccontare un pezzetto della storia di quello che, secondo noi, è
stato ’il partito comunista più bello dell’Europa Occidentale’» .
AVERE A CUORE la memoria. Così il lavoro si è fatto più serio. Mentre il linguaggio della
politica diventa sempre più scarno e freddo abbiamo capito che noi continuiamo a preferire un
«discorso politico» che non si riduca a un tweet».
Al «glossario» seguono dieci interviste a protagoniste e protagonisti di quella storia, con
domande che partono dal vissuto personale – perché ti sei iscritto, su quali libri ti sei formato –
per scandagliare sulla base dei ricordi la pratica politica di quel partito, la sua dimensione umana
oltreché politica. Franca e Fulvia anticipano la critica che può essere loro rivolta – «siete
nostalgiche» – e mentre rivendicano il valore di questo sentimento dichiarano con grande
schiettezza il punto di vista politico e culturale che orienta la loro ricerca. «Una storia è finita.
Ma anche le mummie quando le abbiamo ritrovate ci hanno detto cose che non sapevamo e che
ci sono servite».
DUNQUE, ATTRAVERSO il glossario e le interviste le autrici ci propongono di ricercare se
nella «mummia» del Pci ci sia qualcosa che non solo va conosciuto – perché la memoria storica
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è fondamentale per non essere fragili ramoscelli – ma se per caso in quella storia non vi risieda
«una vivente lezione» importante e utile per questo nostro tempo. Seguo pertanto il punto di
vista proposto da Franca e Fulvia e leggo i materiali contenuti in questo libro per capire se la
«mummia» Pci ha qualcosa da dire che non sapevamo e, soprattutto, se ha qualcosa da dire alla
società di questo nostro tempo, ai suoi giovani in particolare.
Il glossario inizia con una parola che non conoscevo, l’unica, «abatino» e si conclude con
«vigilanza». Abatino, «piccolo abate, il dirigente della Fgci che decideva di restare
nell’organizzazione giovanile anche quando aveva superato i 25/30 anni rinviando al più tardi
possibile il suo passaggio al partito. Rispetto all’organizzazione giovanile il partito era percepito
come più rigido, meno divertente e piuttosto diffidente verso i giovani».
LA VIGILANZA era invece un luogo speciale del Pci e le autrici lo descrivono in modo molto
efficace. Io, come loro, lo ricordo come il luogo di cui non potevi fare a meno. Erano un gruppo
di compagni molto affiatati tra di loro. Quando entravi al Bottegone ti guardavano dalla testa ai
piedi per essere sicuri che tutto era a posto, se eri accompagnato, per cortesia , dovevi lasciare
loro in modo accurato le generalità della persona che ti stava accanto, ti passavano con
gentilezza le telefonate, ti accompagnavano nei viaggi a volte lunghi, erano sempre discreti e
affettuosi. Con loro a volte parlavo di politica, mi veniva ogni tanto di sfogare le mie
arrabbiature ma lo facevo con discrezione per timore che riferissero ad altri i miei pensieri.
Ricordo una mattina, ero da poco arrivata a Roma da Torino e non avevo famigliarità con il
Bottegone. Dovevo andare a prendere un treno, avevo prenotato un passaggio alla stazione. Il
treno partiva alle 9 arrivai alle Botteghe Oscure alle 6! Che ci fai a quest’ora qui? Mi sembrava
che fosse un po’ buio, ma l’ansia di arrivare in ritardo e di ricevere il rimbrotto di quegli uomini
così rigorosi mi incuteva soggezione. Quando glielo confessai si fecero una grande risata, mi
accolsero nella loro stanza e mi coccolarono con caffè e biscotti.
LA LETTURA DEL GLOSSARIO di Franca e Fulvia racconta la storia del Pci dall’inizio alla
fine. Molte parole, scritte in modo accurato, si riferiscono alla strategia politica: alleanze,
alternativa, compromesso storico, austerità, ceti medi, classe sociale, classe operaia, doppiezza,
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egemonia, eurocomunismo, miglioristi, solidarietà nazionale, scissione, svolta, Bolognina, Cosa
1 Cosa 2, Quarta Mozione, ecc.
Ma le parole più intriganti sono quelle che si riferiscono alla vita concreta del partito, al modo
con cui i militanti vivevano e facevano la politica. Sono intriganti perché non sono usuali,
esprimono l’appartenenza a un «corpo» che si sentiva diverso ma che aveva l’ambizione di
«aderire a tutte le pieghe della società», di rendere protagonista il suo popolo.
«ASSEMBLEA, AGIBILITÀ, al lavoro e alla lotta, allestimento, amici e compagni,
attacchinaggio, battaglia delle idee, campagna di massa, casa per casa, comizio, comizio volante,
compagno di strada, corteo, forme di lotta, fraterno, il corpo del partito, magliette a striscia,
militanza, musica del Pci, passione, politica della fontanella, popolo, radicamento sociale, qui e
ora, rivoluzionario di professione, scuola di partito, sensibilizzare, sezioni, servizio d’ordine,
spirito di servizio, territorio, tessera, ufficio elettorale nazionale, vigilanza, Unità».
Sono parole intriganti perché raccontano il modo di fare politica, il modo con cui si sprigionava
la passione politica di un popolo che era plurale. Tra gerarchie, rituali fortemente codificati e
sperimentazione di cose e parole nuove, apertura a nuovi soggetti. Ciò che rivelano quelle parole
è la ricerca da parte di quel «corpo» formato da dirigenti e militanti di un rapporto con le
persone per renderle protagoniste.
L’ambizione di coniugare l’idea di società, la società socialista con il «qui e ora» per risolvere
subito i problemi delle persone. La ricerca del legame umano, l’essere compagni significava
anche volersi bene, essere amici, stare bene insieme. Di qui, l’attenzione a quelle che
sembravano attività minori come l’attacchinaggio, i comizi volanti, l’allestimento degli eventi
sapendo riconoscere le singole autorità nelle varie materie, come il mitico compagno Zucconelli
che riusciva a rendere qualunque evento del partito bello e ben organizzato. Quella Politica delle
Fontanelle in cui tutti dovevano fare lavoro manuale e insieme studiare, avere pensieri lunghi e
nello stesso tempo preoccuparsi di rendere più belle e umane le nostre comunità «partendo dal
mondo e arrivando alle fontanelle».
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ll senso, il valore e la passione per quella politica popolare è sintetizzata in modo drammatico
nelle ultime parole di Enrico Berlinguer nel giugno del 1984 sul palco di Padova quando sta per
cadere: «E ora, compagne e compagni, impegniamoci tutti, lavorate tutti, casa per casa, azienda
per azienda, strada per strada, dialogando con i cittadini». Un testamento, ma anche
l’esplicitazione e la conferma di quella che era l’essenza del Pci.
QUELLA CHE HA LASCIATO nel cuore di migliaia di militanti e iscritti, e dei suoi dirigenti i
ricordi più belli come testimoniano le interviste a protagonisti e protagoniste di quella storia
contenute nel libro. Diversi tra loro per estrazione sociale, formazione – a conferma che il Pci
era realmente un partito di massa e plurale – le dieci personalità che si raccontano nella loro
militanza politica e nella loro vita nel partito fanno tutti, non casualmente, riferimento alla
sezione quale luogo in cui si viveva la politica autentica perché, come scrive Lia Cigarini,
«ricordo che le sezioni del Pci erano un luogo di incontro di diversa provenienza sociale, di
diversa generazione e, infine, di donne e di uomini.
Ad esempio, nella mia sezione nel Centro storico di Milano c’era l’ambulante e il primo violino
della Scala, la portinaia, l’intellettuale, l’artigiano e il bancario. Cioè luoghi di relazione e di
amicizia».
Oppure Emanuele Macaluso: «Penso che la migliore pratica fosse quella che si faceva sul
campo, nelle sezioni, nelle fabbriche, nei quartieri. Ritengo un fatto enorme che quel partito
abbia dato modo a tanti giovani, uomini e donne di ogni classe sociale, di fare esperienza nel
sindacato, nei consigli comunali, nelle cooperative, nelle sue riviste e giornali».
Luciana Castellina ci racconta il suo lavoro politico con le ragazze delle borgate romane, dove
tante volte per convincerle a uscire di casa costruiva un’alleanza con le mamme condividendo le
incombenze quotidiane del lavoro famigliare, compreso lavare insieme i piatti.
Le parole del Glossario e quelle delle interviste mi confermano che la «mummia Pci» ci lascia
una vivente lezione, non solo attuale, ma necessaria per far rinascere la democrazia e ridare
senso alla sinistra: la necessità di una moderna politica popolare.
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fonte: https://ilmanifesto.it/lessico-famigliare-interno-al-pci/
-----------------------------

Un vocabolario per demolire il mondo in cui viviamo
Scaffale. «Parole usurate. Slessico familiare, prospettive aperte» di Guido Viale, per le
edizioni Interno 4

Alighiero Boetti e le sue parole

Piero Bevilacqua
EDIZIONE DEL31.10.2017
PUBBLICATO31.10.2017,
AGGIORNATO30.10.2017,

0:05

18:25

Scriveva Nietzsche in uno dei suoi folgoranti aforismi: «Ogni parola è un pregiudizio». Il
filosofo tedesco voleva in realtà segnalare l’insufficienza del nostro linguaggio ad afferrare la
1212

Post/teca

verità delle cose, ma il suo fine era pur sempre «la libertà spirituale», la sottrazione della mente
alla menzogna.
E quanta necessità abbiamo oggi di disvelare i «pregiudizi», le asserzioni non verificate,
nascoste nelle parole che orientano e dominano la nostra vita? In un’epoca in cui la pubblicità e
la propaganda, la promozione di merci e di stili di vita a esse subalterni, hanno interamente
saturato lo spazio della comunicazione pubblica, è diventato vitale, per la libertà, non soltanto
spirituale, smascherare le parole.
È L’OPERAZIONE che compie Guido Viale nel suo recente Parole usurate. Slessico familiare,
prospettive aperte (Edizioni Interno 4, pp.184, euro 14), un testo tempestivo e prezioso per
l’ampiezza dei campi semantici (e culturali) esplorati, ma anche per il vigore dell’argomentare e
il nitore dell’esposizione. Pur nella necessaria sintesi del quadro, «uno schizzo del mondo in cui
viviamo, certo incompleto», Viale individua tuttavia le parole-chiave per disvelare l’universo
concentrazionario in cui il pensiero unico ha trascinato l’immaginario contemporaneo. Si pensi a
uno dei termini più osannati dal conformismo totalitario di oggi: il merito. Viale ricorda come
dietro l’esaltazione del valore, del meglio, del più bravo, si celi «una visione del mondo che
giustifica e promuove la competizione universale – una versione totalizzante di darwinismo
sociale – come soluzione ’naturale’ di tutti i problemi: il sistema ottimale, si sostiene, per
allocare le risorse – anche quelle cosiddette ’umane’ – e promuovere il benessere di tutti. Il
darwinismo sociale legittima le diseguaglianze responsabilizzando o colpevolizzando gli
individui per la loro condizione: ciascuno è quello che è – povero o ricco, potente o emarginato,
dirigente o subordinato, vittorioso o soccombente – perché ’se l’è meritato’, ’se l’è voluto’, ’se
l’è andata a cercare’».
IN QUESTO «SLESSICO», tuttavia, non troviamo solo la demolizione teorica di lemmi ormai
usurati del pensiero dominante. Alcune parole offrono a Viale l’opportunità di revisioni
sorprendenti per originalità e ardimento intellettuale. Basti pensare al termine proprietà: «La più
antica, persistente e fondativa forma di appropriazione, ovvero di proprietà (’il terribile diritto’,
per Stefano Rodotà), nelle diverse forme che ha assunto nel corso della storia, è quella degli
uomini sulle donne. Su di essa si sono modellate tutte le altre forme di proprietà che hanno
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accompagnato il succedersi delle civiltà: sugli animali addomesticati, sui campi, sui pascoli e le
foreste, sugli schiavi, sui palazzi, sul denaro, sul capitale, sui mezzi di produzione, sulla
conoscenza, sul genoma: tutte forme di accaparramento di ciò che è fecondo o ritenuto tale, di
ciò che produce o promette di produrre. Il modello è la fecondità della donna, la produzione
della propria prole, considerata da sempre la forma fondamentale e irrinunciabile della
ricchezza: la perpetuazione, in altre vite, della propria esistenza».
L’ATTENZIONE di Viale spazia su temi lontani tra loro e anche dai suoi precedenti interessi.
Osserva i mutamenti psicologici indotti dai media: « Le cascate di parole e immagini che ci
investono attraverso i media audiovisivi difficilmente si depositano e, come la moneta cattiva
scaccia quella buona, l’inflazione di informazioni e immagini prodotta dai media restringe
progressivamente lo spazio riservato ai contenuti meditati. La scuola – ancora quasi interamente
affidata alla parola scritta in quotidiana competizione con la marea di suoni, immagini e parole,
gridate, sussurrate o cantate, prodotta dai media – è stata la prima vittima di questo passaggio».
I mutamenti sociali e antropologici hanno investito la nostra epoca. Uno di questi è l’emergere,
sullo scenario attuale, dell’«uomo indebitato», una figura che incarna «una nuova versione del
proletariato mondiale». Il capitalismo neoliberista sta sovvertendo rapidamente l’intero universo
sociale.
E TUTTAVIA Viale segnala anche le grandi conquiste del pensiero alternativo e antagonistico,
soprattutto quelle provenienti da una nuova «ecologia delle mente», per citare Bateson, e quelle
del mondo ambientalista, che propongono un’«economia circolare» e non più «estrattiva»,
riconsegnano gli uomini alla loro dimensione naturale, riconsiderando la natura come un tutto
organico in cui si consuma anche il nostro destino di viventi. E di certo un contributo culturale
importante è quello dei capitoli finali del libro, in cui Viale condensa le conquiste teoriche del
pensiero anticapitalistico degli ultimi decenni proiettandole verso una dimensione progettuale.
In queste pagine, dedicate alla conversione ecologica, al riuso, al riciclo, alle nuove forme
possibili e in atto di economia, l’autore intreccia forme di lavoro e nuove configurazioni di
rapporti sociali, modalità del vivere e valori umani, orizzonti dell’operare e nuove dimensioni
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spirituali.
Leggendo queste pagine non ci si può sottrarre alla considerazione di un gigantesco paradosso.
Nell’ambito della sinistra radicale si è accumulato, anche in Italia, un sapere sociale di
straordinaria ricchezza e potenza, che rimane frammentato e disperso, e a cui corrisponde, in
larghissima parte, un ceto politico che sembra aver chiuso ogni rapporto con la cultura.
fonte: https://ilmanifesto.it/un-vocabolario-per-demolire-il-mondo-in-cui-viviamo/
-----------------------------

Guccini riavvolge i nastri
Musica. Riapre dopo trent’anni di «riposo» l’Osteria delle Dame, storico locale della
Bologna che non andava mai a dormire. E la tessera n°1 va a uno dei suoi vecchi
frequentatori abituali

23 gennaio 1982, Francesco Guccini all'Osteria delle Dame
© foto di Roberto Serra/Iguana Press
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Riapre a Bologna l’Osteria delle Dame e un velo di malinconia si stende sul racconto di Guccini.
Ci sono voluti trent’anni di chiusura «per riposo», anzi «chiuso per turno da trent’anni» come ha
detto qualcuno saputa la notizia, per far riannodare trame e storie sfilacciate dal tempo di uno
dei locali della Bologna degli anni Sessanta e Settanta. Di quella città che non andava mai a letto
e pullulava di vita a qualsiasi ora del giorno e della notte.
In quei pomeriggi, sere e notti che sembravano non finire mai, interrotte solo dagli schiarimenti
mattutini e trascorse giocando e sbattendo carte sui tavoli con i vecchi e solitari e invero
tristissimi habitué delle osterie, suonando e cantando, amoreggiando con bellissime ragazze («a
vent’anni tutti i ragazzi e le ragazze sono bellissimi») ci si faceva servire da improbabili osti un
ultimo bicchiere di vino e una stozza di pane e mortadella o se andava bene e le cucine erano in
funzione un piatto di pasta. Quei locali sempre aperti – «chiudevano solo un’ora nel pomeriggio
per far le pulizie» – erano alla Stazione e le Dame.
Dunque una Bologna rischiarata sempre “a giorno” che aveva tra i suoi abitanti pure un allora
giovane, non giovanissimo – «avevo trent’anni o giù di lì, gli altri erano ventenni, sopratutto le
ragazze» – Francesco Guccini, già autore di canzoni come Auschwitz e Dio è morto e al quale un
tecnico di studio profetizzò, proprio dopo aver registrato quei brani, un futuro non proprio roseo,
addirittura consigliandogli con rara sagacia e ironia di intraprendere un altro mestiere, «che di
strada non ne avrebbe fatta molta».
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«Era una bella Bologna quella là. Mi dicono adesso che non vi abito più da anni sia diventata a
girar di notte pericolosa, soprattutto dalle parti proprio della Stazione. Uno dei posti più
frequentati di tutta la città».
Ma i tempi cambiano, la gioventù pure e Guccini non è tipo da lasciarsi sfuggire il tempo tra le
dita e tenendo fermi i fili della narrazione, alle Dame nel ’73 venne registrato Opera buffa e
ascoltando un po’ sì un po’ no le domande, continua sviando un fastidioso fischio al microfono:
«Quando sono venuto giù per le scale e guardato queste strane volte, l’enorme colonna che
regge tutto, mi sono commosso. Mi sono venuti a mente molti ricordi e molti amici ed è stato
bello sentire qualcuno dire che una volta tanto non ci si vede per un funerale».
No, l’apertura delle Dame è e sarà una festa, così vuole Andrea Bolognini dell’Associazione
Culturale che l’ha riportata alla luce con il compito di essere la Casa della canzone storica e
attuale: ritrovo per discutere su libri; ascoltare musica; incontrarsi e perché no alla memoria dei
tempi che furono bersi un bicchiere di vino accompagnato a qualche fettina di salame. Tessera n.
1 del nuovo circolo inevitabilmente assegnata a Francesco Guccini.
All’osteria delle Dame s’arriva scendendo due rampe di scale, si trova nel Vicolo che le dà il
nome, a poche centinaia di metri da Porta Castiglione, assomiglia ancora ad una “cava”
esistenzialista: «Tutti fumavamo e immancabilmente l’impianto di areazione già poco
funzionante si fermava e ci si metteva veramente poco a che non ci si vedesse più per quanto
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fumo c’era. Poco importava perché più il fumo aumentava più il chiacchiericcio e il
divertimento aumentavano».
«C’erano i beatlesiani, non sempre cantavo le mie canzoni, gli amici di sempre, ogni tanto
arrivava Bonvi. Non era un assiduo frequentatore delle Dame, ma quando veniva chiedeva
sempre una canzone da un film e rompeva sempre con quella cosa lì». Personaggi e non
d’arredo erano anche gli osti, poco avvezzi alla mescita del vino come a far di conto, più
interessati ad essere partecipi delle canzonature o farsi distrarre dalle ragazze.
Quel clima, protrattosi fino alla metà degli anni Ottanta, dunque mentre l’Italia aveva intrapreso
la strada edonista e da bere del neoliberismo agli albori e già lontano dai buoni sentimenti del
fondatore dell’Osteria, Padre Michele Casati che la voleva come «un oratorio moderno»,
Guccini lo ripropone recuperando – oggi che ha smesso di far e ascoltare musica, ma una
canzone l’ha consegnata ai Nomadi, è contenuta nel loro album uscito da pochi giorni («Mica gli
piace però; l’ho titolata Nomadi, non ha un bell’arrangiamento…», chissà se a Beppe Carletti gli
saranno fischiate le orecchie) – nastri di tre concerti dei mesi di gennaio del 1982, ’84 e ’85.
La sezione catalogica della Universal li confeziona in sei cd, libretto incluso. Il suggerimento
iniziale non accettato dal cantante era quello di celebrare il 40ennale di Amerigo. Mentre, i
concerti dell’Ostaria delle Dame (le registrazioni volgono la «e» di osteria nella dialettale «a»)
sembrano proseguire il lavoro intrapreso due anni fa con Se io avessi previsto tutto questo.
Guccini a 77 anni pare aver abbandonato per sempre la musica, tanto meno il suo indirizzo è
quello dell’autocelebrazione.
Le sue storie restano precarie, la sua politica è la vita: «Ho subito etichettature che non
rispecchiavano il mio lavoro né i contenuti delle mie canzoni. Ho cercato di vedere cosa c’era
dietro le parole. Le ho studiate a fondo. Ricordo la frequentazione con l’italianista Ezio
Raimondi. Ma non trascurato il suonare. Mi esercitavo continuamente alla chitarra. In quei
concerti c’era “Flaco” e come suona bene, molto meglio di me. Quando facevamo i tanghi era
incredibile. Io per niente, non gli stavo dietro. Oggi non mi riesce di fare nemmeno un re, ho
come perso la sensibilità dei polpastrelli. O forse sono altre le cose che mi interessano».
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«Alle Dame ci si incrociava e si discuteva, anche scherzando. Oggi m’accorgo che tutto è
cambiato. Anche nel far musica. Ascolto veramente poca musica, la mia mi dà addirittura
fastidio. Forse nei rapper intravedo un racconto, ma mi sembrano somiglianti agli improvvisatori
toscani, pur con tutti i distinguo di tecnica. La poesia è un’altra cosa».
A Guccini piace scrivere libri e perdersi con lo sguardo ad osservare i chiostri montuosi
dell’appennino emiliano. Questa però è un’altra storia che si sta ancora scrivendo.
Fonte: https://ilmanifesto.it/guccini-riavvolge-i-nastri/
--------------------------

Sessantotto in absentia
«È solo un inizio. 1968» a Roma, Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma. Ester
Coen, la curatrice, opta per una presentazione distaccata fedele alla proteiforme energia
sperimentale dell’arte di quel momento, ma rischia di occultare la radicalità politicoideologica
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Franco Angeli, «Ritratto di Mao con Bandiera Rossa», 1968, Collezione Mara Chiaretti © Giorgio Benni
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Mentre si attende a giorni la celebrazione di un altro incombente anniversario, i cento anni dalla
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Rivoluzione d’ottobre, il cinquantenario dal Sessantotto già si profila all’orizzonte con la
perentorietà degli appuntamenti obbligati e delle domande inevitabili. L’annus mirabilis come
matrice di ciò che siamo diventati? Come ormai lontana origine dei nostri abbagli? O come
esempio da ritrovare nel presente di una spinta radicale che riuscì a scompaginare tutti i campi
della produzione culturale e dell’esistenza sociale imponendo la loro incessante «criticabilità»?
E se anche sapessimo rispondere, in quali forme poi mostrare tutto questo?

I Soulèvements di Didi
Due mi sembra siano le soluzioni possibili. La prima è quella, visionaria ed enciclopedica, di cui
nell’autunno del 2016 ha dato copiosa testimonianza la mostra di Georges Didi-Huberman
Soulèvements al Jeu de Paume a Parigi: un vorticoso montaggio di immagini, opere e
documenti, in cui si cercava di disegnare un atlante morfologico dei gesti di rivolta, dei
«sollevamenti» appunto, che finiva però per cadere vittima di una visione sentimentale e
paradossalmente depoliticizzata degli stessi. La seconda soluzione è al contrario ristretta,
distaccata, contestuale, come quella messa in pratica dalla mostra è solo un inizio. 1968, a cura
di Ester Coen (Roma, Galleria nazionale d’arte moderna e contemporanea, fino al 14 gennaio):
misurare uno «stato all’arte» sincronico al Sessantotto, respingendo la tentazione a ridurre le
opere a meri sintomi o a diluirle nel flusso indifferenziato della cultura visiva dell’epoca.
Come rendere conto dunque della indispensabile eppure problematica asincronia tra i ritmi della
creazione e gli eventi, i discorsi, i fatti di quel tempo irripetibile? Anziché ricorrere, come
sarebbe stato prevedibile, al rassicurante supporto della documentazione storica, alle virtù
terapeutiche dell’archivio, la curatrice ha optato per una soluzione più rischiosa, riducendo
l’esposizione ai dati essenziali dal punto di vista artistico, un compatto nucleo di circa quaranta
opere in massima parte di artisti italiani, col solo accompagnamento di un’esile pubblicazione (a
cura di Ilaria Bussoni e Nicolas Martino, Electa, pp. 36, euro 5,00).
Questa scelta, per molti versi controcorrente rispetto alla diffusa preferenza per ampie
esposizioni tematiche dal ricco apparato storico-documentario, riflette almeno a prima vista la
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tonalità generale dell’attuale, controverso allestimento della Galleria nazionale inaugurato giusto
un anno fa, Time is out of joint, in cui opere di collezione e prestiti compongono un mosaico agli
antipodi del vecchio e polveroso ordinamento storico ma sin troppo fiduciosamente affidato a
superficiali corrispondenze tematiche o formali.
Alla base dell’operazione di Ester Coen mi sembra però di poter leggere un’intenzione assai
diversa, il non facile tentativo cioè di restituire, prima ancora di ogni sistemazione filologica,
anzitutto la percezione immediata della proteiforme energia sperimentale dell’arte degli anni
cruciali intorno al ’68, della sua capacità di infrangere recinti linguistici e abitudini percettive, di
abolire gerarchie e distinzioni espressive.
Un intento esplicitamente dichiarato nel trattamento dello spazio di esposizione – il grande
salone centrale del museo e gli ambienti adiacenti –, lasciato privo di percorsi e supporti
esplicativi (col rischio di una oggettiva difficoltà di lettura per il pubblico) e utilizzato come una
piattaforma neutra e aperta, su cui opere spesso dissonanti per tecniche, materiali, poetiche,
convivono in un continuum spaziale e concettuale che ha diretti precedenti negli allestimenti
delle rassegne che tra il ’68 e gli anni immediatamente successivi segnano il passaggio a una
nuova, intensissima stagione sperimentale, da Arte Povera + Azioni Povere, curata da Germano
Celant in collaborazione con Marcello Rumma negli antichi Arsenali di Amalfi (1968), alla
paradigmatica Live in Your Head. When Attitudes Become Form, allestita da Harald Szeemann
alla Kunsthalle di Berna nel 1969.
In questi casi e numerosi altri dello stesso periodo ciò che emergeva era in effetti una decisa
decostruzione dello spazio espositivo, con l’abrogazione di ogni tradizionale partizione formale
a favore di una presentazione aperta, orizzontale, che facilitava il dialogo fra ambiente e opere e
tra queste ultime e il pubblico.
Questa nuova impostazione, che rifletteva d’altro canto la volontà degli artisti di assumere il
controllo delle modalità di esposizione, era condizione essenziale per pratiche creative dalla
natura metamorfica, «processuale», fenomenologica, esplicitamente opposte a ogni
cristallizzazione formale o ideologica.
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Assalto al modernismo
Le ricerche che tra Europa e America si diffondono alla fine dei Sessanta – solitamente rubricate
sotto le etichette di post-minimalimo, di anti-form, di arte povera, concettuale o
comportamentale – si presentano in effetti non solo come vittoriosi assalti alla presunta
compattezza della narrazione modernista e formalista, al suo inflessibile appello alla specificità
di segni, materiali, tecniche, ma anche come una rivendicazione di per sé politica che guardava
alla ricomposizione della cesura arte-vita e alla possibilità di allineare le pratiche dell’arte a più
ampi processi di trasformazione del mondo reale come a un orizzonte agibile e vitale per ogni
operazione artistica.
La deflagrazione di media e tradizioni espressive e l’avvento di un’arte risolta in «situazioni» e
in processi di pensiero, nell’immateriale, nel performativo, può essere misurata in tutti i lavori
esposti, da quelli di Marisa Merz, Luciano Fabro, Emilio Prini, Eva Hesse, Luigi Ontani,
Richard Long, ad esempio, all’ironica «scultura che mangia» (1968) di Giovanni Anselmo, due
blocchi di granito tra cui è inserito un cespo di lattuga fresca, alla «carboniera» (1967) di Jannis
Kounellis, con il suo contrasto tra la complessa stereometria del recipiente metallico e l’informe,
sfaccettata potenza del carbone, al vertiginoso Autoritratto di Giulio Paolini come Nicolas
Poussin (1968), sino al fragile, straordinario Acqua scivola (Igloo di vetro) di Mario Merz
(1969), una delle opere più emblematiche della mostra, con le sue lastre di vetro precariamente
saldate con mastice da vetraio il cui odore penetrante è forse una delle presenze più inattese e
rivelatrici di tutta la mostra.

Contro la pedagogia
C’è nella scelta di riunire una simile antologia di figure ormai canoniche della storia dell’arte
recente, un limite implicito: quello di offrire una visione istituzionalizzata e artificialmente
conciliata, senza tempo, di una stagione altrimenti conflittuale e tuttora oggetto di controversia.
È una conseguenza in effetti che la mostra non combatte e anzi rivendica come propria cifra
specifica, e in cui si legge in filigrana lo scetticismo per ogni pedagogia espositiva che occulti
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sotto una sovrabbondanza di informazioni la capacità delle opere di resistere ai tentativi di
assimilarle a un unico, asfittico spazio-tempo.
Resta la sensazione che la ricerca di una modalità rispettosa della sostanziale natura anacronica
dell’esperienza artistica, della sua capacità cioè di farsi punto di confluenza di flussi temporali
non riducibili al suo momento cronologico, non possa fare a meno di prendere in carico proprio
quanto nel caotico «spazio del presente» del ’68 rimaneva necessariamente fuori dal mondo
dell’arte e la cui elisione finisce per privarci della possibilità di rileggere quella stagione con la
radicalità che essa esigeva per il proprio tempo
fonte: https://ilmanifesto.it/sessantotto-in-absentia/
---------------------------

Perché gli Stati Uniti d’Europa sono un errore clamoroso (parola di un
europeista)
L’idea di un super Stato appartiene al secolo scorso. Se fatta oggi riprodurrebbe i difetti degli Stati
Nazione europei di cui l’Unione Europea è ostaggio. Il confronto decisivo dei prossimi anni sarà a
tre: difensori dello status quo; distruttori dell’esistente e innovatori
di Francesco Grillo
31 Ottobre 2017 - 07:45
Molti di quelli che hanno risposto all’appello di Emma Bonino e si sono ritrovati l’ultimo fine
settimana allo storico ERGIFE per la convenzione sugli “Stati Uniti d’Europa”, pensano a
Emmanuel Macron, alla storia politica di più straordinario successo degli ultimi anni. Pensano a
quel trionfo celebrato sulle note de “l'Inno alla Gioia”, quando ipotizzano una lista elettorale
completamente europeista da presentare alle prossime elezioni politiche nazionali. Rischiano, però,
se non mettono molta più grinta nella loro proposta, di autocritica coraggiosa e di coraggiosa
volontà di “rifondare” l’Europa, di rimanere con in mano una proposta da establishment
nostalgico e pochissimi voti.
Siamo tutti iscritti – senza se e senza ma – al “partito” di quelli che appartengono all’Europa per
ragioni emotive e razionali. Emotive perché dai viaggi e dagli studi fino al calcio, apparteniamo ad
una generazione che è definita dall’essere europea. E razionali perché il nome del paradosso che ci
troviamo ad affrontare è che oggi abbiamo bisogno di Europa più di prima; anche se l’Europa non è
mai stata così in crisi.
E però partiremmo sconfitti se la narrazione fosse dell’Europa come un progetto da “difendere” e
non come un’idea da far crescere cambiandone completamente i termini per renderla adeguata ad un
secolo che sta mettendo in discussione, con le sue discontinuità tecnologiche, il modo stesso di
organizzare il potere: da Barcellona a Londra. Ed allora, altrettanto, senza se e senza ma, diciamo
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anche che l’idea degli “Stati Uniti d’Europa” appartiene al secolo scorso. A leader politici (da
Mitterand a Kohl) che hanno avuto grandissimi meriti ma che sono vissuti in un contesto diverso:
quella idea è storicamente l’ipotesi di ricreare in Europa una federazione come quella americana
(anch’essa, oggi, in grave crisi istituzionale); un super Stato che, oggi, riprodurrebbe i difetti degli
Stati Nazione europei di cui l’Unione Europea è, in fondo, ostaggio e di cui riproduce alcune
caratteristiche.
Macron non ha vinto rassicurando. Ha disintegrato i partiti politici tradizionali e non alleandovisi in
posizione subalterna. Propone una “rifondazione” che cambi “abitudini, politiche, vocabolari,
organizzazione e budget” e insiste che l’Europa non può più essere concepita ignorando le opinioni
pubbliche
Del resto, proprio di Macron sembra che molti macroniani ignorano alcuni aspetti
determinanti. Il presidente francese non ha vinto rassicurando. Ha disintegrato i partiti politici
tradizionali (e chiedendo ora, a gran voce, che anche i raggruppamenti storici del Parlamento
Europeo riflettano le mutazioni che stanno avvenendo) e non alleandovisi in posizione subalterna.
Propone (nel suo famoso discorso alla Sorbonne del 26 Settembre) una “rifondazione” che cambi
“abitudini, politiche, vocabolari, organizzazione e budget” e insiste che l’Europa non può più essere
concepita (come pure riuscirono a fare i “padri fondatori”) ignorando le opinioni pubbliche (come
l’Europa – rimprovera Macron – fece quando ci furono i “no” dei francesi e degli olandesi al
trattato costituzionale). Ripete che le politiche vanno cambiate mettendo in discussione tutti i
taboo (compreso quello francese sulle politiche agricole comuni) e mettendo al centro dell’agenda
il ritardo che l’Europa ha accumulato sulle piattaforme digitali sulle quali transitano i beni e i
servizi del XXI secolo. E, infine, che l’Unione può continuare ad essere tale solo se accetta ed
accentua la variabilità dei propri assetti istituzionali e i patti che, di volta in volta, potranno
coinvolgere gruppi dei propri membri: che è l’esatto contrario della vecchia idea di una federazione
europea.
Proporre gli “Stati Uniti d’Europa” senza aver discusso – con franchezza, coinvolgendo pezzi
di opinione pubblica di Paesi diversi – di come cambiare l’Europa, può diventare un
boomerang. Un ulteriore lancio del cuore oltre l’ostacolo che, stavolta, però potrebbe rivelarsi
letale. Come succede in quelle coppie in crisi che decidono di sposarsi o, addirittura, di fare un
figlio (ce ne sono molte) nell’illusione che ciò risolva i problemi. Laddove le crisi, invece,
richiederebbero una riflessione, appunto sincera, appassionata, interessata. Senza scorciatoie che
evitino di mettere in discussione comportamenti e abitudini.
Vincere in nome dell’Europa è possibile. Ma per riuscirci è necessario cambiare schema di gioco. Il
confronto – decisivo – dei prossimi anni non è a due – “populisti” contro “responsabili”. Ma a
tre: difensori dello status quo; distruttori dell’esistente che non hanno interesse a proporre
alternative; e innovatori. O, se volete, progressisti radicali capaci di costruire ipotesi di
governo nuove. In fondo, lo stesso terreno di battaglia che Emma Bonino conosce da sempre. Il
cambiamento di schema esige, però, molta più fatica e tempi diversi. Forse, incompatibili con quelli
di una campagna elettorale avvelenata, breve e forse inutile. Richiede un investimento straordinario
in intelligenza e in leadership nuove; il coraggio di essere soli per un pezzo della “marcia” se
allearsi significa fare compromessi che non rendono più credibile la proposta.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/31/perche-gli-stati-uniti-deuropa-sono-un-erroreclamoroso-parola-di-un-e/36017/
-------------------------
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Quando la Cia pagava scrittori e giornali comunisti per parlar male dei
comunisti
Un vecchio trucco: finanziamenti nascosti, influenze in ombra, per manipolare l’opinione pubblica e
vincere la "guerra culturale" contro il blocco sovietico. Molti insospettabili erano nel libro paga
delle spie americane
di LinkPop
31 Ottobre 2017 - 08:05
Il miglior finanziamento pubblico per i giornali? Quello della CIA. Non è un mistero che, nel corso
dei decenni del XX secolo, l’Agenzia di investigazione americana abbia sborsato fior di quattrini
per sostenere alcuni movimenti letterali in vari angoli del mondo. In Libano, in Uganda, in India,
lungo tutta l’America Latina. E poi, certo, anche negli stessi Usa e in Europa: ne beneficiavano la
Partisan Review, covo di intellettuali sinistroidi di altissimo livello (ora chiusa), ma anche la Paris
Review, sede distaccata in Francia (del resto il cofondatore, Peter Matthiessen, era lui stesso un
agente della Cia).
Sia chiaro. I giornali coinvolti non diventavano organi di propaganda dura e pura. Gli agenti
americani, con l’obiettivo di colpire il nemico storico, cioè il comunismo, li “curavano”, cioè li
finanziavano e, in modo anche indiretto, indirizzavano le loro scelte ideologiche. Il sistema era
geniale: la Cia combatteva i russi adoperando persone e giornali che, all’apparenza, dimostravano di
essere loro simpatizzanti. Una guerra di cultura perché “le idee anti-comuniste non fossero portate
avanti solo da intellettuali reazionari”, ma anche da liberal e leftist.
A libro paga figuravano così scrittori come James Baldwin, Gabriel Garcìa Marquez, Richard
Wright ed Ernest Hemingway, per citare i più noti. Ma c’era anche un folto numero di professori
universitari, i quali, a loro volta, diventavano finanziatori di altri scrittori e intellettuali. E così i
soldi si trasformavano in redini con cui controllare riviste e movimenti culturali. Il Tempo presente,
in Italia, era tra questi. Così anche i Cuadernos, e il Mondo Nuevo in America Latina. E molti altri
(la storia è raccontata bene qui).
Ma allora, in tutto questo, sorgono alcune domande: il valore artistico e letterario di questi autori,
alla luce del coinvolgimento nelle trame della Cia, rimane uguale? La loro immagine di intellettuali
liberi, a volte anti-sistema, non ne verrà compromessa?
Ma soprattutto: tutto questo avveniva durante la Guerra Fredda. Ma siamo sicuri che non succeda
anche oggi? E chi sarebbero – e di cosa cercano di convincerci – gli intellettuali di adesso a libro
paga della Cia?
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/31/quando-la-cia-pagava-scrittori-e-giornalicomunisti-per-parlar-male-de/36011/
-------------------------------

Chiamiamo il coming out di Kevin Spacey con il suo vero nome
Ovvero: un atto di codardia.
Steven Blum
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ott 31 2017, 6:00am
Domenica sera, l'attore Anthony Rapp ha accusato Kevin Spacey di avergli fatto delle avances
sessuali quando aveva appena 14 anni. Su Buzzfeed, Rapp ha raccontato di quando, dopo una festa
a casa di Spacey, l'attore l'avrebbe spinto sul letto per poi salirgli sopra. All'epoca dei fatti (era il
1986) Spacey aveva 26 anni.
In un messaggio via Twitter, Spacey ha dichiarato di non avere memoria dell'incontro. "Ma se mi
sono davvero comportato come dice [ Rapp], allora gli devo le mie più sentite scuse per quello che
sarebbe un comportamento assolutamente inappropriato e motivato dall'ubriachezza," ha scritto.
Poi, per ragioni che solo Spacey e il suo dipartimento di comunicazione conoscono, nello stesso
messaggio l'attore ha deciso di dichiarare pubblicamente di essere gay. "Questo fatto mi ha spinto a
parlare di altri aspetti della mia vita," ha aggiunto, per poi spiegare di aver avuto relazioni amorose
tanto con uomini quanto con donne e di aver ora scelto di vivere "come gay."
Prima di domenica, Spacey non aveva mai discusso apertamente della sua sessualità. In un'intervista
del 2010 per Daily Beast aveva paragonato le insistenti domande fuori contesto sulla sua
omosessualità al dilagante bullismo contro gli adolescenti gay, adottando poi la stessa linea nel
corso di altre dichiarazioni pubbliche. Stavolta, invece, Spacey ha deciso di essere chiaro, e l'ha
fatto nel momento in cui la notizia avrebbe potuto oscurare una presunta aggressione sessuale.
Per molti, non senza stupore, la sua è stata una mossa particolarmente cinica e codarda per
distogliere l'attenzione dalle accuse di Rapp. "Kevin Spacey ha appena inventato una cosa nuova: il
momento sbagliato per fare coming out," ha twittato il comico Billy Eichner. Secondo altri, poi, la
dichiarazione di Spacey non farebbe altro che rafforzare il mito che vede collegate omosessualità e
pedofilia. "Come si permette di tirarci in mezzo in una situazione del genere," ha twittato il critico
cinematografico di Vanity Fair Richard Lawson.
Pubblicità
Almeno inizialmente, del resto, la dichiarazione di Spacey—così calibrata e relativamente insolita
nel panorama hollywoodiano—è riuscita a far passare in secondo piano le parole di Rapp: Reuters,
Daily Beast, PEOPLE, ABC News e molti altri siti d'informazione hanno titolato con riferimenti
alla sessualità di Spacey prima di parlare nel dettaglio delle accuse a suo carico.
Nella vita di una persona queer, il momento del coming out è uno dei più spaventosi e al contempo
determinanti: è una decisione che può ridefinire istantaneamente la percezione di quella persona,
spalancando le porte al giudizio e al pregiudizio altrui. In circostanze diverse, la dichiarazione di
Spacey avrebbe avuto un peso enorme. Avrebbe potuto usare la sua fama per chiedere più spazio
per i personaggi LGBTQ nel cinema o per lanciare un messaggio di solidarietà ai suoi fan queer, per
denunciare la situazione della comunità gay in Cecenia o per criticare gli attacchi di Trump contro
la popolazione transgender—tutti temi su cui finora è rimasto in silenzio.
Ma non l'ha fatto.
Il coming out è difficile, soprattutto quando si è famosi. Le voci sull'omosessualità di Spacey si
rincorrevano da tempo, tanto da essere praticamente di dominio pubblico. Al tempo stesso, Spacey è
parte di quel vecchio sistema hollywoodiano che costringe le star a non dichiararsi pubblicamente
per vendere film e capitalizzare sul fascino del middle-American. "Penso che i [John Travolta] e i
Kevin Spacey di tutto il mondo vivano con la concezione tipicamente anni Ottanta della professione
di attore, quella per cui bisogna comportarsi da etero per ottenere ruoli da etero," aveva dichiarato il
comico John Early in un'intervista a VICE sull'omosessualità a Hollywood. "Ma per come la vedo
io la fase storica dell'intrattenimento in cui viviamo ora è molto più personale"—di quelle in cui le
operazioni di facciata sono molto meno convenienti di un tempo. "Anzi, penso sarebbe un'ottima
mossa pubblicitaria se decidessero di fare coming out ora, dopo tutto questo tempo. Penso farebbe
bene alla loro carriera, la ravviverebbe un po'. Al giorno d'oggi a nessuno serve che John Travolta
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continui a essere questo farò di mascolinità."
Pubblicità
E lo stesso discorso vale per Spacey. Invece di usare il suo coming out per abbattere questi muri,
però, Spacey sembra aver scelto un'altra vita: quella dell'autoconservazione. Così, tra la ritrovata
ossessione della destra americana per i "predatori sessuali gay di Hollywood" e il dibattito sulle
molestie e le violenze esercitate da uomini di punta dell'industria, Spacey ha pensato fosse un buon
momento per collegare la sua omosessualità alle accuse di aggressione sessuale a un 14enne. Invece
di considerare la sua scelta un atto di coraggio, dovremmo chiamarla con il suo vero nome: uno dei
peggiori coming out della storia.
fonte: https://www.vice.com/it/article/a37kzg/coming-out-kevin-spacey-con-il-suo-vero-nome
----------------------------

Viaggio nel cuore della Siria
di Gabriele Santoro pubblicato martedì, 31 ottobre 2017
I bordi della strada che collega Sarajevo a Mostar sono disseminati di lapidi invadenti, le quali
esprimono l’urgenza di redifinire l’anima del paesaggio. Quel che si è voluto cancellare, uccidendo,
resta una presenza fisica, estremamente umana, finché esiste qualcuno con la forza e la limpidità
necessarie a raccontare la distruzione, il cuore in frantumi di uno Stato imploso.
«Scriverai tutto quello che ti dico?».
«Basta così» disse prendendomi la mano. «Se moriremo, il mondo conoscerà la nostra storia,
vero?».
Una studentessa universitaria ventenne pone la domanda a Samar Yazbek, giornalista e scrittrice
siriana esule in Francia dal luglio del 2011, per poi esternare l’orrore per il massacro indiscriminato
di innocenti perpetrato in Siria. Yazbek, nata in una famiglia di spicco alawita, è tornata in patria nel
2012 sotto i bombardamenti, attraversando clandestinamente in diverse occasioni fino al 2014 il
lungo confine turco siriano per raccogliere le voci sradicate intimamente dalla propria terra a
Saraqeb e Kafranbel, città iconiche e ribelli nel nord del paese.
Passaggi in Siria (Sellerio, 340 pagine, 16 euro, traduzione di Andrea Grechi) è un libro essenziale
per tutte le volte che siamo rimasti indifferenti e per quando ci scopriremo di nuovo tali verso
questa guerra epocale, così assente dalle nostre cronache. Nel lavoro di testimonianza di Yazbek
emerge un’alta dimensione politica, che restituisce il profondo senso di abbandono di un popolo il
cui destino diviso è nelle mani degli interessi divergenti delle potenze internazionali, immerse
dentro a una guerra per procura.
In fondo durante la lettura non incontriamo né emigranti, né profughi, né rifugiati politici, ma
persone che assomigliano ad alberi con le radici recise con tutto ciò che comporta il non
riconoscersi più nella propria terra. Quando si smette di sparare, di torturare chi era il proprio vicino
di casa, le strade delle città cambiano spesso nome. La toponomastica, dettata dai vincitori in una
vastità di macerie, quanto il censimento anagrafico rappresentano uno smarrimento difficilmente
sanabile. In molti però non si arrendono, non se ne sono andati o sognano il giorno del ritorno.
Questa è la storia di una rivoluzione tradita, e soprattutto di aspirazioni di libertà soffocate ancora in
fasce, trasformata dalle proteste pacifiche contro il regime di Assad in un conflitto senza fine:
«L’unico vincitore in Siria è la morte: ovunque non si parla d’altro. Tutto è relativo, tutto è in
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dubbio; l’unica certezza è che la morte trionferà». Quel che appare più atroce è come la macchina
della morte possa diventare la cosa più rilevante nella vita delle persone, costrette a convivere con
la mira del cecchino.
Sulle rovine c’è una sola via d’uscita ed è linguistica: la memoria, la lingua e le cose per dare
un’identità alle macerie di una sconfitta e una ragione alla sopravvivenza. Yazbek non fugge dalla
realtà, riuscendo nell’impresa di ricomporre le parti smembrate di un corpo che non smette di
sanguinare. La frontiera con la Turchia è porosa, sono entrati combattenti stranieri jihadisti, armi e
oggi fiorisce il traffico sull’esodo di massa di esseri umani, che ha sconvolto la struttura
demografica della Siria.
I cittadini in fuga hanno imparato a prendersi gioco della fine, ma per loro non c’è nessuna
luminosa terra straniera ad attenderli: «Il padre della ragazza era seduto sul marciapiede, la faccia
imbiancata di polvere. Guardava fisso davanti a sé: non fosse stato per la sigaretta accesa, sarebbe
sembrato una statua. Anche i capelli e i vestiti erano ricoperti di polvere. Non era presente quando
erano cadute le bombe, quando la sua casa era crollata in un cumulo di macerie. Aveva estratto i
corpi della moglie e del figlio, mentre la bambina di quattro anni risultava ancora dispersa».
Uno dei prodotti di qualunque forma di totalitarismo al collasso è l’esplosione endogena del
settarismo in assenza di una visione comune, la negazione della possibilità di una fiducia reciproca.
Yazbek però non rinuncia all’orizzonte della coesistenza: non si considera alawita, bensì appartiene
solo all’idea di una Siria democratica. Lei non ha sostituito l’appartenenza all’essere.
L’autrice pone indirettamente una domanda fondamentale per il nostro futuro. Dinnanzi a una
transizione storica, a una trasformazione radicale occorre necessariamente passare per
l’imbarbarimento e la regressione in tutti gli ambiti della vita? Non possiamo fare a meno della
distruzione anche culturale? I libri erano bruciati. Le biblioteche piene di saperi plurisecolari
devastate prima del fuoco piovuto dal cielo. La distruzione della propria infanzia è un’impresa
pericolosa dalla quale si corre il rischio di non riprendersi mai più.
Passaggi in Siria è un tributo indispensabile ai giovani e alle giovani che hanno scortato Yazbek
durante il viaggio. Probabilmente oggi molti di loro sono vittime di quella che la Storia ricorderà
come un’immane tragedia del ventunesimo secolo tenuta distante da noi.
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/viaggio-nel-cuore-della-siria/
--------------------------kon-igi

ha rebloggatoheresiae

heresiae
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This is hallo-che?
Era una notte d’acqua a catinelle
Io me ne andavo in giro senza le bretelle
A un certo punto vidi un cimitero
Oh com’era buio! Oh com’era nero!

E saltellando tomba dopo tomba

Vidi una bionda, mamma mia che bionda

Era il fantasma della zia Gioconda

Che ripuliva la sua tomba nera e fonda

I vermicelli freschi di giornata

Se li mangiava insieme all’insalata

E il gatto nero re del cimitero

Stava in agguato come fosse un falco nero

Questa storia non ha significato

È come fare il vino col bucato

È come dire buonanotte al muro

E lavarsi i denti poi con il cianuro
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Questa era la filastrocca preferita mia e di mia sorella. La cantavamo a squarciagola in tutte le stagioni, cortese
dono della mia colonia estiva. Fortuna che Madre è maestra d’asilo e aveva i nervi saldi.

Questo per dirvi che in età prepuberale a casa nostra si era cool before it was cool.

(PS. non me ne fotte sega se avete pioggia invece d’acqua e gufo invece di corvo etc, sono canzoni popolari e
cambiano da valle a valle, figuriamoci da regione a regione.)
kon-igi

La mia faceva (e la cantavo alla materna di Viareggio, eh!):

Era una notte d’acqua a catinelle

Andavo in giro senza le bretelle

A un certo punto vidi un cimitero

Com’era buio! Oh com’era nero!

E saltellando vicino ad una tomba

Vidi una bionda, mamma mia che bionda

Era il fantasma della zia Gioconda

Che ripuliva la sua tomba nera e fonda

I vermicelli freschi di giornata

La rosicchiavan come l’insalata

E il gufo nero re del cimitero
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Com’era brutto, oh com’era nero.

Ma queste storie non han significato

È come fare il vino col bucato

È come dire buonanotte al muro

E poi lavarsi i piedi col bromuro.

Ma molto più terribile era quella dell’Assassino:

Dietro il muro di una chiesa (coro di bambini: huhuhuhu hahahaha)

C’è la tomba di un bandito (huhuhuhu hahahaha)

Che di notte s’alza sempre (huhuhuhu hahahaha)

e va in cerca di una strega: (huhuhuhu hahahaha)

‘posso io tornare in vita, (huhuhuhu hahahaha)

‘Con il sangue dei miei morti?’ (huhuhuhu hahahaha)

e la strega gli risponde… (tutti i bambini urlano AAAAAAHHHHH!)

Era divertente perché cantata iniziando sottovoce, poi in crescendo fino a concludere con l’urlo finale che
terrorizzava chi non la conosceva (oppure me, tutte le dannate volte).

Grazie dell’amarcord sui miei traumi infantili.

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

Da dove arriva Halloween
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Storia della festa delle zucche e del “dolcetto o scherzetto?”, nata non si sa bene dove e diventata
quello che è oggi negli Stati Uniti
La festa di Halloween cade nella notte tra il 31 ottobre e l’1 novembre: appartiene alla tradizione
anglosassone, arrivata in Italia soltanto alcuni anni fa, tra le polemiche di chi sostiene che non si
dovrebbero copiare le tradizioni altrui e che si debbano conservare le proprie. Ma anche tra la
felicità dei bambini che si divertono a passare una sera travestiti da zombie, streghe e fantasmi.
Secondo la tradizione, i bambini mascherati si spostano di casa in casa chiedendo dolcetti e
minacciando, se non dovessero ottenerli, eventuali ritorsioni sotto forma di scherzetti: quella cosa
che in inglese si dice “trick or treat?”, ed è tradotta in italiano con “dolcetto o scherzetto?”.
Halloween è quindi una festività “americana”, profana e in nessun modo riconosciuta in Italia, dove
è invece festa – dal punto di vista religioso e civile – il primo novembre, il giorno di Ognissanti. Tra
le altre cose Halloween è anche la festa delle zucche (questo più in America che in Italia): deriva
tutto da una vecchia tradizione irlandese per la quale si scavavano e decoravano rape. Gli irlandesi
arrivati negli Stati Uniti nell’Ottocento scoprirono però che lì le rape erano molto piccole, e le
sostituirono con le zucche.
Halloween da qualche anno è diventata una festività internazionale e non solo per bambini: la
sfruttano i locali per organizzare serate a tema, i festaioli per fare feste, i prodotti per farsi
pubblicità, i cinema, i parchi di divertimenti, i ristoranti e ogni tipo di luogo d’aggregazione per fare
un po’ di soldi in più per una sera. A prescindere da tutto questo, la festa di Halloween ha però
una storia interessante, che inizia, secondo alcuni, in Italia, o nella Roma antica. Qualcuno la
collega infatti a una festa dedicata a Pomona, la dea romana di semi e frutti, o alla “festa dei
defunti” nota come Parentalia. È però più probabile che l’origine di Halloween stia nella festa
celtica dello Samhain, che significa “fine dell’estate”. L’ipotesi secondo cui Halloween derivi dallo
Samhain sarebbe confermata dal fatto che, secondo l’antico calendario celtico, l’inizio del nuovo
anno era proprio il 31 ottobre. È anche probabile che la festività cristiana di Ognissanti sia stata
fissata l’1 novembre (nell’840, da papa Gregorio IV) proprio per cercare una continuità tra la festa
cristiana e il rito pagano, così come in molti altri casi di date di festività del cristianesimo.
Se è difficile capire come e perché sia nata Halloween, è meno complicato sapere perché è diventata
quello che è negli Stati Uniti. Nel corso degli anni, la festa perse quasi tutti i suoi significati più
profondi legati alla tradizione irlandese (relativi alla morte e a una eventuale rinascita) e diventò
soprattutto un ottimo pretesto per mettersi buffi vestiti, decorare zucche e mangiare molte più
caramelle del solito. Il nome Halloween, invece, sembra derivare dalle parole “All Hallows’ Eve”,
che in inglese arcaico significava “la vigilia del giorno di Ognissanti”.
fonte: ww.ilpost.it/2017/10/31/halloween-storia/
----------------------------

Simulare la vita
Dallo studio al computer degli organismi ai tentativi di sintesi di nuove forme di vita, breve storia
dell'Artificial Life.
1233

Post/teca

Roberto Paura
è dottorando di ricerca in
comunicazione della fisica all’Università di Perugia. Giornalista scientifico, ha lavorato per Città
della Scienza e Fanpage.it e ha fondato la rivista Futuri. È redattore della rivista di studi culturali
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Nel 1943 il fisico Erwin Schrödinger scelse Che cos’è la vita? come titolo di un ciclo
di conferenze da tenere a Dublino. Era una domanda che l’ossessionava da sempre: dopo aver
contribuito in modo decisivo allo sviluppo della fisica quantistica, riteneva giunto il momento di
provare a offrire un contributo sull’argomento.
Il suo ragionamento era semplice: la vita è, essenzialmente, informazione. Più precisamente, la vita
è caratterizzata dalla trasmissione delle informazioni da un organismo a un altro per mezzo della
riproduzione. Schrödinger intuì che la cellula uovo doveva possedere “un elaborato codice che
riguarda tutto il futuro sviluppo dell’organismo” con un numero di atomi piccolo, poiché anche
pochi elementi sarebbero stati sufficienti a creare un enorme numero di combinazioni.
La scoperta del codice genetico, basato sulle quattro basi dei nucleotidi (G, A, T, C), avrebbe
confermato di lì a poco la sua intuizione. Schrödinger aveva però immaginato il gene in maniera
diversa, come una sorta di cristallo aperiodico che può disporre i suoi atomi in configurazioni
sempre diverse. Così, il testo che raccoglieva le sue conferenze sul tema venne presto considerato
superato. Oggi quel testo ha assunto però una nuova centralità nella comprensione di uno dei più
fortunati paradigmi dello studio della vita: quello basato sulla teoria dell’informazione.
La teoria dell’informazione promette di riuscire a simulare la vita al computer, e di poter creare
nuove forme di vita artificiali. Nelle sue versioni estreme, come il programma di ricerca lanciato
alla fine degli anni Ottanta dal fisico teorico John A. Wheeler con il famoso slogan It from Bit, la
teoria dell’informazione potrebbe rivelarsi una sorta di “teoria del tutto” in grado di svelarci la reale
struttura dell’universo.
La teoria dell’informazione promette di riuscire a simulare la vita al computer, e di poter creare
nuove forme di vita artificiali.
Il concetto così quotidiano ma al tempo stesso così esoterico di informazione è stato trasformato in
entità fisica da Claude Shannon, ingegnere e matematico, nel 1948, nel suo articolo A Mathematical
Theory of Communication, una teoria matematica della comunicazione. Secondo Shannon, è
possibile misurare la quantità d’informazione contenuta in qualsiasi oggetto – dal microchip alla
cellula vivente, da un libro all’intero universo – attraverso la sua unità minima, il bit.
Negli scorsi decenni intere branche della fisica – per esempio la termodinamica – sono state
ridefinite in termini di teoria dell’informazione; e ancor più recentemente, riprendendo a distanza
l’intuizione di Schrödinger, ci si è spinti a una teoria dell’informazione biologica in grado di
spiegare la vita stessa. Una recente teoria proposta dai matematici David Wolpert e Artemy
Kolchinsky, implicherebbe che “la vita possa essere considerata come un processo di computazione
che punta a ottimizzare lo stoccaggio e l’utilizzo di informazione dotata di senso”. Secondo Wolpert
e Kolchinsky, l’adattamento di un sistema vivente all’ambiente dipenderebbe dalla sua capacità di
estrarre informazione dall’ambiente; organismi con scarso adattamento non riescono a estrarre
sufficiente informazione (in forma di energia) per ridurre l’aumento della loro entropia, e sono
destinati a morire rapidamente. Per Christopher Adami, che insegna microbiologia, genetica
molecolare e fisica alla Michigan State University, “l’informazione è la ‘valuta’ della vita”, ossia
l’unità di scambio tra sistemi viventi.
Oggi la Artificial Life o, nella forma abbreviata, ALife, è una disciplina di ricerca popolare. Si
distingue in due branche, o approcci: quello “debole” ha per obiettivo l’impiego di simulazioni
informatiche per studiare i processi di genesi ed evoluzione della vita come la conosciamo, mentre
quello “forte” utilizza le simulazioni informatiche per sintetizzare nuove forme di vita artificiale
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diverse da quelle che esistono in natura. La prima studia quindi la vita come la conosciamo, l’altra
si occupa della vita come potrebbe essere: su altri pianeti, in altre galassie, o anche nei computer,
sulla base dell’ipotesi che, a determinate condizioni, algoritmi appositamente programmati possano
diventare autonomi, riprodursi e acquisire una qualche sorta di consapevolezza. Diventare,
insomma, “vivi”. Secondo il biologo americano Thomas Ray, affinché si possa parlare di vita
artificiale essa deve rivelarsi in grado di “auto-replicarsi, ed evolvere in strutture o processi che non
sono stati pre-programmati o concepiti a priori dal creatore”.
Primi tentativi
La ricerca di modelli matematici utili allo studio della vita è una delle sfide dell’era informatica fin
dai suoi albori. Lo stesso Shannon, prima di approdare allo studio delle telecomunicazioni, applicò
per la prima volta metodi matematici allo studio della genetica delle popolazioni, un tema verso il
quale era stato spinto da Vannevar Bush, suo tutor di dottorato, ingegnere e inventore che aveva
avuto un ruolo determinante nello sviluppo dei calcolatori.
Nel 1948 Norbert Wiener, uno degli insegnanti di Shannon al MIT, coniò il concetto di cibernetica,
nuova disciplina tesa allo studio dei “processi di controllo e comunicazione negli animali e nelle
macchine”. Secondo Wiener, la teoria dell’informazione poteva essere applicata alla comprensione
dei meccanismi tanto dei calcolatori che degli esseri viventi, tenendo conto del ruolo che in
entrambi gioca il concetto di feedback, cioè la capacità di autoregolarsi e adattarsi all’ambiente: in
base al feedback che si riceve dall’ambiente esterno, la macchina e l’animale modificano di
conseguenza i loro processi.
Secondo Wiener, la teoria dell’informazione poteva essere applicata alla comprensione dei
meccanismi tanto dei calcolatori che degli esseri viventi.
Verso la fine della sua vita, anche Alan Turing iniziò ad applicare la teoria dell’informazione alla
biologia. Turing era stato sempre attratto dall’embriologia e dal problema di come fosse possibile
passare da una singola cellula a un organismo complesso, ossia “come sia possibile che
l’informazione contenuta nei geni possa tradursi in azione”. Per rispondere a questa domanda, si
servì del calcolatore Mark I all’Università di Manchester, sviluppando un modello matematico
semplificato delle cellule di un’idra (il suo scopo era quello di provare l’ipotesi dell’esistenza di
campi morfogenetici, sorta di “istruzioni” trasmesse alle cellule vicine per indurle a seguire un
particolare schema morfologico). Il suo suicidio, di lì a poco, avrebbe lasciato le sue ricerche allo
stadio embrionale di appunti poco comprensibili.
Anche John Von Neumann, altro pioniere dell’informatica e della meccanica quantistica, fu attratto,
nei suoi ultimi anni, dallo studio della vita attraverso i calcolatori. Con l’arrivo di un supercomputer
all’Institute for Advanced Study di Princeton, von Neumann pensò di dedicarsi allo studio degli
automi autoreplicanti, algoritmi in grado di replicare se stessi in modo casuale simulando i
meccanismi di riproduzione degli esseri viventi. “Ho ragionato parecchio sui meccanismi
autoreplicanti. Sono in grado di formulare il problema in termini rigorosi, [così come] ha fatto
Turing per i suoi meccanismi”, scrisse nel novembre 1946 a Norbert Wiener. Ma, anche in questo
caso, la morte impedì a von Neumann di realizzare il suo progetto. Rimase solo sulla carta, sotto
forma di appunti sparsi che vennero infine sistemati e pubblicati nel 1966 con il titolo Theory of
Self-Reproducing Automata.
Codici e primi esperimenti
L’utilizzo del paradigma informazionale in biologia si è rivelato fecondo soprattutto a partire dalla
scoperta del “codice genetico” da parte di Watson e Crick. Il concetto stesso di codice genetico
rimanda alla metafora del codice informatico e suggerisce l’idea che lo sviluppo di un organismo
sia in ultima istanza il risultato dell’esecuzione di un “codice sorgente” inscritto nel DNA.
Nel loro libro Una visione della vita, Stephen J. Gould, Salvador E. Luria e Sam Singer scrivono:
“Come un programma per il calcolatore specifica le operazioni che esso deve svolgere, così il DNA
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nelle cellule di un organismo specifica il funzionamento di quell’organismo”. Nel suo best-seller
L’orologiaio cieco Richard Dawkins popolarizza la metafora del DNA come supporto di memoria:
“Fuori sta piovendo DNA”, scrive. “Stanno piovendo istruzioni là fuori; stanno piovendo
programmi; stanno piovendo algoritmi contenenti istruzioni sulla crescita degli alberi, sulla
propagazione di semi contenuti in soffici batuffoli di cotone. Non è una metafora, è la pura verità.
La cosa non potrebbe essere più evidente se stessero piovendo dei floppy disk”. All’epoca in cui
Dawkins scriveva queste righe, i floppy disk erano i supporti di memorizzazione digitale più
utilizzati. Il paragone tuttavia è limitante, perché, rispetto ai floppy disk, il DNA ha una capacità di
stoccaggio d’informazione enorme. Oggi sappiamo che può contenere informazione con una densità
per unità di volume superiore a qualsiasi altro supporto conosciuto, fino a un quarto della densità
massima d’informazione consentita dalle leggi della fisica (data dall’entropia dei buchi neri). Si
stima sia possibile archiviare tutti i dati digitali del mondo in una quantità di DNA non superiore al
peso di otto graffette.
È chiaro come tutto ciò abbia sollecitato l’immaginazione di coloro che hanno iniziato a studiare la
possibilità di replicare questo meccanismo all’interno dei computer, spingendo la metafora
dell’informazione fino al punto da trasformarla in un autentico programma di ricerca per creare
nuove forme di vita artificiali.
Il primo vero esperimento risale agli studi pionieristici e dimenticati del fisico e matematico Nils
Aall Barricelli nel 1953, riscoperti solo in anni recenti dallo scrittore e storico della scienza George
Dyson. Ricercatore all’Università di Oslo, Barricelli – che aveva madre norvegese e padre italiano e
aveva studiato a Roma con Fermi – si dedicò alla genetica e allo studio dei virus attraverso modelli
matematici, sviluppati per cercare di dimostrare la sua teoria della simbiogenesi, secondo cui la
selezione naturale favorisce la collaborazione, quindi la “simbiosi” tra geni.
La sua speranza era di replicare al computer un meccanismo di evoluzione della specie simile a
quello reale, così da dimostrare la validità della sua proposta. Dopo qualche anno, tuttavia, dovette
gettare la spugna: “Per quante mutazioni facciamo, i numeri resteranno sempre numeri. Non
diventeranno mai organismi viventi!”.
L’utilizzo del paradigma informazionale in biologia si è rivelato fecondo soprattutto a partire dalla
scoperta del “codice genetico” da parte di Watson e Crick.
Col tempo, tuttavia, Barricelli iniziò a chiedersi se i suoi simbio-organismi non si potessero
considerare, invece che modelli approssimati di qualcosa di esistente sulla Terra, delle forme di vita
nuove: “Non sono modelli: non più di quanto possano essere definiti modelli gli organismi viventi.
Sono una categoria particolare di strutture autoreplicanti già definite”. Nel suo ultimo articolo, del
1987, suggerì un parallelismo tra l’intelligenza naturale e quella artificiale, intesi come fenomeni
collettivi. “Solo il futuro potrà dirci se esistono modi per comunicare con i cervelli genetici di
simbio-organismi diversi, magari usando il loro linguaggio genetico”.
Un’idea del genere è balzata alla mente di Richard Dawkins con il programma da lui sviluppato per
studiare l’evoluzione della vita, “Biomorph”. Come spiega nel suo L’orologiaio cieco, Dawkins si
aspettava che il software producesse non più di complicate forme ad albero in grado di simulare i
processi evolutivi: “Nulla nella mia intuizione di biologo, nulla nella mia esperienza ventennale di
programmatore di computer e nulla nei miei sogni più sfrenati mi preparava a ciò che comparve in
realtà sullo schermo. Posso ricordare esattamente quando, nella sequenza delle generazioni,
cominciò a balenarmi per la prima volta la possibilità che tale evoluzione potesse produrre qualcosa
di simile a un insetto”.
Gradualmente, Dawkins seleziona, generazione per generazione, gli output più favorevoli, fino a
produrre biomorfi dotati di otto zampe come i ragni: “Udii distintamente nella mia testa le trionfali
note iniziali del poema sinfonico Also sprach Zarathustra (il tema di 2001 Odissea nello spazio).
Non riuscii a mangiare, e quella notte i miei insetti sciamavano dietro le mie palpebre mentre
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tentavo invano di dormire”. Come Barricelli, Dawkins iniziava ad attribuire alle sue creature digitali
una parvenza di vita.
I giochi della vita
Uno dei primi programmi considerati alla base dell’ALife è il celebre “Gioco della Vita” del
matematico John Conway, che riprese le idee degli automi di von Neumann sviluppando un mondo
virtuale basato su griglie che disegnano delle celle e in cui ogni cella può essere “accesa” (ossia
viva) o “spenta” (vale a dire morta), e la sua evoluzione dipende dalle celle immediatamente
limitrofe: se una cella viva è affiancata da due o tre celle vive, allora sopravvive alla generazione
successiva, mentre muore se le celle limitrofe vive sono di meno (per “isolamento”) o sono più di
tre (per “sovrappopolazione”), mentre una cellula morta con tre celle vive adiacenti torna in vita
(non per resurrezione, ma simulando la “riproduzione”).
Da queste semplici regole emergono, nel corso delle generazioni, situazioni del tutto originali,
pattern specifici, configurazioni periodiche che rendono la “vita” sempre più complessa. Il “Gioco
della Vita” di Conway ha ricevuto un’enorme attenzione, venendo giocato (ossia fatto girare sui PC)
da milioni di utenti in tutto il mondo, che negli anni hanno creato comunità di discussione e
prodotto persino articoli scientifici.
Non meraviglia, dunque, che nel tempo siano stati messi in commercio veri e propri videogames
dedicati alla vita artificiale, da SimLife a Creatures, fino al più recente Spore. Grazie agli sviluppi
della computer-grafica, negli ultimi decenni sono emersi nuovi software di simulazione per la vita
artificiale, impiegati nella ricerca scientifica ma con molte affinità con i videogames. I più impiegati
ancora oggi sono “PolyWorld” e “Tierra”, i cui primi sviluppi risalgono, per entrambi, alla prima
metà degli anni Novanta.
Uno dei primi programmi considerati alla base dell’ALife è il “Gioco della Vita” del matematico
Conway, che sviluppa un mondo virtuale basato su griglie in cui ogni cella può essere “accesa” o
“spenta”.
“Tierra”, sviluppato dal già citato Thomas Ray, che si è evoluto poi in una versione che gira su
Internet e non solo all’interno di un unico calcolatore, si avvale di algoritmi genetici che si
riproducono e mutano, proprietà che Ray ritiene essere gli elementi basilari della vita. La sua
descrizione del funzionamento di “Tierra” è particolarmente interessante, perché sviluppa tutta una
serie di parallelismi tra i meccanismi artificiali del programma e le funzioni biologiche:
“In Tierra, le entità che si autoreplicano sono programmi eseguibili in linguaggio macchina; essi
non fanno altro che ricopiare sé stessi nella memoria RAM dell’elaboratore. Pertanto, il codice in
linguaggio macchina rappresenta l’analogo del codice genetico della vita organica, basato sugli
acidi nucleici. La replicazione dei programmi è realizzata mediante la loro esecuzione da parte
della cpu. Pertanto, il tempo dedicato dalla cpu alla loro elaborazione è l’analogo dell’energia che
guida il metabolismo. I programmi in linguaggio macchina occupano spazio nella memoria RAM,
quindi essa rappresenta l’analogo dello spazio fisico per la vita organica”.
Nuova scienza, nuovi critici
Nel 2002 apparve negli Stati Uniti un libro destinato a suscitare un vivo dibattito nella comunità
scientifica, soprattutto tra chi si occupava di vita artificiale: A New Kind of Science di Stephen
Wolfram. Ex fisico teorico poi convertitosi all’informatica e all’imprenditoria, Wolfram aveva
studiato gli automi cellulari di von Neumann all’Institute for Advanced Study negli anni Ottanta,
sviluppando un linguaggio informatico in grado di farli evolvere a livelli di complessità allora
inimmaginabili, superando i limiti del “Gioco della vita” di Conway.
La classe di automi cellulari del gioco di Conway è definita da Wolfram “Classe 1”, basata su un set
di regole molto limitato. Da qui, Wolfram sviluppò altre tre classi di complessità crescente, con un
numero di regole maggiore ma sempre limitato, in grado di dar vita a forme complesse e regolari,
come i frattali, attraverso evoluzioni puramente casuali. Con la Classe 4 dei suoi automi cellulari,
1237

Post/teca

Wolfram osservò l’emergere di strutture complesse che non si ripetevano, ciascuna diversa dalle
altre. Secondo Wolfram, la Classe 4 è considerabile “computazionalmente equivalente” alle
strutture complesse che osserviamo nel mondo reale, inclusi gli esseri viventi come noi.
Non tutti sono convinti che l’intero universo possa essere ricondotto a processi di computazione
simulabili al computer. Secondo Ray Kurzweil, tecnologo e futurologo attivo in settori simili a
quelli di Wolfram, nella Classe 4 gli automi cellulari non sono in grado di dar vita a intelligenze
artificiali nemmeno equivalenti all’intelligenza di un verme.
Non tutti sono convinti che l’intero universo possa essere ricondotto a processi di computazione
simulabili al computer.
Per i critici del paradigma informazionale, come il biologo e studioso della complessità Brian
Goodwin, per quanto “le metafore di tipo informazionale e computeristico siano state estremamente
utili e abbiano aiutato a organizzare concettualmente il gran numero di particolari di ordine
molecolare che sono stati messi in evidenza negli ultimi due decenni”, si sono però rivelate incapaci
“di fornire una teoria morfogenetica adeguata”. Lo studioso contesta in particolare il concetto di
“programma genetico” perché non riesce a dare conto del passaggio-chiave dall’informazione
contenuta nei geni alla forma biologica macroscopica. Sostenere che la vita è essenzialmente
informazione codificata ed espressa dai geni non fornisce maggiore potere esplicativo, secondo lui,
“di quello che si avrebbe spiegando il campo magnetico della Terra dicendo che il pianeta possiede
un nucleo liquido di ferro-nichel. In entrambi i casi le asserzioni sono vere e descrivono le
condizioni necessarie dei fenomeni: senza proteine non si avrebbe morfologia; senza ferro-nichel
non si avrebbe il magnetismo terrestre. Ma esse fanno riferimento a una domanda sbagliata, giacché
suggeriscono che ciò che importa sia la composizione. Il problema è invece di comprendere in che
modo la proteina o il ferro-nichel siano organizzati dinamicamente e strutturalmente nell’ambito di
dimensioni caratteristiche, in maniera tale che possano prodursi le specifiche proprietà prese in
considerazione”.
Christopher Langton, considerato il padre dell’ALife, enfatizza quest’aspetto: “La vita è una
proprietà della forma, non della materia, il risultato dell’organizzazione della materia piuttosto che
qualcosa presente nella materia stessa”. Gli esponenti più entusiasti di questo tipo di studi, come
Wolfram o Dawkins, ritengono di essere riusciti a replicare questa organizzazione nei loro ambienti
simulati; altri, come Kurzweil, frenano, sostenendo che, in mancanza di una vera forma di
intelligenza artificiale all’interno degli automi cellulari, l’obiettivo sia ben lontano dall’essere
raggiunto.
Prendere coscienza
Non esistono ancora, in circolazione, intelligenze artificiali in grado di superare il test di Turing,
ossia di imitare il comportamento umano in modo talmente sofisticato da farsi passare per esseri
umani; ma questo non vuol dire che le macchine non possiedano consapevolezza. Per esempio il
neuroscienziato Christof Koch ritiene possibile che il Web abbia già acquisito consapevolezza di sé,
anche se non ce ne siamo ancora accorti. Un’idea sorretta dalla Teoria dell’Informazione Integrata
di Giulio Tononi, secondo cui la coscienza emergerebbe dall’integrazione dell’informazione
posseduta da ciascuna parte di un sistema complesso (per esempio i neuroni del cervello), ma può
sussistere a diversi gradi, il che vuol dire che anche reti neurali artificiali potrebbero possedere un
livello primitivo ma quantificabile di coscienza (espresso da un valore che Tononi chiama Φ).
Thomas Ray, lo sviluppatore di “Tierra”, ritiene dal canto suo che il test di Turing sia del tutto
inadeguato per rilevare l’eventuale presenza di intelligenza negli organismi che vivono all’interno
dei programmi di ALife: “Ritengo che una forma di vera intelligenza artificiale dovrebbe risultare
fondamentalmente diversa dall’intelligenza umana (o in generale organica) più di quanto non lo
sarebbe un’entità intelligente proveniente da un altro pianeta, perché anche quest’ultima trarrebbe
probabilmente origine dalla chimica del carbonio, al contrario di un’entità dotata di intelligenza
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artificiale”, sostiene.
“Si immagini un’intelligenza artificiale che viva nell’ambiente di Internet… Tale creatura vivrebbe
in un universo di informazioni digitali e non nel nostro mondo materiale. I suoi piaceri e le sue
sofferenze sarebbero per noi qualcosa di completamente estraneo. Non la scambieremmo mai per
qualcosa di umano. Dobbiamo perciò dimenticare il test di Turing!”. Per Ray, dunque, queste forme
di vita artificiali devono essere immaginate come radicalmente diverse da quelle che esistono nel
mondo intorno a noi: non sono vita come dovrebbe essere, ma vita come potrebbe essere. Come tali,
potrebbero anche affrancarsi dalle naturali regole dell’evoluzione, nello stesso modo in cui
sarebbero in grado di affrancarsi dai determinanti biologici di base – acqua e carbonio – e dagli
standard con cui definiamo la consapevolezza di sé. Sarebbero, in ultima analisi, più alieni degli
alieni. Forse, dopo aver speso tanti anni infruttuosi nella ricerca di vita extraterrestre intelligente
nell’universo, potrebbe rivelarsi più facile cercare forme di vita intelligente all’interno del nostro
sempre più vasto universo digitale.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/simulare-la-vita/
------------------------

Mescolare carne (Bufalino)
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Segui
leggerezza-dell-essere

* Mescolare la propria carne con un'altra carne, cavarne piacere. Pare poco ma è il perno su cui gira la nostra vita.

Gesualdo Bufalino

-----------------------------31 ottobre 2017

Le grandi migrazioni degli antichi europei
In Europa, la mobilità della nostra specie negli ultimi 11.000 anni ha avuto
tre picchi d'intensità corrispondenti all'avvento dell'agricoltura, all'Età del bronzo e all'Età del ferro,
e due minimi, che riguardarono le società di cacciatori-raccoglitori. E' questo il sorprendente quadro
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che emerge dai risultati di un nuovo metodo di analisi del DNA antico, che ha permesso di stimare i
tassi di migrazione umana degli ultimi 30.000 anni(red)
Olocene: così chiamano gli studiosi il periodo di clima caldo e stabile in cui ci troviamo da 11.000
anni circa, durante il quale le migrazioni umane in Europa sono aumentate considerevolmente, ma
non in modo graduale: si sono concentrate in tre ondate distinte, secondo quanto stabilito da un
nuovo studio pubblicato su "Proceedings of the National Academy of Sciences".
Il risultato è stato reso possibile dall'applicazione di un nuovo metodo di datazione in grado di
quantificare, grazie all'analisi di dati genetici, i cambiamenti nelle migrazioni degli ultimi 30.000
anni.

Tassi
di migrazione umana stimati durante lo studio (Credit: Mark Thomas)
La storia delle migrazioni della nostra specie è di estrema rilevanza per gli archeologi. La mobilità
umana ha infatti influenzato molti aspetti della nostra evoluzione: ha plasmato il nostro corredo
genetico, contribuito a diffondere idee e tecnologie e influenzato la nostra capacità di adattamento
all'ambiente.
Per ricostruire le dinamiche migratorie che hanno preceduto l'avvento delle documentazioni scritte,
gli studiosi studiano anzitutto i cambiamenti rilevabili nelle tecniche di realizzazione di manufatti
come utensili di pietra, vasellame e monete, o nelle varietà agricole.
Purtroppo però i dati ricavati da questi studi spesso possono dar luogo a varie interpretazioni. Un
contributo molto più affidabile viene dalla genetica: le recenti tecniche di analisi del DNA estratto
dagli antichi reperti umani hanno infatti raggiunto una notevole accuratezza, permettendo di
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confrontare i tassi di mobilità delle popolazioni preistoriche in diversi periodi e in diverse regioni
geografiche.

Rappr
esentazione artistica delle prime attività di agricoltura (Science Photo Library/AGF)
Secondo i risultati, la prima ondata migratoria si verificò quando l'agricoltura si diffuse dal Medio
Oriente verso tutta l'Europa, a partire da 9000 anni fa. La seconda coincise con
l'inizio dell'Età del bronzo (circa 5500 anni fa), quando iniziarono a fiorire le prime civiltà
complesse, si cominciarono a sfruttare i cavalli per il trasporto e furono inventati il carro e la biga, e
si stabilirono nuove rotte commerciali attraverso l'Asia e l'Europa. La terza ondata avvenne durante
l'Età del ferro (a partire da 3000 anni fa), un periodo che vide un notevole incremento nella
dimensione delle popolazioni, dei commerci e delle guerre.
Al contrario, la mobilità umana fu bassa nelle popolazioni di cacciatori-raccoglitori che vivevano in
Europa prima dell'arrivo degli agricoltori, in particolare durante l'ultima glaciazione circa 20.000
anni fa.
I dati raccolti confermano l'esistenza di un forte legame tra la mobilità umana e i cambiamenti
tecnologici. "Questi risultati sono interessanti: tradizionalmente, gli studiosi hanno associato
l'economia legata a caccia e raccolta al nomadismo e all'elevata mobilità, e lo sviluppo dei primi
villaggi di agricoltori alle società sedentarie", ha sottolineato Marta Mirazón Lahr della Università
di Cambridge coautrice dello studio. "Ora siamo venuti a conoscenza di dinamiche meno scontate: i
primi agricoltori erano in movimento per cercare sempre più territori e così soddisfare le necessità
di popolazioni sempre più grandi, mentre sembra che i cacciatori del periodo post glaciale siano
riusciti a soddisfare localmente le loro necessità di sussistenza".
Uno degli aspetti più interessanti del nuovo studio è che il metodo utilizzato non è limitato ai dati
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genetici ma consente di studiare anche le variazioni di forma degli antichi fossili.
"Questo è possibile perché l'impianto matematico dietro il nostro metodo può essere esteso oltre gli
studi delle migrazioni umane", ha detto Liisa Loog, che ha partecipato allo studio. "Potremmo
studiare anche le migrazioni di animali estinti da molto tempo, e in teoria anche dati culturali:
questo ci permetterebbe di identificare non solo le variazioni dei tassi delle migrazioni delle
popolazioni, ma anche i tassi di diffusione delle idee e degli oggetti".
fonte: http://www.lescienze.it/news/2017/10/31/news/migrazioni_umane_europa_olocene3736965/?rss
---------------------------
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*____*
Fonte:thewindowofthesummerhouse
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Respirare
witch1991

“Tra sparire oppure sparare scelgo ancora di sperare finché ho te da respirare”.

- Cit.

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

La prima verità
corallorosso
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Un libro bellissimo:
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La prima verità

di Simona Vinci

Una giovane donna va alla ricerca del misterioso passato dei reclusi di un enorme lager in un'isola greca dove il
regime dei colonnelli confinò insieme folli, poeti e oppositori politici.

E sprofonda, come il coniglio di Alice, seguendo tracce semicancellate archivi polverosi e segni magici, in una
catena imprevista di orrori e segreti dove la pazzia sempre più si mostra come eterno segno dell'opposizione e
della ribellione e il passato rivive in storie miracolose, in una festa del linguaggio e della parola. Nella seconda
parte del romanzo la detection su follia, normalità e violenza della giovane donna si allarga al mondo
contemporaneo e finisce col diventare inevitabile, sconvolgente autobiografia dell'autrice, dove il nodo del
rapporto con la madre e la scoperta del fantasma della propria follia (e di quella materna) si aprono in immagini di
rara forza. Unica salvezza è la parola poetica, la passione di dire e raccontare che unisce i mondi nel gesto
individuale di chi ha il coraggio di cercare ancora “la prima verità”.

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

Vladimir Majakovskij poeta e rivoluzionario
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Alfio Squillaci
:
31 ottobre 2017
Nel centenario della Rivoluzione russa uno studio ricognitivo sul poeta Majakovskij in compagnia
di Vittorio Strada e Roman Jakobson.
^^^
L’eredità e la fortuna della poesia di Majakovskij
Se la memoria e la fortuna critica di Evgenij Zamjatin sono legate a un romanzo, Noi, ove molti
hanno visto, nelle forme di un romanzo distopico, una critica feroce degli esiti ultimi della società
comunista, come affrontare un autore quale Vladimir Majakovskij che invece agli eroici furori
della rivoluzione russa e al suo successivo fallimento è intimamente legato?
È questa anche la domanda che si pone Vittorio Strada nella prefazione alle Poesie di Majakovskij
a cura di Giovanna Spendel. La rivoluzione russa che il Poeta ha accompagnato con i suoi versi
infuocati nella costruzione del comunismo, è andata in rovina a causa della «precarietà dei
materiali e dell’erroneità del progetto[1]». La sua fortuna di poeta è perciò legata da una parte
all’ammirazione di chi ha esaltato la rivoluzione; di contro, la sua caduta in un cono d’ombra se
non nell’oblio, è addebitata al fatto che «ha esaltato una rivoluzione criminosa che, tra
innumerevoli altri, uccise e tormentò tanti poeti» e a cui «spetta una meritata oscurità: essa giace
nella polvere, sotto la mole della mastodontica costruzione comunista , assieme a tanti altri
simulacri dello stesso stampo ideologico[2]».
Ciononostante la poesia di Majakovskij persiste e resiste. La voce del poeta, liberata dai richiami
politici, si fa ancora ascoltare. Come? Si tentano due vie dice Strada: la prima separare il poeta
politico da quello amoroso, ma è difficile, perché i due aspetti sono congiunti nel suo organismo
poetico; la seconda è quella di separare Majakovskij dalla rivoluzione, evidenziare che più che un
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cantore della rivoluzione fu una vittima, non « un poeta di corte della nuova autocrazia bolscevica
ma un paradossale smascheratore dei miti rivoluzionari[3]».
Ma anche questa ricostruzione della sua personalità non regge. La vita del poeta verrebbe
schematizzata troppo e non darebbe la drammatica complessità del suo destino. Per altro verso,
invece, la convinzione di Marina Cvetaeva, in tema, è molto precisa e pungente. Anch’essa viene
ripresa da Vittorio Strada nella sua brillante introduzione. Secondo la Cvetaeva Majakovskij si
sarebbe pentito di aver appoggiato la rivoluzione e «per dodici anni di seguito l’uomo Majakovskij
ha ucciso dentro di sé il Majakovskij poeta, al tredicesimo il poeta si è levato ed ha ucciso l’uomo.
Se c’è in questa vita un suicidio, esso non è là dove lo vedono, ed è durato non l’attimo della
pressione del grilletto, ma dodici anni di vita [4]».
Da quanto sopra detto appare evidente che l’opera di Majakovskij è davvero indivisibile, e la cosa
più errata sarebbe contrapporre il Majakovskij lirico al Majakovskij epico, il Majakovskij poeta
d’amore al Majakovskij poeta della rivoluzione.
Majakovskij futurista
Majakovskij ˗ è fin troppo ovvio riaffermarlo ˗ fu un poeta innanzi tutto futurista[5]. Questa
indicazione, nonostante possa parere scontata, ci permette tuttavia , a scanso di equivoci, di
separarlo dall’opinione degli ideologi sovietici che vollero attaccare sul poeta l’etichetta dell’aedo
della rivoluzione su schemi di realismo socialista addirittura. La poesia a Lenin o la devozione che
Majakovskij tributò alla polizia cekista, un’ammirazione devota che ˗ ancora Strada ˗ «oggi in
particolare stupisce e ripugna», furono certamente atti dell’uomo e del poeta che vanno tuttavia
inquadrati, anche alla luce di plateali infatuazioni ideologiche di altri poeti e scrittori che nel
passato Novecento si confrontarono anch’essi con i totalitarismi, seppur alcuni di segno politico
opposto. Si ricorda spesso il caso di Ezra Pound che si dichiarò fascista fino all’internamento, o
Céline che si lasciò ammaliare addirittura dal nazismo, ma anche un Bertolt Brecht che con il
comunismo realizzato della Germania dell’Est strinse un patto di fedeltà per tutta la sua vita di
poeta e di drammaturgo. Molti poeti pagarono con la vita l’adesione a una ideologia politica
antifascista, è il caso di Garcìa Lorca per esempio. Il Novecento fu una fornace ideologica che
sacrificò molte esistenze, di uomini comuni e di delicati poeti.
Il Majakovskij futurista va tuttavia meglio precisato. Fra i quattro filoni del futurismo russo[6],
ossia la Hylaea dall’antico nome greco della regione del governatorato di Chersòn (in russo Giléja)
che faceva capo ai fratelli Burljuk; il cubofuturismo, evoluzione della Giléja che avrà in
Chlébnikov il capofila e Mosca come scenario; l’egofuturismo con la personalità dominante di
Igor’ Severjánin e scenario pietroburghese; Centrifúga, un manipolo di giovani poeti guidati da
Ju.P. Anísimov, che però ebbe tra i suoi componenti Pasternák, ebbene, tra questi quattro gruppi,
Majakovskij seguì Giléja e il cubofuturismo.
I tributi alla dottrina futurista furono da Majakovskij debitamente pagati come accade a chiunque
aderisca a una precisa scuola letteraria. I poeti del Novecento amarono iscriversi a partiti politici e a
scuole poetiche. Majakovskij non fu da meno. Ma, come sempre accade, il grande poeta eccede i
limiti che si è volontariamente scelto, la sua voce si fa sentire al di là degli schemi autoimposti.
Il debutto di Majakovskij è del 1912 sull’almanacco futurista Schiaffo al gusto corrente (Poščečina
obščestevennomu vkusu). Del gruppo letterario a cui aderisce sposa il programma nei suoi punti
sintomatici: a) arricchimento del dizionario nel suo insieme mediante vocaboli arbitrari e derivati;
b) odio della lingua ereditata dalla tradizione letteraria; c) ripudio di una facile gloria letteraria; d) il
restare saldi nel programma collettivo («rimanere saldi sullo scoglio della parola “noi” anche in
mezzo a una marea di fischi e di indignazione [7]»).
Il pronome “noi” che qui designa il collettivo poetico fa trasalire un poco chi ha letto il Noi di
Zamjatin. Infatti i vantaggi dell’adesione, anche a una ideologia poetica come questa di
Majakovskij, comportano i rischi di un annullamento della personalità, della libera espressione
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poetica come della libera espressione politica che Zamjatin aveva ampiamente investigato nel suo
romanzo distopico.
Non saranno certamente estranei a Majakovskij i procedimenti tipici della poetica e della metodica
futurista. Innanzi tutto quello che Marinetti (dal quale i futuristi russi tentarono di distinguersi ma al
quale furono in verità fortemente debitori) chiama il paroliberismo, le parole in libertà. Marinetti
aveva teorizzato i «lirismi multilinei», «l’immaginazione senza fili», le «parole in libertà» appunto.
Majakovskij fu fedele pertanto alla traduzione russa di queste trovate marinettiane, la prima di esse
è innanzitutto quella dello zaúmnyj jazýk detto sinteticamente záum ossia la lingua transmentale,
metalogica o alogica addirittura. Questa tecnica, che si avvantaggiava di un intervento pesante sulla
parola, attraverso prefissazione e suffissazione, spezzatura e alterazione anche grafica dei termini e
altri espedienti, fu inizialmente elaborata da Chlébnikov e soprattutto da Cručënych (che
Majakovskij definì “il gesuita della parola”) e tendeva a straniare i termini, a percuoterli al fine di
farne esplodere la pienezza di significato implicitamente poetico contenuto nei termini, nelle
singole sillabe, ma oscurato dall’uso corrente delle parole. La poesia rendeva così nuove le parole.
Lev Trockij, nel suo saggio su Majakovskij dirà che «come il greco era antropomorfista e
assomigliava ingenuamente a sé le forze della natura, così il poeta è majakomorfo e popola di sé
tutte le piazze, le vie e i campi della rivoluzione[8]».
Nella genealogia della poesia di Majakovskij, secondo Vittorio Strada[9], non potranno mancare
pertanto i legami con il simbolismo, in particolare con Andrej Belyj e Aleksandr Blok, le
frequentazioni dei poeti satirici facenti capo al settimanale “Satirikon”, le aderenze con la poesia
russa folklorica e classica (Lermontov, Nekrasov), i debiti contratti con i poètes maudits francesi e
con Walt Whitman. Tutte queste influenze trovano nel crogiolo majakovskijano un esito
memorabile. Nei suoi più famosi componimenti, solo per dirne alcuni, La nuvola in calzoni
[Oblako v štanach, 1925], Il flauto di vertebre [Flejta-pozvonočnik, 1916], La guerra e l’universo
[Vojna i mir, 1917], 150.000.000, Amo [Ljublju, 1921], Di questo [Pro eto, 1923] Bene! [ Chorošo,
1927], Vladimir Il’ič Lenin [1925], si manifesta «una straordinaria sintesi epico-lirica, una
inconsueta facoltà di dilatazione creativa dell’io poetante a dimensioni e significazioni storicouniversali e metafisico-cosmiche[10]» .
Roman Jakobson interprete dell’opera di Majakovskij
Nel librino Una generazione che ha dissipato i suoi poeti – Il problema Majakovskij [11] Roman
Jakobson dà una interpretazione dell’opera di Majakovskij che farà scuola. Essa ha il merito di
sottrarre l’opera del poeta all’interpretazione ufficiale sovietica (del «tamburino della rivoluzione di
ottobre», del poeta tutto pubblico e tutto rivoluzionario, più epico che lirico), e si sofferma su
questi punti sintomatici:
– Contrariamente ai Chlebnikov Majakovskij ha incarnato in sé l’elemento lirico della sua
generazione. Le «vaste tele epiche» gli erano profondamente estranee e inaccettabili. Anche quanto
tenta la «sanguinosa Iliade delle rivoluzioni» e «l’Odissea degli anni di fame» invece dell’epopea
nasce soltanto una lirica eroica di un diapason immenso: a «piena voce».
– Majakovskij fa parte di una generazione tragica. Una lunga catena di morti (Gumilëv fucilato nel
’21; Blok morto di depressione nel ’21; Chlebnikov di inedia e malnutrizione nel ’22; per meditato
suicidio Esenin nel ’25 e Majakovskij nel ‘30) annienta nel corso degli anni Venti gli ispiratori di
una generazione, tutti tra i trenta e i quarant’anni.
– La creazione poetica di Majakovskij, dai primi versi nella Poščečina obščestevennomu vkusu fino
alle ultime righe, è una e indivisibile. Sviluppo dialettico di un unico tema. Unità straordinaria di
una simbolica. Con rimandi interni (Pro eto rimanda a Čelovek [13]) o rimodulazioni di registro: un
motivo svolto drammaticamente in un componimento è ripreso comicamente in un altro. Non si
tratta di oltraggio alla fede di ieri, ma di due piani di una unità simbolica, quello tragico e quello
comico, come si faceva nel Medioevo.
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– È rintracciabile nell’opera del Poeta una sorta di mitologia consapevole, una auto-mitologia. La
prima opera di Majakovskij reca il titolo (Ja) (Io), Majakovskij[14] stesso è anche l’eroe della sua
prima opera teatrale (Vladimir Majakovskij, e il titolo dell’ultima sua opera si intitola Sebe
ljubimomu (All’amato se stesso). Jakobson riporta qui l’osservazione di Trockij di cui discutevamo
sopra sul Nostro poeta “majakomorfo”. Nelle minute del poema 150.000.000 (di uomini) questo io
emerge in modo ancora più palese nella ripetizione ossessiva, ben 7 volte, del pronome Io. L’Io del
poeta è un ariete che rimbomba contro un Futuro proibito.
– Ma allo slancio verso il futuro è contrapposto il ristagno nel quotidiano, nel marciume della vita di
ogni giorno, il cosiddetto byt, termine intraducibile, che non ha corrispondenza nelle lingue
europee, e che designa il ristagno, il torpore, il “sempre uguale” atavico della Russia statica, la
“morta stagnazione” secolare. Questa “vita quotidiana senza movimento” che trova in Majakovskij
un feroce avversario. Da qui la forza percussiva dell’Io, i colpi di ariete contro l’ostile e roccioso
quotidiano contro cui la fantasia del poeta trova mille forme espressive: «Resta sempre per secoli
com’era. Se non la picchiamo, non si muove la giumenta della vita quotidiana»; «Lo stagno
dell’esistenza quotidiana s’è riempito di fanghiglia e s’è coperto delle erbe palustri della
monotonia»; «La vitaccia quotidiana penetra in tutte le fessure»; «Provate a far cantare la vita
quotidiana blaterona»; «All’ordine del giorno mettete il problema della vita quotidiana», ecc. ecc.
«È una gigantesca opposizione tra Io e Non-Io. Non si può trovare un nome più adeguato per il
nemico», chiosa Jakobson. (pp.9-11).
– La comunione intima tra la poesia di Majakovskij e il tema della rivoluzione è stata notata più
volte, com’è ovvio. Ma è passata inosservata un’altra indissolubile congiunzione: quella della
rivoluzione e della morte del poeta. Sembra che il poeta capti il futuro con l’orecchio insaziabile,
ma a lui non è dato di entrare nella terra promessa.
-Il motivo dell’affermazione dell’irrazionale è presente, in Majakovskij, in molteplici aspetti. Come
il tema della scomparsa del poeta e della poesia viene affrontato in termini ironici e parodici. Si noti
sempre un tono istrionesco nell’intonazione del Poeta, tono a cui in Italia s’è prestata con esiti
indimenticabili la voce e la recitazione di un artista come Carmelo Bene. Alcuni esempi: « Per quel
che concerne il pane, la cosa è chiara, e per quel che concerne la pace anche. Ma la questione
cardinale della primavera va risolta, ad ogni costo», « Se il cuore è tutto, perché, perché allora vi ho
ammucchiato, carissimi soldi?». p. 16. Ma il principale tema irrazionale per Majakovskij è l’amore.
Un tema che si vendica crudelmente di chi ha osato dimenticarlo, disperde come una burrasca
uomini e cose e mette in secondo piano tutto il resto.
– C’è un tema che collega Majakovskij a Noi di Zamjatin secondo Jakobson (p.17) ed è quello
della razionalizzazione della produzione, della costruzione pianificata, dell’alto livello della tecnica.
Secondo Majakovskij, che trova anche qui il suo tono ironico e sarcastico, la tecnica più grandiosa
si trasformerà nell’«apparato più perfetto del provincialismo e del pettegolezzo su scala mondiale»
(Moë otkrytie Ameriki, La mia scoperta dell’America). Di questo provincialismo planetario è intrisa
la vita del 1970 (una ucronia come 1984 di Orwell) nel Klop (La cimice). I personaggi di Klop
hanno molta somiglianza con quelli di My (Noi) di Zamjatin, solo che, dice Jakobson, questa rivolta
della comunità razionale utopica è derisa mentre Zamjatin la idealizza, p. 18.
– La dottrina majakovskiana della poesia. La poesia non è una sovrastruttura meccanica che si
aggiunge all’edificio compiuto dell’essere. Il poeta supera e sprona il tempo. « I fiacchi segnano il
passo e aspettano che l’evento trascorra per rifletterlo, i forti corrono avanti altrettanto per
rimorchiare il tempo che hanno compreso». Secondo Jakobson Majakovskij previde lucidamente la
rivoluzione, data compresa. (p. 26). Biografia e poesia sono intimamente legati. Diceva
Majakovskij che perfino il vestito del poeta, perfino le sue conversazioni domestiche con la moglie
devono essere determinate da tutta la sua produzione poetica. Majakovskij comprendeva con
chiarezza la profonda efficacia vitale della congiunzione tra biografia e poesia. p.30. E i fatti della
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vita di un poeta diventano interessanti «solo se si sono decantati in parole».
– Il motivo del suicidio. Il motivo del suicidio è completamente estraneo alla poetica del futurismo
e del LEF (“ЛЕФ ) acronimo di Levyi Front Iskusstva, Левый фронт искусств “Fronte di Sinistra
delle Arti”). Non in Majakovskij. Il suicidio appare fin nei primi scritti dove dei pazzi si impiccano
nella lotta impari con la vita. Nella sceneggiatura Come sta? dove la notizia della morte per
suicidio di una ragazza riempie di orrore il poeta. Parlando di un giovane comunista che si era
sparato Majakovskij commenterà: « Come mi assomiglia! È spaventoso!». Egli misura su se stesso
tutte le varianti del suicidio. p. 27. Il biglietto con il quale si congedò dal mondo recava queste
parole: «Mamma, sorelle, compagni, perdonatemi, non è questo il modo (agli altri non lo consiglio),
ma non avevo vie di uscita».
Era pronto da tempo, asserisce Jakobson. Questo tema con il passare del tempo diventa sempre più
ossessivo. I componimenti L’uomo (1916) e Quella cosa (1923) ne sono pervasi. In quest’ultimo
componimento si può leggere: « Io non darò la gioia di vedere che da solo con una pallottola mi
sono fatto tacere». Il culmine del ciclo sono i versi A Sergej Esenin (1926), poeta suicida.
Il poeta Majakovskij sente che il quotidiano ha trionfato su di lui. Il Leitmotiv è: «La barca
dell’amore si è spezzata contro la vita quotidiana» (verso dalla lettera d’addio).
Le considerazioni finali di Jakobson sono tutte tese a spiegare la forza della poesia russa. Egli dice
che la Russia è all’ordine del giorno in Occidente per l’icona, il film, il romanzo dell’Ottocento, la
musica del Novecento, i balletti. Ma forse la più grande delle arti russe, la poesia, non è ancora
diventata oggetto di esportazione. Essa è troppo intima e indissolubilmente legata alla lingua russa
per sostenere le avversità della traduzione.
La poesia russa ha conosciuto due momenti di fulgore: l’inizio del XIX secolo e quello attuale,
l’inizio del XX. In cima alla schiera di giovani poeti del nostro tempo, Majakovskij giganteggia:
sicuramente «uno dei più grandi poeti russi», p. 38.
Il testo reca la data 5 giugno 1930. Majakovskij s’era ucciso il 14 aprile 1930.
_°_
Bella la chiusa del testo di Jakobson: « Neppure il futuro ci appartiene. Tra qualche decennio ci
affibbieranno duramente il titolo di “uomini dello scorso millennio”. Avevamo soltanto canzoni
affascinanti che ci parlavano del futuro, e d’un tratto queste canzoni da dinamica del presente sono
trasformate in fatto storico-letterario. Quando i cantori sono uccisi, e le canzoni trascinate al museo
e attaccate con uno spillo al passato, ancora più deserta, derelitta e desolata diventa questa
generazione, nullatenente nel più autentico senso della parola». p.42
_°_
NOTE al testo
[1] V. Strada, Prefazione a V. Majakovskij, Poesie, a cura di G. Spendel, Corriere della Sera,
Rizzoli, Milano 2004, p. V.
[2] Ibidem
[3] V. Strada, Prefazione a V. Majakovskij, Poesie, cit., p. VI
[4] V. Strada, Prefazione a V. Majakovskij, Poesie, cit., p. IX
[5] Significativa però la puntualizzazione critica di Stefano Garzonio nell’introduzione a Vladimir
V. Majakovskij, Poesie, BUR, Milano 2008, p.20 : « Formatosi nello slancio innovativo della
ricerca della forma in quanto tale e della parola in quanto tale, Majakovskij mostrò tuttavia subito
un atteggiamento diverso da quello dei suoi compagni futuristi tendendo a privilegiare comunque il
tema, il contenuto poetico».
[6] Cfr. M. Colucci, D. Ricci, Il futurismo, in “Storia della civiltà letteraria russa”, Vol. II, UTET,
Torino 1997, pp.139- 146
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[7] Cfr. M. Colucci, D. Ricci, Il futurismo, in “Storia della civiltà letteraria russa”, Vol. II, UTET,
Torino 1997, p. 140. V. anche l’introduzione di Stefano Garzonio a Vladimir V. Majakovskij,
Poesie, BUR, Milano 2008, p.15.
[8] Cfr. la voce Poesie di Majakovskij a cura di Vittorio Strada in “Dizionario delle opere e dei
personaggi” Bompiani, Milano 2005, vol. 7, p. 7182. Vedi anche: R. Jakobson, Una generazione
che ha dissipato i suoi poeti, Einaudi, Torino 1975, p.7.
[9] Ibidem
[10]Ibidem
[11] Opera che leggo nell’edizione Einaudi, 1975, con prefazione di Vittorio Strada. Da ora in poi i
punti sottoesposti sono una sintesi o una parafrasi del testo jakobsoniano.
[12] Ivi, p. 33.
[13] Rispettivamente Quella cosa, L’uomo.
[14] V. il testo teatrale citato in Poesie di V.Majakovskij, a cura di Guido Carpi, Rizzoli, Milano
2008, p. 419.
[15] Vedi queste eclatanti recitazioni di Carmelo Bene di All’amato me stesso e Lquello tragico e
quello comico”8con dei tagli) nelle traduzioni di Guido Carpi.
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/vladimir-majakovskij-poeta-e-rivoluzionario/
----------------------------------

La riforma protestante iniziò con una notizia falsa?
di
Davide Maria De Luca – @DM_Deluca
Esattamente 500 anni fa Martin Lutero affisse alla porta della chiesa di Wittenberg le sue famose 95
tesi: o forse no
Secondo la leggenda il 31 ottobre del 1517, alla vigilia della festa di Ognissanti, un giovane frate e
professore di teologia di nome Martin Lutero affisse sulla porta della cappella del castello di
Wittenberg, in Germania, un foglio in cui erano elencate 95 tesi contro le indulgenze, la pratica con
cui la Chiesa cattolica assegnava sconti sugli anni da trascorrere in purgatorio dopo la morte in
cambio di offerte di denaro. Per quasi cinquecento anni l’affissione delle 95 tesi è stata considerata
l’innesco della Riforma protestante, il gesto che portò al grande scisma del cristianesimo
occidentale. Almeno è stato così fino agli anni Cinquanta, quando una serie di storici dissero che
con ogni probabilità quell’episodio non era mai avvenuto.
Le obiezioni che sollevarono erano molto solide. Lutero, per esempio, non raccontò mai di aver
affisso le 95 tesi: lo sappiamo per certo perché era uno scrittore prolifico e i primi protestanti
archiviarono con estrema cura la sua corrispondenza e i suoi appunti (al punto da lasciarci in eredità
decine di lettere in cui Lutero si lamenta in modo colorito della sua stitichezza, imputandola spesso
all’opera del Demonio e del Papa). La storia dell’affissione compare per la prima volta soltanto nel
1546, quasi 30 anni dopo i fatti e pochi mesi dopo la morte di Lutero. La raccontò Filippo
Melantone, il braccio destro di Lutero, considerato il suo “cervello” teorico. Ma Melantone non si
trovava a Wittenberg il 31 ottobre del 1517, quindi non era un testimone oculare dell’episodio.
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Inoltre Melantone fece diversi errori importanti. Il suo racconto, quindi, non può considerato
affidabile. Quello che sappiamo per certo è quello che ci racconta lo stesso Lutero: affissione o non
affissione, il 31 ottobre del 1517 spedì le 95 tesi a due persone molto in vista. La prima era il suo
diretto superiore ecclesiastico. La seconda era Alberto di Brandeburgo, all’epoca 23enne ambizioso
vescovo più importante di tutta la Germania, e datore di lavoro dei più spregiudicati venditori di
indulgenze.
Visto che le indulgenze sono così importanti in questa storia è bene dedicargli una breve parentesi.
L’idea alla base dell’indulgenze era questa: Gesù e i santi hanno fatto molto più di quello che è
necessario per arrivare in paradiso. Ascendendo in cielo hanno creato una sorta di “tesoretto”
formato dalla grazia sovrabbondante rispetto ai requisiti necessari per andare in paradiso. Questa
“grazia in più” può essere “spesa” per accorciare il tempo che un peccatore dovrebbe trascorrere in
purgatorio prima di ascendere al paradiso. Il Papa ha il potere di somministrare questo “tesoro” a
chiunque compia delle azioni particolari. Partecipare al Giubileo, per esempio, garantisce ancora
oggi, secondo i cattolici, un’indulgenza plenaria. All’epoca di Lutero le indulgenze si contavano in
giorni e mesi e valevano tanto per i vivi quanto per i morti: in altre parole potevo comprare
un’indulgenza per me oppure per togliere qualche anno di purgatorio a un parente defunto.
Soprattutto ai tempi di Lutero le indulgenze si potevano acquistare in cambio di denaro.
Di queste indulgenze esisteva un fiorente mercato al livello più basso del quale c’erano i venditori
itineranti, di solito dei frati (ai tempi di Lutero erano Domenicani) che giravano di città in città,
predicavano la bontà del loro prodotto nella chiesa locale e poi mettevano in piedi un banchetto in
cui raccoglievano il denaro e distribuivano le indulgenze (che in concreto erano pergamene piene di
bolle e sigilli). Sopra i venditori c’erano i vescovi locali, che organizzavano sul campo la raccolta.
Più sopra ancora c’era il Papa, che era l’unico titolato a emettere le indulgenze (era lui che, in
quanto capo della Chiesa, aveva le “chiavi” del tesoro dei Santi). Con i proventi delle indulgenze il
Papa finanziava un po’ di tutto ed era abbastanza tollerante se un po’ del denaro raccolto si perdeva
per strada, purché a Roma ne arrivasse il grosso. Nel 1517 accadde proprio questo. L’arcivescovo
Alberto di Brandeburgo – quello a cui Lutero spedì le sue tesi – si era indebitato con alcuni
banchieri per ottenere il denaro per comprare dal Papa la carica di Arcivescovo di Magonza, la
diocesi più importante di tutta la Germania. Per ripagare il debito chiese al Papa, che all’epoca era
Leone X figlio di Lorenzo de Medici, il permesso di poter vendere indulgenze nel suo territorio. Il
Papa glielo concesse a patto che metà del denaro raccolto venisse inviato a Roma per contribuire
alla costruzione della Basilica di San Pietro.
Alberto, che era seguito costantemente da un minaccioso agente dei suoi creditori, fu molto
soddisfatto dell’accordo e decise di affidare il compito di vendere le indulgenze a quello che oggi
definiremmo un esperto di marketing: Johan Tetzel, un frate domenicano non proprio ferratissimo in
teologia, ma abilissimo venditore. Tetzel iniziò a girare per i territori dell’arcivescovo con il suo
piccolo seguito di contabili e cambiavalute. Quando arrivava in una città le sue prediche erano
talmente convincenti che attiravano compratori da tutto il circondario. Secondo i racconti
dell’epoca, Tetzel sosteneva che le sue indulgenze erano così potenti che avrebbero potuto portare
all’assoluzione anche di chi avesse “violato la Vergine Maria”. Utilizzava anche uno slogan
orecchiabile: «Sobald der Gülden im Becken klingt im huy die Seel im Himmel springt», che in
antico tedesco significa più o meno: «Non appena la moneta tintinna nella cassa, l’anima vola in
paradiso».
Melantone scrive che Lutero rimase scandalizzato dal suo incontro con Tetzel a Wittemberg e fu per
questo che decise di affiggere le 95 tesi. In realtà è impossibile che le cose siano andate in questa
maniera. Federico di Sassonia, signore di Wittemberg, aveva vietato a Tetzel l’ingresso nel suo
territorio perché possedeva una vasta collezione di reliquie che, se venerate, potevano garantire
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indulgenza, e quindi non voleva un concorrente girasse liberamente per i suoi territori. Inoltre
sapeva bene che metà dei proventi raccolti sarebbero finiti nelle tasche di Alberto di Brandeburgo,
che considerava un suo rivale.
Questa circostanza ci viene confermata dallo stesso Lutero, che nelle sue lettere racconta di non
aver mai incontrato Tetzel personalmente, ma che scoprì la sua attività quando i borghesi di
Wittemberg tornano in città e, alle sue prediche, risposero che non avevano più bisogno di pentirsi
poiché avevano acquistato in una città vicina le miracolose indulgenze vendute dal domenicano.
Lutero, che era un uomo capace di arrabbiarsi in maniera spettacolare, andò su tutte le furie (per
farvi un’idea di cosa questo potesse significare, basta dare un’occhiata al generatore automatico di
insulti di Lutero). Era dal 1514 che predicava contro le indulgenze, attaccandone sia i fondamenti
teologici che la corruzione che diffondevano nel clero. Tra luglio e ottobre sospese le sue lezioni per
concentrarsi nella redazione di un documento che criticasse la vendita di indulgenze. Alla fine il
documento – che terminò negli ultimi giorni di ottobre – prese la forma delle 95 tesi.
È un testo piuttosto sintetico che contiene 95 brevi argomentazioni – alcune serie, altre ironiche,
altre ancora ferocemente sarcastiche – in cui Lutero attacca frontalmente il concetto stesso di
indulgenza. In nessun parte arriva a dire che le indulgenze e il concetto di “tesoro dei santi” non
esistono, ma afferma chiaramente che sono idee che non si trovano nella Bibbia e quindi sono
pratiche meno importanti per un buon cristiano rispetto alla preghiera, al sincero pentimento e alle
buone opere. La sua conclusione è che bisognava fermare i venditori di indulgenze e le loro
spregiudicate pratiche di marketing.
Anche se non sappiamo con certezza se Lutero affisse le sue tesi o meno, sappiamo bene cosa
accadde dopo. Il patrono dei venditori di indulgenze, l’indebitatissimo Alberto di Brandeburgo,
ricevette la lettera e la lesse con un misto di indignazione e preoccupazione. Scrisse ai professori
dell’università di Magonza, dicendo di aver ricevuto una lettera da un “insolentissimo monaco” e
chiese loro un’opinione teologica sulle tesi. I professori gli risposero che erano tutte sciocchezze e
che bisognava sospendere Lutero dalla predicazione. Alberto scrisse al Papa, chiedendo il permesso
di mettere in atto la sospensione. Mentre avvenivano tutti questi passaggi, nessuno si ricordò di
rispondere a Lutero che, in linea con il suo carattere, iniziò a spazientirsi e a parlare in pubblico
sempre di più delle sue 95 tesi. Non si sa bene come ma entro la fine del 1517 le 95 tesi furono
stampate e iniziarono a circolare, tradotte in tedesco, per tutta la Germania.
Leone X, come tutti i papi rinascimentali, non era un fanatico ed era piuttosto flessibile sulla
dottrina a patto che non ne venisse messo in dubbio un punto fondamentale: l’autorità suprema del
Papa. Nel corso dei tre anni successivi Leone mandò in Germania una serie di inviati con il compito
di interrogare Lutero e fargli rinnegare alcune delle sue affermazioni più controverse. Ma l’unica
cosa che i suoi legali riuscirono ad ottenere fu che Lutero irrigidisse ulteriormente le sue posizioni.
Da un dibattito sulle indulgenze, la discussione si spostò sull’autorità del Papa, il punto più
controverso e inaccettabile per il Pontefici. Lutero che affermava che secondo la Bibbia nessuno
aveva il diritto esclusivo di interpretare le sacre scritture: un’affermazione che minava alla base
l’esistenza stessa della Chiesa di Roma.
Nel frattempo venne fuori che Lutero non era solo nella sua battaglia. L’università di Wittemberg si
rivelò essere piena di riformatori e parecchi professori, come lo stesso Melantone arrivato in città in
quei mesi, si schierarono con Lutero. Venne fuori che “l’insolentissimo monaco” aveva anche dei
potenti alleati politici in quei principi tedeschi che vedevano nella sua ribellione un modo per
affrancarsi dalla tutela dell’Imperatore, che fin da subito si era schierato dalla parte di Roma. Il
momento più drammatico per Lutero fu la Dieta di Worms del 1521 quando, oramai scomunicato
dal Papa, fu chiamato a difendersi dall’accusa di essere un eretico di fronte a tutti i principi
dell’Impero e alla presenza dell’Imperatore Carlo V in persona. Alla fine della Dieta, Lutero fu
dichiarato un criminale e riuscì a sfuggire alla cattura soltanto grazie agli uomini del duca Federico
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di Sassonia. La Riforma era oramai iniziata e non era più solo un fatto religioso: era diventata una
questione politica.
È guardando alle conseguenze dei gesti di Lutero che emerge l’importanza della presunta affissione
delle 95 tesi. «Non è una piccola questione secondaria», ha detto al Post Adriano Prosperi,
professore emerito della Scuola Normale Superiore che proprio quest’anno ha pubblicato il libro
“Lutero: Gli anni della fede e della libertà“: «Non c’è solo l’importante problema di accertare la
verità dei fatti, ma bisogna anche considerare che la storia successiva intorno alla presunta
affissione e al feroce litigio che ne è seguito ha costruito tutti i suoi passaggi». All’epoca, ricorda
Prosperi, appendere le proprie tesi sulla porta di una Chiesa era un gesto normale per un professore
o un docente che volesse invitare alla pubblica discussione su un tema. Lo statuto dell’università di
Wittemberg stabiliva chiaramente che qualsiasi docente avesse voluto iniziare un dibattito avrebbe
dovuto affiggere le sue argomentazioni sulle porte delle chiese di tutta la città. In altre parole,
affiggere le proprie tesi, soprattutto se molto provocatorie, era in parte l’equivalente odierno di
affidare ai social network una dichiarazione controversa.
Se davvero Lutero scelse questa strada significa che fin dal primo momento aveva deciso di
trascinare le alte gerarchie ecclesiastiche in una diatriba pubblica su un tema che non avrebbe
potuto non destare scalpore in tutta Europa. Ma, se come sostengono gli storici revisionisti, non ci
fu alcuna affissione pubblica, allora vuole dire che Lutero almeno all’inizio fu molto più
disciplinato e prudente nel muovere le sue critiche. In questa seconda lettura, la maggior parte della
responsabilità ricadrebbe su Alberto di Brandeburgo, che non rispondendo a Lutero e deferendo
immediatamente il caso a Roma avrebbe contribuito ad inferocirlo e a spingerlo a rendere pubbliche
le sue accuse, trasformando una piccola questione locale in un caso internazionale. Nell’ultimo
mezzo secolo è stata la storiografia cattolica a prediligere questa seconda versione. Lutero sarebbe
stato quindi un riformatore, intenzionato a cambiare la Chiesa più che a distruggerla. Fu a causa
degli errori degli stessi difensori della Chiesa e delle pressioni politiche dell’epoca se finì col
produrre una frattura drammatica che portò a un secolo di guerre e sofferenze per tutto il continente.
«C’è un contesto di allora e contesto di oggi», spiega Prosperi, secondo cui quest’ultima non è solo
un’interpretazione storicamente più convincente, ma è anche più adatta ai nostri tempi: «L’idea che
Lutero affisse le tesi sin dal primo momento andò affermandosi soprattutto nella seconda metà del
Cinquecento, quando lo scontro tra le due fazioni era al culmine. Oggi invece ci troviamo in mezzo
a un lungo processo di incontro tra due cristianesimi». Oggi le guerre di religione e i roghi degli
eretici sono ricordi lontani. I nostri tempi, in cui i teologi sottolineano più le affinità che le
divergenze tra le diverse branche del cristianesimo, sono più adatti a un’immagine di Lutero almeno
inizialmente prudente e meno radicale, più che a quella di Lutero rivoluzionario e riformatore
incapace di compromessi. Questa immagine, almeno per quanto riguarda l’episodio dell’affissione,
sembra per il momento anche quella più credibile storicamente.
fonte: http://www.ilpost.it/2017/10/31/lutero-95-tesi/
--------------------------------

Un matrimonio epistolare- “Un amore che si esalta con la distanza”
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Filippo Cusumano
:
31 ottobre 2017
Quando, nell’agosto del 1932, in una chiesa ortodossa di Riga, Giuseppe Tomasi di Lampedusa
sposa la studiosa di psicanalisi Alexandra Wolff Stomersee, sa benissimo a quali problemi e
difficoltà lo esporrà la sua scelta.
Giuseppe ha conosciuto Alexandra, figlia della cantante lirica italiana Alice Barbi e del barone
baltico Boris Wolff Stomersee, sette anni prima a Londra, in casa dello zio Pietro Tommasi della
Torretta, secondo marito della madre di lei.
I due fanno insieme in quell’occasione una breve passeggiata, parlando di Shakespeare.
A quell’epoca Alexandra, detta Licy, è sposata ( dal 1918) con André Pilar, le cui terre confinano
con quelle dei Wolff.
Nel 1927 Giuseppe è ospite di lei e del marito nel castello di Stommersee, in Lettonia: si
considera a quell’epoca amico di entrambi.
Nel 1930, Giuseppe incontra a Roma Licy, che, nel frattempo, ha divorziato dal marito, e
incomincia tra i due un rapporto di amicizia che a poco a poco si consolida e si trasforma in amore.
Nel 1932 Giuseppe convince Licy a trascorrere la Pasqua con lui a Palermo, nel grande palazzo
di famiglia nel quale vive con i genitori.
E’ probabile che già durante quel soggiorno, o addirittura prima di esso, maturi la decisione del
matrimonio.
I due, d’altronde non sono più giovanissimi: lei ha 38 anni, lui 37.
Ma Giuseppe teme, a ragione, le reazioni della madre.
Beatrice Tasca di Cutò è una donna di grande carattere che ha un rapporto molto stretto con
l’unico figlio ( ha avuto anche una bimba, morta però in tenerissima età), con il quale ha fatto
moltissimi viaggi in Europa negli a anni successivi alla prima guerra mondiale.
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Giuseppe sa che la madre non vede di buon occhio Licy: è una donna divorziata ( e già questo non
gioca a suo favore) ed è una donna di forte carattere e grande franchezza.
Insomma, è anche lei, come Beatrice, una donna dominante.
Giuseppe sa bene che tipo di rapporto sta per innescare tra le donne delle sua vita.
E la paura delle reazioni della madre è tale da indurlo ad una scelta estrema: scrive una lettera ad
entrambi i genitori, per comunicare loro la decisione di sposarsi, il… giorno stesso del matrimonio!
E lo fa facendo finta che il matrimonio non sia imminente.
Il tono della lettera al padre è normale: gli comunica di non potere più accettare di incontrarsi
saltuariamente con Licy, e aggiunge che la sua decisione è stata “frutto di sofferenza e di
meditazione”
Il tono della lettera alla madre è, invece, ben più ansioso. Si avverte in tutta la lettera un disperato
bisogno di approvazione:
“Mai, dai tempi più lontani della mia infanzia, ricordo di aver ricevuto un benchè minimo rifiuto
da voi: la vostra approvazione basterà a darci una felicità che vi commuoverebbe se la poteste
vedere”
Allarmato perchè non riceve una risposta, le riscrive il 29 agosto ( eppure ha scritto appena cinque
giorni prima: anche per il servizio postale più efficiente sarebbe stata un’impresa far arrivare in
questo spazio di tempo una lettera da Riga a Palermo e viceversa) :
“Spero, ogni giorno, di ricevere una vostra lettera: ve ne prego, lasciatevi guidare dal cuore e dal
vostro amore per me; ve ne prego abbiate fiducia anche nel buon senso e nella riflessività mia”
Giuseppe poco dopo porta la moglie a Palermo, ma le due donne della sua vita non riuscono ad
andare d’accordo e Licy se ne torna al nord, non avendo Giuseppe nè la forza nè il coraggio di
lasciare la madre.
Il matrimonio tuttavia resiste.
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I due coniugi si vedono nei dieci anni successivi una o due volte all’anno, in genere in Lettonia, a
Stomersee o a Riga.
E’ la guerra a riunirli.
Licy ha perso il suo castello, confiscato, insieme all’enorme parco e al lago di proprietà, dalle
autorità sovietiche, mentre a Palermo il palazzo Lampedusa è stato bombardato fino al crollo.
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I due coniugi, molto impoveriti, si rimettono insieme sempre a Palermo in un appartamento
ereditato da Giuseppe , mentre la madre va a vivere per conto suo ( morirà nel 1946).
Finita la guerra, la vita di Giuseppe e di Licy sì assesta in una routine non sgradevole.
Giuseppe passa la giornata nei caffè del centro, con il suo piccolo circolo di giovani discepoli, ed è
lì che stende il Gattopardo.
Licy è ormai una psicanalista affermata e lavora molto (conduce principalmente studi sulla nevrosi,
sulle psiconeurosi e sulla depressione, anche infantile).
Ma cosa si scrivono Giuseppe e Licy nel decennio in cui restano separati?
Le lettere sono state conservate e pubblicate nel 1987 ( cinque anni dopo la morte di Licy,
sopravvissuta per 25 anni al marito, orgogliosissima fino all’ultimo del suo successo letterario
postumo).
Il titolo della raccolta, edita da Sellerio, è “Lettera a Licy, un matrimonio epistolare”.
I due si scrivono in francese, pur intendendosi benissimo in italiano, tedesco e russo.
Inamovibile ( o quasi) da Palazzo Lampedusa- rovente d’estate, gelido d’inverno- il principe ( ha
ereditato il titolo dal padre, morto nel 1934) descrive alla moglie i riti nei quali è intrappolata la sua
vita e quella della nobiltà palermitana di cui fa parte.
Un grosso spazio, in queste lettere, lo hanno i cibi, descritti da Giuseppe con la barocca sensualità
che anni dopo accompagnerà uno dei passi più memorabili del suo capolavoro, quello della cena di
Donnafugata.
Ecco il menù di un pranzo del 14 giugno del 1942:
“Fettuccine au beurre et parmisan, un enorme poisson (une cernia) servi entier, avec son enorme
goeule ouverte comme la baleine de Jonas, bouilli, flanque de pommes de terre ( de Holland) et
accompagnè de deux soupieres, une de sauce mayonneise( froide) une de sause hollandaise
( chaude)… A la fin Giovanna a dit: ‘Abbiamo pensato di fare un pranzo leggero, per l’estate’. “
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Ma c’è anche l’amore in queste lettere.
Ecco quello che Giuseppe scrive a Lucy da Capo D’Orlando nel decimo anniversario del loro
Matrimonio, il 24 agosto del 1942:
“Ma tres chere et tres aimèè, je t’ecris express aujourd’hui, le dixiemme anniversaire de notre
marriage..
Parmi toutes le choses en mouvement et fluide il n’y a de solde et d’immuable que mon amour
pour tot qui augmente avec la distance et s’affermit avec l’absense”
Beh, che dire?
Un grande scrittore, un uomo di vastissima e raffinata cultura incontra una donna di grande
personalità e spessore, che ama e dalla quale è riamato, ma passa gli anni migliori della sua vita
lontano da lei, per non turbare una madre possessiva.
Non del tutto comprensibile ai nostri occhi di comunissimi mortali.
Non sapremmo cavarcela come lui faceva con le parole , non riusciremmo ad esaltare come lui
“l’amore che si rafforza con la distanza e si afferma attraverso l’assenza”.
Oppure lo faremmo con un certo imbarazzo…( anche perchè Licy , ogni tanto, nelle sue lettere ce lo
infilava qualche feroce sarcasmo per il marito mammone!!!).
Oh, intendiamoci, anche Licy non è una donna come le altre. Quale altra donna accetterebbe così a
lungo un menàge di questo genere, senza esservi costretta da fatti economici?
fonte: http://www.glistatigenerali.com/letteratura/un-matrimonio-epistolare-un-amore-che-si-esaltacon-la-distanza/
-----------------------------

“NON E’ IL MOSTRO CHE E’ STATO DIPINTO”
NEL 1922 HEMINGWAY, IDOLO DELL’ANTIFASCISMO, INTERVISTÒ MUSSOLINI E SI
INFATUO’ DI LUI, CON UN GRANDE ELOGIO (SALVO RICREDERSI SEI MESI DOPO) NEL LIBRO DI MAURO CANALI “LA SCOPERTA DELL'ITALIA”, IL FASCISMO
RACCONTATO DAI GIORNALISTI USA - FINO A META' DEGLI ANNI '30, I CRONISTI
AMERICANI ERANO PAZZI DEL DUCE...
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MAURO CANALI - LA SCOPERTA DELL ITALIA
Mirella Serri per “La Stampa”
«È un uomo grande, dalla faccia scura, con una fronte alta, una bocca lenta nel sorriso e mani
grandi». E ancora: «Non è il mostro che è stato dipinto». Già, proprio così: gran parte della stampa
italiana lo ritrae come «un rinnegato socialista» ma, invece, guai a addossargli colpe non commesse:
Benito Mussolini, è di lui che si parla, ha «avuto molte buone ragioni per lasciare il partito». È il
giugno del 1922, quattro mesi prima della marcia su Roma, e sulle colonne di una testata d'
oltroceano, il Toronto Daily Star , appare in due puntate un lusinghiero ritratto del leader del
fascismo: a vergarlo è il giovane Ernest Hemingway.
Una quindicina di anni più tardi, dopo aver partecipato alla guerra di Spagna dalla parte delle
milizie antifranchiste, il celebre narratore pronuncerà uno dei giudizi più forti sul fascismo: «Una
menzogna detta da prepotenti». Nei primi Anni Venti, però, ebbe un breve periodo di sbandamento
per il demagogo e sollevatore di folle. Hemingway, in viaggio in Italia con sua moglie Hadley, colse
l' occasione per concordare un' intervista con Mussolini.
Lo incontrò a Milano e ne fu irretito. Per lo scrittore che durante la Grande guerra si era presentato
volontario per combattere in Italia ed era stato ferito, il futuro Duce era da considerarsi un vero
patriota, l'unico politico in grado di capire che «i frutti della vittoria italiana nella prima guerra
mondiale rischiavano di essere messi in pericolo dall' onda sovversiva».
«Man of the People» Ma come era nata questa simpatia del grande scrittore antifascista per il capo
delle squadracce in camicia nera? A riportare alla luce gli articoli di Hemingway è Mauro Canali nel
bellissimo e documentato libro La scoperta dell' Italia. Il fascismo raccontato dai corrispondenti
americani (Marsilio, pp. 495, 20). Lo storico passa in rassegna la carta stampata statunitense dall'
inizio del secolo alla Guerra fredda. E dimostra con dovizia di dati che, fino all' ascesa dell' altra
dittatura, quella nazista, le pubblicazioni a stelle e strisce - dal Chicago Daily News al Chicago
Tribune , dal Public Ledger di Filadelfia al New York Herald Tribune al New York Times ospitarono assai di frequente interventi di giornalisti sostenitori del regime italiano.
Il tiranno veniva descritto come un condottiero abile e spregiudicato, che meritava l' applauso per le
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origini modeste, per le notevoli promesse di cambiamento fatte al popolo italiano e per la capacità
di mettere a tacere i vecchi politicanti. Era considerato da cronisti e inviati americani un vero «Man
of People». Furono dunque numerosi gli editorialisti d' oltreoceano che accettarono di farsi
megafono e portavoce di questa raffigurazione del dittatore che prometteva «una seria riforma del
capitalismo», come scrive Canali, «con l' aggiunta di elementi di umanitarismo sociale».
Il dinamismo e l' improntitudine mussoliniana soggiogarono tra gli altri il notissimo Walter
Lippmann che nel 1927, con The World , cercava di avere presa sulla comunità italo-americana. E
ammaliarono Ida Tarbell, detta la «rossa radicale» per la vicinanza alle posizioni del movimento
socialista americano, che nel 1926 si innamorò di Mussolini al punto di scrivere articoli senza mai
accertare la veridicità delle informazioni fornitele dai funzionari del regime. La Tarbell rappresentò
gli italiani in camicia nera come un popolo laborioso, felice e sempre in festa.
I reportage di Anne O' Hare McCormick fecero gran scalpore sul supplemento domenicale del New
York Times poiché definivano il fascismo come un movimento «spietato», ma giusta espressione
della rivolta dei giovani «stanchi degli armeggi dei parlamenti, delle prudenti formule della ragion
di Stato».

mussolini italo balbo
Persino la marxista e femminista Louise Bryant, moglie di John Reed, fu attratta: dopo essere stata
in Russia nei giorni della Rivoluzione d' Ottobre, scoprì nell' italiano di Predappio l' esponente di
una nuova, intrigante «razza» politica. E per tanti altri corrispondenti, da Edgar Ansel Mowrer,
prestigiosa firma del Chicago Daily News , ad Arnaldo Cortesi del New York Times , poi premio
Pulitzer, a Floyd Gibbons del Chicago Tribune , la suggestione mussoliniana si mantenne intatta
fino alla metà degli Anni Trenta.
«Il più grande bluff» Per Hemingway, invece, in assoluta controtendenza, il fascino del despota si
esaurì rapidamente. Nel gennaio del 1923, resosi conto del grave errore in cui era incorso,
stigmatizzerà Mussolini come «il più grande bluff d' Europa», denigrando pure le fattezze del
«portatore di piccole idee espresse con grandi parole» e rilevando che «c' è qualcosa di sbagliato,
anche istrionicamente, in un uomo che indossa ghette bianche assieme a una camicia nera».
Lo irrise sostenendo che stava conducendo un gioco pericoloso «organizzando il patriottismo di una
nazione senza essere sincero». Racconterà infine che, entrato nella stanza dove si teneva la
conferenza, lo vide «seduto alla scrivania intento a leggere un libro con il famoso cipiglio sul
volto». Sbirciando dietro le sue spalle si accorse che «si trattava di un dizionario francese-inglese
tenuto a rovescio».
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Nonostante il carisma attribuito a Mussolini dai quotidiani e dai magazine americani, vi fu
comunque anche un consistente numero di scrittori e giornalisti che si sottrasse alla fascinazione:
Francis Scott Fitzgerald, per esempio, non si fece condizionare. Il romanziere, giunto a Roma nel
1924 con la consorte Zelda, fu colto da repulsione e disgusto di fronte alla situazione della capitale
e della penisola. Definì l' Italia una terra morta e scrisse che «chiunque fosse illuso dallo
pseudodinamismo sotto Mussolini è illuso dall' ultima spasmodica contrazione di un cadavere».
Alla prova dei fatti «the Man of People» si stava mostrando un ciarlatano e il suo tanto esaltato
appeal era inesistente.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-non-rsquo-mostro-che-rsquo-statodipinto-rdquo-1922-159836.htm
------------------------------
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