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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”?
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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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Economia politica dell’antisemitismo / di Robert Kurz
Avvertenza: da alcuni anni circola già sul web una traduzione di questo testo che però, nonostante l’autore si dimostri
reticente a questo riguardo, è stata condotta su una versione in lingua portoghese apparsa in Brasile come appendice ad
un saggio sui rapporti tra marxismo e antisemitismo. Inoltre tale adattamento è a dir poco parziale (meno di metà del
testo originale) e manca completamente della critica decisiva di Kurz alla teoria geselliana. Abbiamo sentito il bisogno
di realizzare una nuova versione completa non tanto per scrupolo filologico quanto piuttosto per fornire nuove
prospettive di riflessione critica circa il problema cruciale delle ideologie del denaro, in conflitto con l’ottusa
demonizzazione del capitale finanziario che caratterizza tanta (pseudo)critica odierna [redazione]

I. La relazione tra lavoro e denaro è
stata fin dal principio un tema cruciale di discussione nell’ambito dell’economia politica.
L’astrazione «lavoro», proprio come la nuda merce, affrancata da ogni rapporto che non si
plasma sulla sua forma, è indubbiamente un prodotto della modernizzazione capitalistica. Ma
alla superficie del moderno rapporto feticistico l’apparenza è che il denaro (capitalistico) abbia
detronizzato il lavoro e la merce, sebbene sia l’uno che l’altra rappresentino solo stadi di
transizione del medesimo denaro nella forma di capitale. Questo abbacinamento superficiale
genera l’impulso verso la «liberazione», in un modo o nell’altro, del lavoro e della merce come
forme fenomeniche capitalistiche dal denaro, che è il medium autotelico del capitalismo stesso.
Durante il XVIII e XIX secolo, nel corso della conversione progressiva del denaro in capitale
«produttivo», che fece così il suo ingresso nella moderna razionalità aziendale, contro il denaro
nella forma di capitale iniziarono ben presto a proliferare le utopie del lavoro e della merce. Ad
esempio gli utopisti del lavoro interpretarono le idee dell’economista classico David Ricardo nel
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senso che le merci prodotte dai lavori privati avrebbero dovuto «riferirsi l’una all’altra
direttamente in quanto prodotti del lavoro sociale»1 (vale a dire senza l’intermediazione del
denaro) come rilevò criticamente Marx.
In realtà si tratta solo di una contradictio in adjecto: «I prodotti dovrebbero essere prodotti
come merci, ma non scambiati come merci».2 Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) rovesciò
questa falsa utopia del lavoro in un’utopia della merce altrettanto falsa sulle medesime basi
ideologiche: ogni merce avrebbe dovuto essere al contempo e in forma immediata, «denaro»;
con il suo abituale sarcasmo Marx paragonò questa tesi alla pretesa utopica del filisteo
borghese di «poter far Papi tutti i cattolici».3 In effetti, proprio la separazione del denaro dalle
altre merci è il presupposto della riduzione di tutte le merci, con le loro differenze qualitative,
ad un denominatore comune astratto, nonché della loro conciliabilità reciproca.
L’idea assurda di Proudhon, che pensava effettivamente di liberare l’«onesto» lavoro e
l’«onesta» merce dalla tirannia del denaro mediante lo scambio «diretto» delle merci sulla base
del «denaro-lavoro», sfocia nel paradosso per cui si vorrebbe continuare a produrre merci pur
abolendo, allo stesso tempo, le condizioni della loro produzione. Il tentativo di sottrarre al
denaro la sua natura di «merce universale» (merce regina) – proprio la qualità che lo rende
denaro – è in sé contraddittoria. È come se la soggettività schizoide modellata sulla merce
cercasse un’ancora di salvezza nel lato apparentemente «concreto», quello del lavoro e della
merce, per sbarazzarsi o, almeno, per tenere a freno il suo alter ego, la soggettività astratta
del denaro, senza attaccare la base sociale di questa scissione. Il soggetto borghese vuole
sopprimere la società borghese, senza sopprimere se stesso in quanto soggetto borghese. Tutti
i tentativi di Proudhon di cancellare il potere incompreso del denaro con le «banche del
popolo», mediante cui sarebbe stato possibile scambiare merci attraverso un «denaro-lavoro
senza interesse» (crèdit gratuit), finirono tutti inevitabilmente con un fallimento pratico.4
L’insulsa utopia del denaro, che ripudia il denaro in quanto tale, attribuisce sistematicamente i
mali e le catastrofi del capitalismo non al fine-in-sé del lavoro astratto ma unicamente al finein-sé del denaro, che del primo è solo il rovescio. La critica non colpisce la logica profonda della
razionalità aziendale, con i suoi potenziali distruttivi, ma solo la presunta ingiustizia nella
ripartizione e nello scambio dei beni sul livello della distribuzione e della circolazione. In pratica
la produzione capitalistica e la razionalità aziendale potrebbero benissimo continuare a
funzionare mentre la distribuzione e la circolazione capitalistica dovrebbero essere abolite. Ma
allora il «capitalismo» non viene identificato con il capitale reale o produttivo dell’industria,
dell’agricoltura industriale e dei servizi, ma solo con il capitale produttivo di interesse della
sovrastruttura finanziaria, concentrato nel sistema bancario.
Di conseguenza, secondo Proudhon, il famigerato «plusvalore» non deriva dal dominio della
razionalità aziendale sulla produzione ma solo dalla posizione privilegiata del denaro (e quindi
del suo possessore) nello scambio. Un’idea che venne poi ripresa e ulteriormente sviluppata
all’inizio del Novecento dal commerciante tedesco-argentino, nonché teorico del denaro, Silvio
Gesell (1862-1930) nella cosiddetta Teoria dell’economia libera. Nondimeno concetti analoghi
si trovano anche nel mistagogo e antroposofo austriaco Rudolf Steiner (1861-1925),
propugnatore di un presunto ordine economico «naturale».5 Meno conosciuto, anche se non
meno influente, fu un economista tedesco degli anni Venti, Gottfried Feder (1883-1941),6 che
professava grossomodo le stesse idee. Per Proudhon, così come per i suoi successori teorici, la
pietra dello scandalo consiste, se vogliamo usare le parole di un geselliano dei nostri tempi,
«nella posizione di svantaggio di chi offre lavoro e merce (e domanda denaro) nei confronti
degli offerenti privilegiati di denaro (che domandano lavoro e merce)» (Suhr 1983). 7

II. Ma in che cosa consiste effettivamente questo «privilegio» del denaro, autentica spina nel
fianco dei nemici acerrimi del capitale produttivo di interesse? A giudizio di Proudhon in una
semplice prerogativa del possessore di denaro: quella di poter attendere il momento più
propizio per concludere lo scambio mentre gli offerenti di merci e denaro devono impegnarsi in
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transazioni immediate per procurarsi l’«equivalente universale» (denaro) e quindi il relativo
potere di acquisto. Questo vantaggio consente al possessore di denaro di «mettere un
catenaccio» al processo di mercato, che è disposto a rimuovere solo in cambio di un
risarcimento speciale – l’interesse – che gli attori economici «produttivi» e i mediatori sui
mercati reali sono costretti a pagare. Proudhon non fu mai neppure sfiorato dal pensiero che
questo potere peculiare del denaro, la sua posizione di forza sul mercato, non fosse il frutto di
un «errore», né di «arroganza» (né tantomeno che sia indipendente dalla soggettività del
possessore di denaro) ma nasca invece dal fatto che il sistema della merce necessita di uno
strumento di rappresentazione e di mediazione nella forma di un equivalente generale.
I nipotini programmatici di Proudhon preferirono tenersi alla larga dalla crosta di ghiaccio
sottile della riflessione teorica politico-economica. Conformemente alla loro mentalità do-ityourself da ingegneri sociali da strapazzo scelsero di fondare il potere specifico del denaro nei
confronti del lavoro e della merce su di una base puramente «tecnica» o quasi fisica. A
differenza delle merci il denaro, così pensava Gesell, non deperisce, né richiede, come nel caso
della forza-lavoro, un gran dispendio di risorse per il suo sostentamento; in altre parole non
genera «costi di manutenzione» o di stoccaggio (cfr. Silvio Gesell 1924).8 Ed anche per il
neogeselliano Helmut Creutz, candidato al «premio Nobel alternativo» consiste in questo il
problema fondamentale: «Supponiamo di chiudere in una cassaforte per due settimane una
somma pari a diecimila marchi, di custodire in un magazzino per lo stesso periodo merci per un
valore di diecimila marchi, di segregare in una stanza, sempre per due settimane, cinque
uomini che guadagnano normalmente diecimila marchi. Scaduti i 14 giorni si aprono le porte: è
ragionevole attendersi che i cinque occupanti della camera siano morti, che la maggior parte
delle merci nel magazzino si sia deteriorata; le banconote nella cassaforte, tuttavia, saranno
fresche come non mai» (Creutz 1994).9
Ma allora l’assenza di costi di mantenimento per il denaro viene sfruttata dai suoi possessori
per estorcere dagli attori produttivi sul mercato un «pedaggio» nella forma dell’interesse, che
si assicurano così un’iniqua «rendita parassitaria», ostacolando nel contempo il processo della
produzione e dello scambio. Finché dura la tirannia del «capitalismo dei padroni del denaro»,
ossia del capitale produttivo di interesse, nel caso in cui la circolazione delle merci ristagni, il
flusso del lavoro e del denaro può essere stimolato solo mediante il ricorso «artificioso» e
nocivo all’inflazione, che affligge coloro che vivono del loro lavoro e della loro fruttuosa attività
di risparmio perché la piovra del capitale finanziario si mette al riparo semplicemente
aumentando il suo «pedaggio».
Il rimedio che Steiner, ma soprattutto Silvio Gesell – cui si deve lo sviluppo più ambizioso di
questa teoria – vollero indicare consiste in una vera e propria panacea, che lo stesso Marx, a
suo tempo, in riferimento a Proudhon e ai socialisti ricardiani,10 aveva definito, come
un’«acciarpatura monetaria».11 Steiner e Gesell non intendevano più scottarsi le dita con le
«banche di scambio» di Proudhon ma speravano invece di aggirare la logica del denaro grazie
ad un’«invenzione» amministrativa, degna dell’Archimede disneyano. Era giocoforza sostituire il
denaro tradizionale con un «denaro soggetto a invecchiamento» (Steiner) oppure con un
«denaro che si arrugginisce» (Gesell), cioè con il «denaro libero» dei mestieranti della teoria
economica alternativa. Ma che cos’è realmente questo denaro «ossidabile» e come lo si può
distinguere dalla normale inflazione?
Gesell propose che tutte le banconote circolanti (e tutti i conti bancari liquidi) subissero una
svalutazione automatica pari a circa il 5% annuo («Schwundgeld»).12 La conservazione del
valore nominale avrebbe richiesto l’applicazione di una marca del valore corrispondente oppure
una timbratura in cambio di un tributo. In questo modo anche il denaro sarebbe stato gravato,
in futuro, da «costi di manutenzione» e così il suo possessore avrebbe perso ogni vantaggio nei
confronti del possessore di merci e di forza-lavoro. Invece il denaro depositato a lungo termine
nel sistema bancario sotto forma di risparmio, la base dei crediti senza interesse, sarebbe stato
risparmiato in maniera altrettanto automatica da questo «deperimento» o da questa
«riduzione». Gesell si illudeva così di aver preso tre piccioni con una fava: in primo luogo uno
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stimolo per l’economia in quanto non vi era più alcuna ragione per tesaurizzare il denaro o
impiegarlo come fonte di interessi ma tutti si sarebbero affrettati a spendere il loro denaro
nell’economia reale, per evitare il tributo dei «costi di mantenimento» amministrativi.
Secondariamente ne avrebbe giovato anche il risparmio, nonostante l’abolizione dell’interesse
senza surrogati, poiché i depositi a lungo termine erano immuni dalla «riduzione»
amministrativa delle banconote circolanti e dei depositi liquidi. Infine anche la moneta si
sarebbe stabilizzata in virtù dell’invariabilità della misura per il potere d’acquisto e per i crediti.
Dopo la fine del malefico capitale produttivo di interesse il denaro, pur conservando le sue
indispensabili funzioni, non avrebbe più goduto di alcun vantaggio sulle altre merci e, in questo
modo, si sarebbero finalmente gettate le basi per una prosperità e una stabilità durature. Fin
qui la panacea.

III. Non si può negare che questa presunta «astuzia» ben si concili con il positivismo del
«sano» senso comune economico, che presuppone irriflessivamente le categorie del sistema
moderno della merce, da rimaneggiare, nel caso di una crisi, solo in una forma diversa e
«razionale». «Percorsi verso un’economia di mercato immune dalle crisi» (Helmut Creutz):
un’utopia piccolo-borghese solletica nell’intimo l’anima della merce. Comunque sia la maggior
parte degli esponenti della teoria economica ufficiale non vide di buon occhio la panacea
geselliana, impossibile da mediare nella teoria e nella pratica con le grandezze complessive
della contabilità economico-nazionale; per giunta i geselliani (così come gli antroposofi), con la
loro tipica aria stravagante da setta di miglioratori del mondo, suscitarono la repulsione della
scienza accademica. Va detto però che John Maynard Keynes (1882-1946), per molti anni il
pontefice massimo dell’economia politica, manifestò in numerose pagine della sua Teoria
generale un vigoroso apprezzamento per Gesell e per le sue idee.13 I neogeselliani
contemporanei lo rammentano non senza orgoglio, insinuando addirittura mediante
enigmatiche allusioni che l’«autentica» analisi del capitale e l’«autentico» progetto di Keynes
siano stati liquidati proprio perché si armonizzavano con la ricettina di Gesell.
In realtà non è difficile spiegare questa affinità elettiva tra Keynes e Gesell. Sia Gesell che
Keynes, come tutti gli altri economisti del moderno sistema feticistico, abbracciano il senso
comune plasmato sulla merce, rinunciando aprioristicamente ad indagare criticamente come
tali le categorie reali «lavoro», valore, merce, denaro, mercato; per essi l’uomo è fin dal
principio un produttore di merce. Come si sa Keynes ambì ad elaborare una teoria contro la
crisi, restando però sul terreno della produzione di merci, di rimediare alla paralisi incombente
(e negli anni Trenta manifesta) della produzione e del mercato capitalistico, garantendogli una
fluidità duratura. Keynes era ben conscio del fatto che il dogma classico e neoclassico che
postula il «potere di autorisanamento dei mercati» e l’equilibrio automatico tra domanda e
offerta, in assenza di «fattori extra-economici», era stato smentito dai fatti. La sua idea fu di
stimolare la riproduzione nella forma merce, ormai inaridita, attraverso la domanda artificiale
dello Stato (che, se le circostanze lo avessero richiesto, avrebbe potuto benissimo essere del
tutto insensata). C’era un prezzo da pagare per tutto questo, e cioè l’inflazione, la croce del
keynesismo nel dopoguerra, che contribuì alla svolta «monetarista» di Milton Friedman e della
Scuola di Chicago. Non è sorprendente che Keynes avesse adocchiato con cupidigia le ricettine
geselliane, anche se non riuscì ad imporle nella sua scuola teorica e nella politica economica
concreta.
Sia Keynes che Gesell presero espressamente partito per il moderno feticismo protestante del
lavoro e per il fine-in-sé economico del lavoro nel sistema della merce. Keynes riteneva che,
pur di generare «redditi» monetari con cui mantenere in vita la produzione di merce, valesse
certamente la pena di scavare buche per poi riempirle. Questa autotelia del lavoro, interna al
sistema della merce, rende necessaria la cosiddetta «occupazione» (un termine che ricorda la
prassi terapeutica di una clinica psichiatrica) conformemente ai criteri della razionalità
aziendale e nel disprezzo più assoluto per il contenuto concreto dell’attività e per i principi
sensibili ed estetici. L’autodeterminazione presunta viene intesa a priori come sottomessa al
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dettato della forma merce totale e dei suoi criteri autotelici astratti. Al cospetto del «lavoro»
astratto e delle leggi del mercato gli individui non potranno mai divenire autonomi nei confronti
di una necessità supposta come «naturale».
I geselliani, precisamente come Keynes, non sfiorano neppure il folle fine-in-sé del lavoro
astratto. Per essi l’unica cosa che conta è la «giustizia distributiva» sul terreno del sistema
feticistico basato su lavoro-merce-denaro (mentre Keynes pensava in termini più funzionali al
sistema). Questo obiettivo limitato – che fu un motivo dominante anche nel movimento operaio
– viene espresso magnificamente già dalla prima frase del capolavoro di Gesell: «La fine della
rendita svincolata dal lavoro […] è l’obiettivo economico immediato di ogni impegno
socialista»;14conformemente all’ideologia di massa del XIX secolo viene rivendicato il «diritto
alla piena retribuzione del lavoro».15 E poiché la violazione di questa «giustizia» viene
addebitata esclusivamente alla sfera circolativa e all’interesse, non solo il fine-in-sé del
«lavoro» e dell’«occupazione» ma anche la razionalità aziendale rimane esente da qualsiasi
critica. Questa razionalità non viene neppure percepita nella sua essenza e nella sua logica
distruttiva, ma solo nella prospettiva della giustizia distributiva; siccome il capitalista
industriale, oppure il manager, viene considerato una figura funzionale necessaria, anche i suoi
guadagni appaiono giustificati, ad esempio sulla base della teoria schumpeteriana della
«personalità imprenditoriale» (propensa al «rischio», all’innovazione etc.). Di fatto i geselliani
deprecarono la triste sorte dei giovani imprenditori «creatori di posti di lavoro», sfruttati e
insidiati nella loro attività filantropica, proprio come i rispettivi lavoratori salariati, ad opera dei
malvagi bottegai del capitale finanziario.
Nonostante le illusioni dei geselliani, tuttavia, la razionalità aziendale, con la scomparsa
dell’interesse, non perde affatto la sua qualità distruttiva. La logica fondamentale della
«valorizzazione del valore», su cui si è formata la ragione aziendale astratta e desensualizzata
(diversamente dalle altre forme di attività umana produttiva), non scaturisce dal «pedaggio»
che il denaro esige nella circolazione. Invece è stata proprio la produzione di guadagno astratto
sul livello della produzione materiale a creare un sistema della merce in grado di ricoprire e di
assorbire la totalità della produzione materiale. I geselliani partono dal presupposto di una
produzione di merce universale, totale, assieme a tutte le categorie relative, trascurando
completamente le sue «condizioni di esistenza».
In realtà il capitale commerciale e il capitale produttivo di interesse esistevano già da millenni,
come forme sociali di nicchia, senza che sulla loro base fosse mai stato possibile erigere un
sistema produttore di merce. Fu solo a partire dal Rinascimento, soprattutto dopo la
rivoluzione industriale del tardo XVIII secolo, che la produzione materiale venne organizzata in
funzione della produzione di guadagno astratto e che le categorie moderne di «lavoro»,
«occupazione» ed economia di mercato presero forma gradualmente come determinazioni
sociali generali. I geselliani, che fanno coincidere il «plusvalore» con l’odiato interesse,
vorrebbero conservare queste determinazioni senza il loro presupposto logico. Si dà il caso
però che, in sintesi, senza produzione di guadagno astratto («plusvalore»), non vi sarebbero
neppure «occupazione» e «lavoro». La generalizzazione della produzione sociale di merce è
possibile solo grazie al processo cibernetico del lavoro astratto, ovvero mediante l’incessante
metamorfosi del lavoro vivo in lavoro morto, «incarnato» nella forma-merce e nella formadenaro come altro da sé. La condizione logica e pratica di questo processo è la produzione di
«plusvalore», sostanzialmente irriducibile al problema secondario della distribuzione del
reddito, poiché è da essa che si origina la forma monetaria generale del reddito. Una volta
frainteso il rapporto tra la merce e il denaro, nella misura in cui al denaro viene rimproverata la
sua egemonia sulla merce, viene frainteso necessariamente anche il rapporto tra il denaro e il
plusvalore; da una parte si vorrebbe abolire il «plusvalore», concepito come un tributo al
capitale produttivo di interesse, e dall’altra tuttavia, nonostante ciò, il sistema della merce e
della mediazione monetaria dovrebbe continuare ad esistere.

IV. Ignorando il problema fondamentale della moderna produzione sociale della merce i
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geselliani, mediante il ricorso alla loro famosa panacea, non sono neppure in grado di spiegare,
né tantomeno di risolvere la crisi ecologica odierna. L’indifferenza del sistema della merce nei
confronti del contenuto sensibile e delle conseguenze ecologiche della produzione non dipende
tanto dal prelievo degli interessi da parte del capitale finanziario quanto piuttosto, in primo
luogo, dall’astrazione sociale della forme-merce universale e della razionalità aziendale stessa.
Costrizione al lavoro, lavoro e «occupazione» – che dovrebbero mantenere perennemente in
funzione il sistema della merce (lo scopo dichiarato dei geselliani) – determinano già
l’indifferenza nei confronti del contenuto concreto poiché l’obiettivo si riduce all’«occupazione»
e ai redditi monetari in quanto tali, senza alcun riguardo per il lato qualitativo e la sensibilità
ecologica del dispendio di lavoro. Proprio come l’economia borghese anche l’economia
geselliana non ha un organo di senso a questo scopo, confidando solo in qualche buon
proposito, improvvisato alla bene e meglio a posteriori.
Anche l’«esternalizzazione» dei costi sulla natura, come conseguenza della razionalità
aziendale, non scompare certo assieme alla costrizione esterna dell’interesse. La produzione
resta pur sempre parcellizzata, «aziendale», socialmente mediata solo attraverso il mercato. E
allora persiste anche l’impulso verso l’ottusa diminuzione dei costi d’impresa a carico dei
fondamenti naturali. Inoltre, sia l’indifferenza verso il contenuto del lavoro come fine-in-sé, sia
l’esternalizzazione aziendale dei costi contro la natura sensibile e l’estetica, vengono attuate in
nome della coercizione della concorrenza. Ma è soprattutto la concorrenza che appare
sacrosanta ai geselliani che, su questo punto, si trovano perfino d’accordo con il neoliberalismo
radicale di mercato. Come già dichiarò lo stesso Gesell: «In vista di una risoluta
riorganizzazione è necessario rimuovere inesorabilmente tutti quei privilegi che possono falsare
l’esito della concorrenza»;16questo panegirico della concorrenza di mercato è stato ripreso in
un modo o nell’altro da tutti i neogeselliani (vedi ad esempio Schmitt 1989). 17
Neppure la compulsione capitalistica alla crescita scompare assieme all’interesse. Poiché il
presupposto dell’universalismo sociale del lavoro, della merce e del denaro è la produzione
astratta di profitto aziendale (spacciata da Gesell, nella sua ristretta prospettiva distributiva,
come il «ricavo del lavoro» nell’attività imprenditoriale), essa esige in ogni caso, in quanto
produzione permanente di eccedenze, una crescita ecologicamente distruttiva; anche questa
costrizione viene messa in atto per mano della concorrenza. Il nostro Gesell che, a differenza
di Marx, non si pose mai il problema dell’astrazione delle risorse naturali nella forma-merce,
non ebbe neppure mai nulla da obiettare circa la crescita perpetua dei «beni materiali»; un
fenomeno del tutto «naturale» per l’apostolo di un ordine che si presumeva «naturale»: «Tutto
nella natura degli uomini così come in quella dell’economia politica spinge verso una crescita
incessante (!) dei cosiddetti capitali reali (beni materiali), una crescita che non si interrompe
nemmeno con la totale soppressione dell’interesse».18
Mentre neogeselliani contemporanei, quali ad esempio Helmut Creutz, Dieter Suhr, Klaus
Schmitt o l’urbanista Margrit Kennedy (vedi Kennedy 1994),19 al cospetto della crisi ecologica,
vorrebbero addebitare in fretta e furia la compulsione verso la crescita alla fame di interessi del
capitale monetario, inserendo come en passantun paio di spunti ecologisti nella loro utopia
filistea e idolatra del lavoro e della merce, il loro maestro, all’opposto, aveva criticato il
«pedaggio» dell’interesse, proprio perché lo giudicava come un freno alla crescita, ancora una
volta sulla stessa lunghezza d’onda del feticista dello sviluppo Keynes che, per parte sua, non
sospettava neppure l’esistenza di un problema ecologico.

V. L’intelligenza economica dei teorici della Freiwirtschaft non è superiore a quella ecologica.
Una volta ricondotto in maniera riduttiva alle prevaricazioni del capitale produttivo di interesse
il problema viene addirittura capovolto. Come è logico il filisteo del denaro, del lavoro e della
merce intuisce che qualcosa sta andando storto solo nel caso di una crisi del denaro
(soprattutto se in gioco c’è la sorte del proprio portafoglio). Ma ancora una volta non è difficile
dimostrare che la base della crisi economica non si colloca affatto sul livello del denaro ma
consiste nella razionalità economica del modo di produzione stesso; non si tratta però di un
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problema di distribuzione (in linea di massima l’unica, angusta prospettiva assunta dai
geselliani) ma di una contraddizione logica intrinseca al sistema nella produzione della forma
feticistica «valore».
Tale contraddizione fondamentale dipende dal fatto che, da una parte, solo il «lavoro» (ossia la
sua trasformazione in denaro come forma astrattamente universale di incarnazione sociale)
rende possibile la creazione di valore, come fine-in-sé della razionalità economica, la quale,
d’altro canto, a sua volta, è in grado di rendere tendenzialmente superfluo il «lavoro» nel corso
di un processo secolare in seguito all’applicazione della scienza. Ancora una volta questa
«scientificizzazione della riproduzione» viene realizzata sotto la sferza della concorrenza.
Emerge così la tendenza intrinseca del moderno sistema della merce verso l’erosione
sistematica dei suoi fondamenti, che non deriva dal capitale produttivo di interesse ma da quei
processi «produttivi» mediati dalla concorrenza, che i geselliani si ostinano a celebrare e a
conservare.
Comunque sia, questa tendenza si è manifestata fin dagli albori del modo di produzione
moderno. Durante i cicli economici produttivi e in occasione delle rotture strutturali, causate
dallo sviluppo delle forze produttive industriali, ad intervalli più o meno lunghi, scoppiarono
sempre delle «crisi», in cui divenne impossibile reinvestire proficuamente i profitti industriali, in
assenza delle condizioni per un’ulteriore espansione della produzione industriale
(«sovraccumulazione» del capitale industriale nella teoria della crisi di Marx). In quei frangenti
non si poteva far altro che investire tali profitti nella sovrastruttura finanziaria e creditizia, nella
speculazione azionaria e speculativa etc. In questo modo si formarono più e più volte nel corso
della storia del capitalismo le cosiddette bolle finanziarie speculative, la cui deflagrazione
segnava infine l’annichilazione del «capitale fittizio» (Marx), ossia del capitale che era solo
l’esito di un processo di pseudo-accumulazione finanziaria, senza passare cioè attraverso le
forche caudine della produzione reale e della vendita di merce sul mercato.
Nella critica geselliana del capitale produttivo di interesse e della speculazione «improduttiva»
la logica del processo reale viene capovolta mediante l’inversione della causa con l’effetto. Per i
geselliani la causa spontanea della paralisi della produzione reale durante una crisi è il tributo
che la produzione industriale è costretta a versare al capitale produttivo di interesse e alla sua
crescita speculativa; in realtà è vero proprio l’esatto contrario: è la paralisi della produzione
reale, causata dalle sue contraddizioni interne, che incanala forzatamente gli utili dei cicli
produttivi precedenti verso il settore finanziario e speculativo. In ultima analisi, dunque, lo
scatenamento del processo speculativo del «capitale fittizio» è imputabile al capitale industriale
stesso.
Adesso questa situazione è ancora più evidente. A partire dai primi anni Ottanta la nuova crisi
della società del lavoro ha assunto una dimensione senza precedenti, che supera di gran lunga
le crisi cicliche del passato, segnando così il limite del moderno sistema della merce, a causa
delle nuove potenze razionalizzatrici della rivoluzione microelettronica. È dunque ridicolo
imputare il distacco dei mercati finanziari al presunto potere autonomo del capitale produttivo
di interesse e della speculazione, piuttosto che alla nuova qualità dell’applicazione scientifica, in
grado di rendere irreversibilmente assurda la categoria del «lavoro» produttore di merce,
l’idolo per eccellenza dei filistei geselliani del denaro.

VI. Lo stesso problema vale anche sul livello dell’attività statale e del credito statale. Entrambi
vengono rifiutati e osteggiati in maniera drastica sia da Gesell che dai neogeselliani, ancora
una volta in perfetta sintonia con il radicalismo neoliberale di mercato. L’attività dello Stato
andrebbe eliminata totalmente oppure, in alternativa, ridotta ad un avanzo da finanziare
mediante i famosi crediti senza interesse dell’«onesto» risparmio. Gli insulsi utopisti del
denaro, proprio come gli apostoli del liberalismo economico, non si immaginano che è proprio il
progresso dell’idolatrata economia di mercato nell’applicazione della scienza a generare, anche
in quest’ambito, una nuova contraddizione interna della produzione sociale di merce. Vista
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l’impossibilità di finanziare mediante le entrate regolari dello Stato una quantità sempre
maggiore di condizioni basilari e il continuo aumento dei costi socio-ecologici della produzione
totale di merce, il «capitale fittizio» del credito statale si converte necessariamente in una
specifica fonte strutturale della sovrastruttura finanziaria capitalisticamente improduttiva e
della speculazione con i titoli di Stato. Proprio come per il settore commerciale questi fenomeni
scaturiscono dal processo «produttivo» della produzione di merce e della relativa applicazione
scientifica, non certo dalla prassi autonoma del capitale produttivo di interesse.
Anche nei confronti dell’attività e del credito statale i geselliani invertono la causa con l’effetto,
esclusivamente preoccupati, come qualsiasi filisteo piccolo-borghese, del «loro» denaro, che
vogliono continuare a «guadagnare», incuranti di ogni contraddizione del sistema. Non
possono, né vogliono comprendere che la produzione di merce, data lo sviluppo sempre
maggiore dell’applicazione scientifica, è pur sempre condizionata dai costi delle proprie
infrastrutture e che neppure il «credito senza interesse» potrebbe mutare, anche solo in
minima parte, i termini della questione. Per suo tramite non sarebbe comunque possibile
rastrellare sufficiente denaro dall’«onesto risparmio» per finanziare le condizioni sociali generali
della produzione di merce senza danneggiare pesantemente gli investimenti «produttivi» e i
redditi monetari privati.
Al cospetto della forma burocratica e repressiva, che caratterizza essenzialmente l’attività dello
Stato, la sua soppressione a vantaggio dell’attività autonoma ed autodeterminata dell’uomo,
appare del tutto sensata, a patto però che sia accompagnata dall’abolizione della produzione di
merce e, con essa, dell’economia di mercato, del «lavoro» feticistico, dell’«occupazione» etc.,
che non hanno in sé nulla di autonomo in quanto subordinati alle leggi coercitive della formamerce. Anche qui gli utopisti del denaro intendono liquidare un lato del sistema (Stato, credito
statale) solo per aggrapparsi assurdamente all’altro («lavoro», produzione di merce); ancora
una volta si vuole l’economia di mercato senza però le sue condizioni.

VII. È la prova di come l’economia geselliana astragga totalmente dal rapporto contraddittorio
tra produzione di merce da una parte e crescita continua dell’applicazione scientifica,
dell’automazione, della razionalizzazione etc. nel nucleo produttivo del sistema dall’altra. Il suo
punto di partenza non è l’analisi del processo storico concreto ma il soggetto astratto del lavoro
e del denaro, svincolato dalle sue condizioni storiche; in altri termini si presuppone
irriflessivamente che«l’uomo» sia un individuo isolato, un atomo sociale, con un’inclinazione
verso l’«utilità personale» modellata sulla merce. Questa astrazione aprioristicamente astratta
e vuota è il marchio di tutte le teorie moderne e di tutte le utopie borghesi a partire dal XVIII
secolo.
Di conseguenza non è certo un caso che Gesell non si vergogni affatto di introdurre sul
palcoscenico del suo mondo ideale il «Robinson», la più amata tra le marionette della
riflessione economica anteriore della modernità. A prescindere da qualsiasi sviluppo sociale
reale, la figura del solitario Robinson, deve rappresentare «il» calcolo economico e la sua logica
in forma idealtipica e paradigmatica nella sua arida astrazione corporea (o in quella di un
«Venerdì», come necessaria seconda persona economica primigenia). In questo mondo ideale
pianificato i problemi del modo di produzione moderno, socializzato in forma capitalistica e
caratterizzato dall’applicazione della scienza, vengono discussi utilizzando come esempio
l’attività di un naufrago che «concia pellame» su di un’isola sperduta, riempie «una buca nel
terreno» con una scorta di cereali etc.20
Se questa assurdità ha un significato socio-economico, esso non può che consistere in una
classica ideologia «piccolo-borghese», meschina quanto palese. In effetti dietro l’utopia
monetaria geselliana si cela solo, nel migliore dei casi, un piccolo produttore idealtipico, con un
sentimento di estraneità o di inquietudine per le potenze scientifiche del capitalismo,
ostinatamente legato al suo «onesto lavoro» nella sua miserabile bottega per un «giusto
mercato» in cambio dell’«onesto denaro», attento a proteggersi di fronte alle contraddizioni,
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alle crisi e alle catastrofi di una produzione di merce iper-razionalizzata e globalizzata. Questo
insulso idiota economico, che si meriterebbe lo strangolamento per mano dell’economia di
mercato (la sua adorata anima gemella), è ormai però solo un anacronismo. L’utopia geselliana
del denaro andrebbe decifrata essenzialmente come un’utopia a misura di calzolai, fornai,
contadini e macellai, la cui base sociale verso la metà del XX secolo era ancora imponente.
Ed effettivamente la «storia di successo» che i geselliani citano regolarmente si colloca proprio
su questo livello. Nel 1932, durante la crisi economica mondiale, il villaggio tirolese di Wörgl,
su iniziativa del borgomastro Unterguggenberger, mise temporaneamente in circolazione uno
Schwundgeld sotto forma di «banconote-lavoro». Al termine di ogni mese il proprietario della
banconota avrebbe potuto compensare il decremento di valore, pari nel complesso al 12%
annuo, applicando una marca da bollo gravata da un tributo pari all’importo della svalutazione.
Grazie a questo «denaro d’emergenza», per il quale venne depositata una specie di copertura
in scellini (corrispondente al valore nominale delle banconote), il municipio, ormai alla
bancarotta, poté finanziare alcune classiche «misure per l’occupazione» comunali, come ad
esempio la costruzione di un trampolino per il salto con gli sci. Una parte considerevole del
salario degli operai venne elargita sotto forma di questo Schwundgeld, che così fece il suo
ingresso nella circolazione. Il comune garantiva in qualsiasi momento la conversione delle
banconote in «normali» scellini, tenendo conto della diminuzione del loro valore e solo contro
una detrazione straordinaria del 2%.
Quale fu il risultato concreto? Ad accettare lo Schwundgeld furono contadini, commercianti di
latte, fornai, piccoli empori che poi si sbarazzarono delle banconote, pagando a stretto giro di
posta le imposte arretrate verso il comune, come ad esempio la tassa sui cani. Circa un terzo
delle banconote scomparve nel nulla, ad esempio perché vennero acquistate come cimeli dai
collezionisti. Tutto questo andò certamente a vantaggio della municipalità anche se per ragioni
che contraddicevano aspramente la teoria del denaro libero, in quanto venne eluso l’obbligo di
fare circolare queste banconote; si trattò dunque di un utile netto per le casse comunali (tutti i
dati si trovano in un articolo di von Muralt, che venne pubblicato significativamente per la
prima volta sul periodico conservatore Ständisches Leben nel 1933).21 L’effetto indubbiamente
reale ma provvisorio di questo risanamento economico si differenzia ben poco da quello di altre
«misure per l’occupazione». Ma è più che problematica l’idea che sia possibile trasporre questo
costrutto precario da un piccolo villaggio rurale di 400 anime (all’epoca) a una grande
economia nazionale. La sua stessa breve durata non permette di trarre conclusioni rigorose
circa un «successo» fondamentale e duraturo. Qualche tempo dopo la Banca nazionale
austriaca vietò l’esperimento di Wörgl – temendo ripercussioni per la propria sovranità
monetaria – e così i neogeselliani colsero la palla al balzo per creare una leggenda che persiste
fino ad oggi. Ma al cospetto dell’odierna disoccupazione strutturale di massa nelle condizioni
della rivoluzione microelettronica e dell’economia globalizzata neppure una cittadina
microscopica prenderebbe più sul serio il modello «Wörgl».
In ogni caso questa scialba utopia monetaria può senz’altro svolgere una funzione ideologica
supplementare in una sorta di proiezione, sperimentando così un paradossale revival spettrale
proprio nell’attuale situazione di crisi. E non sarà certo tra piccoli agricoltori, artigiani
«autonomi» o piccole cooperative di produzione che verrà celebrato l’allegro risveglio di questa
ideologia. Ogni soggetto postmoderno della merce, ad un livello superiore di astrazione,
indipendentemente dalla sua attività contingente, è in un certo senso un piccolo-borghese
idealtipico. Naturalmente non si tratta più di un piccolo produttore «indipendente» ma di una
volontà atomizzata che si dibatte nella sua relazione cieca con il processo capitalistico
complessivo sul mercato mondiale.
Con la fine della vecchia lotta di classe – un elemento dell’ascesa storica del sistema della
merce – e con la formazione del soggetto monadico della merce allo stato puro nello stadio di
disgregazione della modernità – descritta in maniera affermativa e fenomenologicamente
decurtata da Ulrich Beck e da altri autori come «individualizzazione» – ogni uomo astratto si è
convertito, in un certo qual modo, nel corpo e nello spirito, nel suo squallido negozio. Adesso
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tutti si comportano come creature il cui legame sociale è totalmente determinato dalla formamerce, come dei Robinson, naufragati sull’isola del loro Io-merce isolato, mentre «gli altri»
figurano solo come esseri quasi naturali, afasici, con cui si comunica esclusivamente mediante
azioni concrete o simboliche nel corso di un incessante vendere e comprare. Ma Robinson non
è certo l’eterno produttore di merce quanto piuttosto lo squallido prodotto estremo di un
determinato sviluppo storico, che si contrappone aspramente alle stesse forze produttive da
esso stesso generate. Il filisteo borghese nella sua follia terminale: in gioco non c’è più qualche
rozzo macellaio corpulento, che di sabato si immerge nel calderone dei salumi e presiede la
locale bocciofila ma la belva del denaro, tirata a lucido e alla rancorosa ricerca di una «nicchia
di mercato» qualsiasi.
Di fatto questo soggetto desoggettivato non nasce certo sul terreno della rudimentale utopia
monetaria di Gesell, né può «credere» in essa, come del resto in nessun’altra cosa (eccezion
fatta per l’eternità dell’economia di mercato); è possibile però strumentalizzare questa insulsa
utopia economica per la propria affermazione nella competizione omicida. Non vi è nulla di
casuale nelle analogie e nelle intersezioni del neogesellismo con il radicalismo neoliberale di
mercato. Se si capovolge l’oleografia utopistica affiora una cornice sinistra di manchesterismo,
perfino di aperto socialdarwinismo. A questo proposito il maestro non ha certo peli sulla lingua:
«La scuola di Manchester era sulla strada giusta, e anche ciò che è stato introdotto più avanti
in questa dottrina sulla scorta di Darwin era giusto».22Impossibile essere più espliciti. Lungi dal
relativizzare questa dichiarazione Gesell si limita a rimproverare l’autentico capitalismo storico
manchesteriano di non avere riconosciuto per tempo la panacea geselliana, «distorcendo» così
la pura concorrenza socialdarwinista con i falsi «privilegi» del denaro e del capitale produttivo
di interesse. Ed anche la cosiddetta giustizia redistributiva andrebbe intesa esclusivamente in
questo senso barbarico: «In gioco c’è qui, tuttavia, il diritto al pieno guadagno del lavoro,
attribuito sulla base della concorrenza, della competizione».23
L’apostolato contro ogni genere di «prerogativa» o di «privilegio» è vecchio almeno quanto il
modo di produzione capitalistico, e poté essere sfruttato spesso dai suoi protagonisti come
motivo contro la vecchia società feudale o i suoi residui. Questo argomento nasconde però, allo
stesso tempo, la sottomissione spietata di tutti i sentimenti umani alle leggi del nuovo sistema
feticistico della merce e della concorrenza totale su di un mercato altrettanto totale, in cui
sempre più individui, nel migliore dei casi, finiscono alla mercé della beffarda «benevolenza»
dei vincitori di questa stolida competizione. Non è difficile presagire dove si orienteranno i
pensieri dell’anima della merce nella crisi. Sconvolti dalla crisi monetaria e creditizia e però
inclini, malgrado tutto, a prestare fede al sistema, dominati dall’illusione circa la loro residua
capacità di competere, i soggetti del denaro sfogheranno la loro rabbia sugli «improduttivi».
In apparenza questi ultimi si identificherebbero con i rappresentanti del capitale produttivo di
interesse, come li descrive in maniera caricaturale, alla classica maniera protestante, il
neogeselliano Klaus Schmitt: «Un ordine economico che favorisca questa tendenza egoistica
dell’uomo, ricompensi i bravi produttori e non arricchisca gli improduttivi prestatori di denaro, i
proprietari terrieri e gli altri parassiti, è […] un ordine economico naturale […]». 24 Queste
poche righe concentrano tutti i criteri feticistici e tutti i preconcetti ormai anacronistici del
sistema della merce. Il tagliagole della nuova classe media, il «fondatore di imprese», l’idiota
del consumo affamato di denaro, il frodatore dell’economia di mercato, che si crede un
«produttore virtuoso» (solo perché trova degli stupidi disposti a lavorare per lui in cambio di un
salario da fame): tutti costoro, nella crisi, si percepiscono come vittime dei loro colleghi
prestadenaro solo perché falliscono e non sono più in grado di onorare i loro debiti.
Ma questo è solo l’inizio. L’odio contro i «parassiti» (che sono tali, si badi bene, solo nella
prospettiva folle del moderno sistema dell’economia di mercato) si espande a macchia d’olio
anche nei confronti delle vittime reali del sistema. Su questo terreno storico la presunta ostilità
nei confronti dello Stato degli anarchici – che distolgono però lo sguardo dal sistema della
merce – si scaglia infine anche contro lo Stato sociale. Già nel corso normale dell’economia di
mercato coloro che conservano almeno una briciola di ragione sensibile e si sforzano di evitare,
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per quanto possibile, il dispendio astratto e insensato di «lavoro», vengono denunciati come
pazzi o bollati come «scansafatiche»; nella crisi il risentimento nei loro riguardi diviene ancora
più impetuoso e culmina nel grido: «Non con i nostri soldi!». E siccome non è possibile
attaccare davvero il capitale produttivo di interesse si diffonde sempre più l’odio degli ideologi
contro profughi, beneficiari di sussidi sociali, disoccupati, «asociali», disabili, anziani, malati
etc. che, per la furia farneticante dell’instabile soggetto della merce, appaiono sempre più
come «parassiti», il cui mantenimento rappresenta solo un «privilegio» illegittimo.
Il masochistico soggetto del denaro postmoderno, sempre propenso a sopprimere i costi delle
infrastrutture pubbliche, senza comprendere, in preda com’è al panico, di stare affossando le
condizioni indispensabili della produzione di merci, è pronto a fare lo stesso anche con i costi
del Welfare statale. Chi non è più in grado di assecondare le pretese della meravigliosa
concorrenza, perché troppo debole o troppo poco intraprendente, oppure per l’invincibile
sensazione di nausea che prova di fronte all’assurdità del lavoro astratto e dei suoi insensati
criteri di successo, può benissimo finire in miseria, abbandonato alla filantropia della carità
«privata» come un lebbroso medioevale. Invece di avanzare una pretesa di autonomia per
l’uomo dal terrore sistemico dell’economia di mercato, i neogeselliani parteggiano, senza troppi
infingimenti, per l’autonomia ferina del puro attore di mercato nei confronti di tutte quelle
pretese umane e sensibili che si collochino oltre le astrazioni della forma-merce.
Sottolineiamolo ancora una volta: in ultima analisi non si tratta di una critica dello Stato
associata ad una critica del mercato ma solo di radicalismo neoliberale di mercato, ostile
persino agli ultimi consunti strumenti palliativi e agli ultimi meccanismi democratici di
riparazione della sfera sociale. Questo anarchismo «di destra» sfocia nel thatcherismo puro e
semplice ed è assolutamente compatibile con gli slogan del «liberalismo di destra» di Jörg
Haider.

VIII. In questo contesto la sindrome ideologica che si manifesta è l’economia politica
dell’antisemitismo. Qui non si tratta assolutamente di denunciare Gesell, ad onta di ogni verità
storica, come seguace di Hitler e nazionalsocialista, né di accusare i geselliani o i neogeselliani
di antisemitismo soggettivo. Il problema si colloca su di un livello differente. Con l’espressione
«economia politica dell’antisemitismo» si vuole indicare l’esistenza di un legame storico e
strutturale tra una critica decurtata del capitale produttivo di interesse e l’antisemitismo. Sul
piano ideologico l’una e l’altro sono due facce della stessa medaglia, di cui l’antisemitismo
esplicito costituisce il recto. Con questo non si vuol certo dire che ogni teorico dell’economia e
ogni critico dell’interesse, ottusamente concentrato sullo scambio e sulla distribuzione, sia al
contempo un aperto antisemita quanto piuttosto che ogni critica ideologica riduttiva del
capitale produttivo di interesse sia sempre strumentalizzabile da parte di qualsivoglia
antisemita come legittimazione «economica». L’astio nei confronti del capitale produttivo di
interesse – che sta prosperando nella crisi del denaro in maniera aconcettuale ed irriflessa tra
le masse dei perdenti – non è solo il brodo di coltura universale ma anche il «fondamento
economico» immediato dell’antisemitismo e dei pogrom antisemiti.
Questa relazione – che innesca la reazione meccanica dei soggetti della merce in preda ad un
sentimento di aggressività ed angoscia – è profondamente radicata nella storia, risalendo
addirittura all’alto Medioevo. La scissione incompresa tra i due lati della produzione di merce –
quello apparentemente concreto e quello paurosamente astratto –, tra l’affermazione del
«lavoro» e della merce da un lato e la critica del denaro e la condanna dell’interesse dall’altro,
causò, già in una fase precoce, una nuova scissione nella coscienza del soggetto della merce
(negli uomini in quanto soggetti prototipici della merce). L’economia politica dell’antisemitismo
è il prodotto logico e storico di questo ottenebramento. La correlazione tra l’«ebreo» e il
«denaro» nacque al suo interno in virtù di un espediente particolarmente perfido del Medioevo
cristiano, che pensò di risolvere la contraddizione tra condanna dell’interesse e necessità del
credito per le transazioni monetarie, accollando agli ebrei la funzione dei mediatori del denaro.
In un primo momento l’attribuzione agli ebrei di tale funzione ebbe ragioni esterne, storiche e

11

Post/teca
religiose. Essa però riflette strutturalmente la logica interna della funzione del capro espiatorio,
scaturita dalla scissione del soggetto della merce. Questa schizofrenia strutturale genera
l’impulso a proiettare all’esterno, verso una «natura estranea» gli elementi «negativi», sinistri,
astratti della relazione merce-denaro. Si ha così la metamorfosi dell’autoalienazione intrinseca
del soggetto della merce in un nemico esterno e, con essa, l’esternalizzazione della folle
scissione dell’anima della merce già nelle sue forme embrionali. Un meccanismo classico di
proiezione che, nel corso di un millennio e più, è penetrato in profondità nella società
occidentale e nella sua coscienza.
Fino a quando le forme feticistiche premoderne furono egemoni anche in Occidente l’elemento
religioso continuò a giocare un ruolo di primo piano nella definizione degli ebrei come
«estranei», «diversi»; nel corso di una delle prime grandi persecuzioni antiebraiche in
Occidente, quella contro i «marrani» nella Spagna e nel Portogallo del XV secolo, il riferimento
era ancora, nel segno dell’Inquisizione, agli «assassini di Cristo» e agli «eretici»,
caparbiamente fedeli alla loro religione nonostante il battesimo forzato. Ma con la progressiva
espansione delle relazioni basate sulla merce e sul denaro, con la costituzione, a partire
dall’Occidente, della nuova forma feticistica moderna da parte del modo di produzione
capitalistico, l’«ebreo», ossia il «diverso» per antonomasia, ebbe sempre meno una
connotazione religiosa e apparve sempre più come estranea «creatura del denaro e
dell’interesse». Di fatto erano solo una minoranza gli ebrei che operavano col denaro, una volta
che la cristianità europea decise di aggirare la proibizione dell’interesse, trasferendo il
problema sui prestatori ebrei. Ma in una proiezione collettiva la realtà dei rapporti sociali e le
caratteristiche autentiche dell’oggetto della proiezione non hanno alcuna importanza. La
fantasmagoria del processo è tale che il meccanismo proiettivo può mettersi in moto anche se
le circostanze esterne che ne sono il pretesto o l’occasione non sussistono realmente.
Pertanto, come è già stato frequentemente osservato, si può dare addirittura un
«antisemitismo senza ebrei» (vedi Elsässer 1992).25 Trattandosi soltanto di un conflitto interno
al soggetto della merce, da proiettare verso l’esterno, la sua vera natura risulta inafferrabile.
L’«ebreo» si trasforma così in un simbolo fantastico e omicida per l’odio nei confronti di sé del
soggetto «guadagna-denaro», desideroso di «liberarsi» della sua schizofrenia strutturale,
senza però attaccare e distruggere il modo di produzione capitalistico, né tantomeno se stesso
in quanto soggetto della merce. In linea si principio, se l’«ebreo» rappresenta il lato astratto,
negativo, del sistema della merce e se l’economia volgare identifica questa proiezione nel
capitale produttivo di interesse lo scatenamento del riflesso antisemita non richiede neppure
più gli ebrei. Il fantasma di questa psicosi collettiva è onnipresente e si «materializza» nei
pogrom contro le comunità ebraiche come vittime e capri espiatori; tuttavia, in caso di
necessità, una coscienza psicotica, votata al pogrom, può benissimo definire come «ebrei»
anche gruppi di sinistra, politici liberali, critici sociali, artisti moderni, stranieri, minoranze
religiose etc.
Questo nesso, insito nell’economia politica dell’antisemitismo come affinità tra una critica
decurtata del capitale produttivo di interesse e l’impulso antisemita, non è solo esteriore,
accidentale. Tale correlazione, tanto funzionale quanto fantasiosa, penetrata in profondità nella
coscienza storica, si situa ben oltre il dualismo polare tra le categorie logiche della merce.
L’economista volgare (ad esempio geselliano) scinde strutturalmente il capitalismo in un lato
«buono», quello del «lavoro» o della merce, e in un lato «cattivo», quello del denaro o del
capitale produttivo di interesse. Invece di abolire la produzione di merce totalitaria occorre solo
liberarla dal suo lato negativo. L’antisemita manifesto si limita a tradurre questo costrutto
«puramente economico» in una fantasmagoria negativa: è necessario liberare il lato buono,
«concreto», «autentico» della modernità dal suo lato cattivo, astratto, «estraneo»; e
l’estraneo, il diverso, non è altro che l’«ebreo».
Si attiva cioè una relazione necessaria, strutturale e storica, tra l’antisemitismo e una critica
pavida, riduttiva, del capitale produttivo di interesse. Pertanto tutti i progetti economici che si
fondano su questa critica costituiscono un’economia politica dell’antisemitismo,
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indipendentemente dalla manifestazione soggettiva di tale nesso e della forma che esso
assume. Ma il nesso ideologico soggettivo non si dissolve certo per questa ragione. Anche in
quest’ottica sarebbe comunque riduttivo giudicare gli insulsi economisti della critica
dell’interesse come vittime innocenti, strumentalizzate dall’antisemitismo. Oltre a tessere le
lodi di Feder in Mein Kampf, che lo celebra entusiasticamente come compagno di lotta e
mentore economico, Hitler gli concesse anche l’«onore» di redigere il programma economico
dell’NSDAP. E veementi invettive antisemite si ritrovano perfino nella corrispondenza di Steiner,
che non era certo un’icona ideologica del nazionalsocialismo.26
Sul conto di Gesell va detto che non sembra aver mai professato opinioni esplicitamente
antisemite, anche se dichiarò che gli ebrei manifestavano una certa inclinazione per le
transazioni monetarie».27 Inoltre la sua ribellione contro la «campagna d’odio nei confronti
degli ebrei», condannata come una «colossale ingiustizia», viene motivata con un argomento
genuinamente economico: l’identità tra «prestatore a interesse» ed «ebreo» sarebbe solo
accidentale. Si ha qui una regressione sul livello di una logica economica (angusta e riduttiva);
proprio perché Gesell prende partito a favore del soggetto della merce, tale regressione
disconosce la storicità della correlazione ed il problema strutturale che vede la proiezione della
contraddizione interna al soggetto della merce su di un oggetto «estraneo», esterno. Di
conseguenza Gesell è senz’altro un economista politico dell’antisemitismo, anche se
personalmente desiderava che gli ebrei continuassero a godere dei «privilegi del possessore di
denaro», fino a quando quest’ultimo non fosse stato disinnescato dalle ricettine geselliane.

IX. Ma allora è del tutto naturale che tra i discepoli di Gesell, come esito necessario della logica
economica e della falsa utopia del denaro, affiori ogni sorta di tendenza völkisch28 e
antisemita. Cui si aggiunge l’ideologia scopertamente socialdarwinistica, biologistica,
propugnatrice dell’«igiene razziale» dello stesso Gesell, nonché di Steiner e di altri ancora. In
altre parole Gesell integra la propaganda socialdarwinistica della competizione economica con
un programma di «perfezionamento della specie umana» basato sulla concorrenza. Assumendo
un contegno tipico delle sette sorte tra il XIX e il XX secolo esso condanna il «matrimonio con
alcoolisti» come causa di «degenerazione razziale», consigliando alle donne di avere relazioni
solo con «partner forti e sani»; ad opinione di Gesell saremmo addirittura vittima di un
«deterioramento millenario» (cit. da Bartsch).29Non desta stupore il fatto che le donne, in
questo costrutto farneticante, figurino senz’altro come «bestie da riproduzione», invitate a
concedersi solo al miglior «stallone da monta».
I neogeselliani odierni tentano spudoratamente di minimizzare l’«igienismo razziale» folle ed
ideologico del loro mentore, dando ad intendere che si tratti solo di una questione estranea alla
sua teoria economica; alternativamente c’è perfino chi si sforza di recuperarlo, enfatizzando gli
aspetti positivi di questa ideologia biologistica in forma attualizzata. Per esempio Günter
Bartsch e Klaus Schmitt hanno la sfacciataggine di contrabbandare le tesi sul perfezionamento
della razza umana del loro maestro come un peculiarissimo «femminismo fisiocratico» di
Gesell. Indubbiamente anche il femminismo odierno manifesta occasionalmente elementi
biologistici, che però, quantomeno, non fanno mai riferimento al concetto di «selezione»
biologica, come avviene nel caso di Bartsch, ben disposto a riesumare anche questo tema
orrorifico: «Un’eugenetica fisiocratica, fondata sulla libera scelta amorosa e sulla libera
competizione, eliminerà le cause della degenerazione (!) [… ] L’obiettivo di Gesell è dare via
libera alla selezione naturale (!). Non sul piano biologico ma come stimolo verso prestazioni
sempre migliori e sempre più avanzate (!), che spingano verso l’alto gli individui più dotati (!)
e favoriscano una loro riproduzione sempre più vigorosa (!)».30
Inoltre il fatto che il testo in questione, la cui matrice è indiscutibilmente biologistica e
socialdarwinista, sia stato pubblicato, all’inizio degli anni Novanta, dalla celebre casa editrice
anarchica Karin Kramer è il sintomo di come anche le correnti anarchiche siano
fondamentalmente inclini a una tale assurdità omicida e dell’impossibilità di recuperare
immediatamente l’anarchismo (e con esso anche altri filoni della critica sociale del passato)
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come presunta alternativa, dopo il crollo del socialismo di Stato e il deperimento delle ideologie
marxiste del movimento operaio. Viene qui alla luce come tutte le correnti intellettuali e
politiche della storia dell’imposizione capitalistica, anche quelle radicalmente antagonistiche,
siano state contaminate dalle idee biologistiche e basate sull’«igiene razziale» che predicavano
la «selezione» e l’allevamento umano e si manifestarono nella loro forma più brutale ed estesa,
ma non esclusiva, con il nazionalsocialismo. La stessa cosa vale purtroppo anche per il
marxismo e per i partiti del lavoro. Il fatto che questi ultimi contengano al loro interno questo
genere di idee, reperibili quasi altrettanto facilmente che in Gesell o negli antroposofi etc. (per
esempio negli scritti di Karl Kautsky,31 nella coscienza di massa del vecchio movimento operaio
o nel contesto ideologico dello stalinismo), non spinge neogeselliani come Schmitt o Bartsch
verso una critica epocale, radicale e di ampia portata della loro ideologia, così come dei «loro»
patriarchi teorici, ma funge quasi da giustificazione per la presenza delle stesse idee barbariche
nella «teoria sociale» geselliana, che essi per giunta ripropongono e propagandano
impudentemente ancora alla fine del Novecento.
Ancor più importante della correlazione storico-ideologica è però la questione circa il valore di
posizione che le idee biologistiche circa l’allevamento umano e la «selezione» nell’economia
politica dell’antisemitismo possiedono ancora ai giorni nostri. L’autoimmaginazione delirante
dell’uomo del mercato, «guadagna-denaro», riproduce queste ideologie semidimenticate della
prima metà del secolo nella nuova situazione di crisi della fine del secolo, cercando di
riformularle su di un livello superiore di astrazione. In un mondo «individualizzato» come mai
prima nella storia della modernizzazione, abitato da milioni di «single», in cui ogni singola
monade del denaro, plasmata sulla forma-merce, è in balìa della concorrenza totale
globalizzata, sorge una miscela esplosiva tra l’antico iperegoismo dell’anarco-individualista Max
Stirner (1806-1856) – un punto di riferimento anche per i geselliani – e tutte le moderne
ideologie basate sulla concorrenza e sull’esclusione; e questo non è ancora tutto perché
sembra più che mai logico che questo pensiero si consolidi grazie a tesi quasi biologistiche.
L’individuo astratto, giunto finalmente al culmine del suo sviluppo, sradicato da pressoché ogni
relazione che non sia plasmata sulla forma-merce, crede di essere l’ombelico del mondo, una
realtà primaria, autoreferenziale e autosufficiente, giudicando tutti gli «altri» come un
«ambiente naturale» più che mai disturbante e ostile. Nessuna meraviglia che la pretesa
smisurata di questo «io» astratto lo divenga ancor più nella sua crisi strutturale. Il soggetto del
denaro e del mercato, apparentemente minacciato da ogni lato, esige ad ogni costo una
legittimazione inoppugnabile per la sua furibonda volontà di autoaffermazione, come un gatto
che drizza il pelo e gonfia la coda quando si sente in pericolo, così da apparire più grosso e
temibile o come un individuo con velleità autoritarie che si aggira impettito, ostentando le sue
medaglie. Ed esiste forse una prova più inattaccabile di quella che concerne la sua «superiorità
naturale» biologica e genetica? L’idea allucinatoria del «superuomo» si basa proprio su questo
sentimento profondo della modernità produttrice di merce, così come tutti quei discorsi che
associano idee, progetti, programmi etc. ad un presunto ordine «naturale». Se in passato
queste fantasticherie si limitavano generalmente alle preconizzazioni ideali della sfera artistica
o della teoria filosofica, oggi sono penetrate nell’intimo della coscienza di massa. E se in origine
la pretesa abnorme del soggetto della merce nella concorrenza si riferiva direttamente a
costrutti collettivi quali classe, nazione e «razza», adesso il medesimo naturalismo sociale non
può che conformarsi alla struttura perfezionata del singolo isolato, che si aggrappa
ostinatamente alla flebile speranza di un’insensata autolegittimazione. Qualsiasi patetico
omiciattolo del sistema della merce si atteggia illusoriamente a Rambo ipermuscoloso, a
«superuomo», a professionista cool e a superproboscidato geneticamente iperdotato in
opposizione al «sottouomo degenerato». L’ignobile baruffa attorno alla mangiatoia ormai quasi
vuota dell’«occupazione» e del guadagno monetario viene stilizzata a battaglia apocalittica
degli aristocratici contro la plebe.

X. Su questa piattaforma la sindrome ideologica va incontro tuttavia, ancora una volta, ad una
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scissione polare. Il paradigma visionario ed ostile dell’«improduttivo» e del biologicamente
«impuro», solo un riflesso della scissione strutturale dell’individuo, viene raddoppiato e
sperimentato come una contrapposizione tra due poli: quello del «sottouomo» e quello del
«superuomo negativo» (vedi a questo proposito, in riferimento alla teoria di M. Postone, Bruhn,
1991).32 Ad essere improduttivi, secondo i criteri dell’economia di mercato, sono da una parte i
soggetti deboli della concorrenza, come i beneficiari dello Stato sociale, dall’altra anche
soggetti forti come i poteri del capitale finanziario. Questa differenza, traslata dalla sfera della
concorrenza socio-economica a quella pseudobiologica, si converte ancora una volta nella
differenza tra individui geneticamente «inferiori» da una parte e individui «superiori» ma
geneticamente estranei dall’altra. In questo costrutto si rispecchia infine anche la differenza tra
razzismo e antisemitismo: il razzismo squalifica come «inferiori» non solo i neri, gli europei
dell’est o gli asiatici ma anche gli arabi, gli europei mediterranei (latini, «Welsche»33) e perfino
certi gruppi sociali del proprio paese; al contrario l’antisemitismo si immagina «gli ebrei» sotto
una luce mistificata, come lo spettro tracotante del capitale finanziario, come «cospirazione
mondiale» di superintelligenze aliene che tramano nell’ombra etc. E il soggetto della merce,
che si autopercepisce come «produttivo», cittadino a pieno titolo, identico a se stesso,
«razzialmente puro» e «geneticamente sano» si colloca illusoriamente tra queste due figure
fantasmagoriche dell’«altro», quella inferiore e quella superiore, mediante cui però proietta in
egual misura verso l’esterno la propria contraddizione intrinseca.
La scissione e la polarità schizofrenica di falsa identità e proiezione su una pluralità di livelli
vicendevolmente sovrapposti costituisce la struttura ideologica dell’economia politica
dell’antisemitismo. Il nazionalsocialismo ha realizzato in forma paradigmatica questo costrutto
complessivo. E il fatto che l’antisemita Gottfried Feder abbia preso in prestito da Gesell il
progetto di un tipo di denaro simile allo Schwundgeld, come lamentato dai neogeselliani (vedi
Senft 1990),34non giocò in realtà nessun ruolo pratico in questa vicenda. Il Federgeld35 non
venne mai concretamente realizzato su scala socialmente rilevante, proprio come l’utopia
monetaria originale di Gesell. In effetti la politica monetaria dei nazionalsocialisti prese una
direzione diametralmente opposta: grazie alle cosiddette «cambiali Mefo» 36 venne varato un
gigantesco programma di credito protokeynesiano, che verosimilmente, anche nel caso di una
vittoria militare del regime, avrebbe condotto al crollo monetario e all’iperinflazione. Nel suo
nocciolo l’economia nazionalsocialista (analogamente alla coeva pianificazione statale limitrofa
in Unione Sovietica e al «New Deal» di Roosevelt negli USA) fu caratterizzata dall’intervento
statale, mentre l’utopia parageselliana di Feder servì, nella migliore delle ipotesi, solo come
affiancamento ideologico antisemita. Il contrassegno generale dell’epoca fu l’illusione del
«primato della politica», che non risparmiò neppure il regime nazista (vedi Kruse 1988). 37
Ma anche un’utopia monetaria epigonale può fungere pur sempre da pretesto e da
camuffamento per il delirio proiettivo della logica della merce. Sotto questo aspetto il
nazionalsocialismo ha davvero premuto tutti i tasti e su entrambi i lati del meccanismo
proiettivo. A finire nei campi di sterminio furono sia i gruppi definiti come «inferiori» sulla base
di criteri razzisti e socialdarwinisti (slavi, rom e sinti, omosessuali, disabili, malati psichici etc.),
sia gli ebrei, che gli antisemiti concepivano come esseri «superiori» negativi: «Il soggetto del
valore integrale deve confrontarsi contro inferiori e superiori». 38 Il filisteo piccolo-borghese
nella sua tetra omologazione, vittima della sua illusione di essere il soggetto geneticamente
«sano» del lavoro e della merce, si sforzò di liquidare entrambi i lati dell’«estraneo» nella
propria esistenza, rinchiudendo «gli altri» nelle camere a gas.
La peculiarità del nazionalsocialismo consiste proprio nel fatto che esso fu in grado di realizzare
in egual misura, nella sua specifica situazione storica, tutte le conseguenze dell’economia
politica dell’antisemitismo. Oltre che alla leggenda positiva di Wörgl i neogeselliani si
appoggiano anche alla leggenda negativa secondo cui il regime nazista avrebbe solo «rubato»
il loro progettino a base di utopia monetaria senza avere la benché minima intenzione di
concretizzarlo. Ma sarebbe impossibile realizzare in qualsivoglia versione questa utopia
artigianale del denaro «onesto», soprattutto al grado attuale di applicazione della scienza. Ciò
che è possibile realizzare – e i nazisti lo hanno dimostrato – è solo la logica proiettiva
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immanente all’utopia monetaria piccolo-borghese, destinata a sfociare nello sterminio. Il
soggetto del lavoro e della merce non può sfuggire a se stesso ma nel suo delirio strutturale è
fondamentalmente incline all’olocausto.

XI. Né il nazionalsocialismo, né l’olocausto si ripeteranno mai nelle medesime forme. Ma la
contraddizione strutturale fondamentale del soggetto della merce continua pur sempre a
sussistere, ed oggi si manifesta con ancora più evidenza nella sua forma ulteriormente
sviluppata. Nella nuova grande crisi del sistema della merce, che si ripresenterà nella forma
della crisi finanziaria e creditizia ma ad un livello essenzialmente superiore rispetto alla crisi
economica mondiale del 1929-33, si tornerà ad invocare anche il vecchio meccanismo
proiettivo, seppure in forma modificata.
In questo senso il neo-gesellismo potrebbe rivelarsi particolarmente adatto a fornire perlomeno
il nucleo di una nuova costruzione ideologica. Sotto molti aspetti il costrutto geselliano sembra
davvero adeguato allo scopo di focalizzare nuovamente, alla fine del XX secolo, la vecchia
ideologia dello sterminio e dell’esclusione. Di fatto esso racchiude al suo interno tutti gli
elementi essenziali dell’economia politica dell’antisemitismo, anche se in una miscelazione e in
una costellazione diversa rispetto all’ideologia nazionalsocialista. Ma è proprio questo che fa del
neo-gesellismo il promotore potenziale di un nuovo impulso schizoide nel soggetto della merce,
ormai incapace di fondarsi sulla sua ottusa normalità.
Né Gesell né i suoi Freiwirtschaftler vennero mai assimilati, in passato, dall’organizzazione
nazionalsocialista e pertanto i loro nipotini ideologici possono raccomandare, senza scrupolo
alcuno, lo stesso genere di idee anche al presente. Inoltre, proprio mantenendo la loro
ideologia entro i limiti di una mera teoria economica, potranno spalancare le porte ad una
forma storica rinnovata dell’economia politica dell’antisemitismo. L’antisemitismo esplicito
arriverà in seguito e non farà nessuna differenza se, nella crisi del denaro, i pogrom antisemiti
verranno scatenati in prima persona dai neo-geselliani o da bande ispirate alla loro ideologia
economica, senza più provare vergogna di fronte alle relative conseguenze antisemite.
Anche nel revival del socialdarwinismo e delle tendenze sociobiologistiche il gesellismo
potrebbe assumere una specie di funzione modernizzatrice. Su questo piano la peculiarità di
Gesell si traduce in una definizione del presunto inferiore, che non si conforma agli usuali
canoni razzisti, bensì a quelli dell’universalismo occidentale, una definizione del tutto
corrispondente alla logica della forma-merce nella fase della piena maturità e della
globalizzazione. Il delirio biologistico può anche nascondersi anche sotto le sembianze
dell’apostolato per l’uguaglianza. Non c’è più in gioco quindi una forma di razzismo diretta
contro un ben preciso costrutto «etnico» o contro un certo gruppo umano, ma un’idea
altrettanto paranoica che crede nell’esistenza di una «stirpe superiore» di «individui adatti»,
trasversale ai cosiddetti popoli e alle presunte «razze»; di converso, gli «inferiori» devono
essere degradati e, nei limiti del possibile, eliminati, indipendentemente dal colore della loro
pelle, dalla loro appartenenza «etnica» etc. Questa perversa «igiene razziale» geselliana è più
coerente e universalistica di quella nazionalsocialista e ben si applica ad un socialdarwinismo
modernizzato su di un livello di più ampia generalizzazione delle relazioni sul mercato
mondiale, assai più devoto ad un assurdo efficientismo funzionalistico globale piuttosto che a
determinati pregiudizi razziali. L’ideologia sanguinaria della «sopravvivenza del più adatto» si
manifesta qui in una forma pura, universalistica, mondata da tutte le scorie particolaristiche
del razzismo tradizionale.
E dunque se il neo-gesellismo è in grado di modernizzare da entrambi i lati il meccanismo della
proiezione nel contesto dell’economia politica dell’antisemitismo, lo stesso vale anche per la
determinazione del soggetto che verosimilmente eseguirà questo folle costrutto. L’ideologia
nazionalsocialista, vincolata com’era ai meta-soggetti collettivi di Stato e nazione, poté
condannare il capitale speculativo solo entro i limiti dello statalismo, appoggiandosi,
conformemente alle circostanze storiche, al «primato della politica», mentre l’antistatalismo
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individualista di Gesell, in passato un freno e una zavorra, nella nostra epoca di radicalismo di
mercato, può rappresentare nel migliore dei modi il soggetto postmoderno della merce nel suo
delirio competitivo.

XII. Per mettere a nudo l’economia politica dell’illuminismo con gli strumenti della teoria sociale
è necessario ricorrere alla teoria di Marx, che non ha affatto esaurito il suo contenuto. Allo
stesso tempo però è illusoria l’idea di poter attingere ad una sorgente marxista di verità
immutabili, senza alcun tipo di cesura. Nella nuova crisi epocale non è infatti più possibile
mobilitare il marxismo – e le altre teorie critiche del passato – come se niente fosse. Non
esiste neppure una sola tradizione del pensiero e della prassi, che bisognerebbe solo
tramandare, così come non è possibile tracciare una linea di demarcazione incontrovertibile e
familiare tra ciò che è «bene» e ciò che è «male», tra ciò che è «giusto» e ciò che è
«sbagliato». Ma è proprio in una tale pseudo-continuità che si è perfettamente accomodato il
marxismo volgare della sinistra radicale, sempre pronto a sermoneggiare moralisticamente
sotto le coltri del suo costrutto identitario, fingendo che sia sempre possibile sopravvivere,
senza troppo sforzo, grazie alle risorse di una teoria inesauribile – ma che in realtà ha già detto
tutto l’essenziale – estraendo ad ogni momento dal taschino una verità pronta all’uso.
Né la teoria di Marx, né il marxismo storico hanno già oltrepassato la storia capitalistica ed è
quindi all’interno di questa storia che essi vanno compresi riflessivamente. Solo in questo modo
sarà possibile capire cosa vi sia da storicizzare nel marxismo e nella teoria di Marx e cosa
invece sia ancora valido ai nostri giorni (e forse solo ai nostri giorni). È addirittura
sorprendente quanto poco la storia della modernità sia stata sottoposta ad una lucida disamina
critica. È evidente che le costruzioni identitarie delle principali correnti ideologiche furono e
sono tuttora dirette ad imbellettare e a giustificare il proprio campo e la propria galleria degli
antenati. Una circostanza che basterebbe da sola a testimoniare l’esistenza di un elemento
comune e generale tra queste posizioni apparentemente incompatibili ed antagonistiche.
L’ideologia socialdarwinista, le tendenze biologistiche e la naturalizzazione del sociale
appartengono tutte alla storia dell’imposizione del moderno sistema della merce; sono tutte
creature del pensiero positivistico, tali da riflettere la forma-merce totale. Esse riaffiorano ad
ogni fase di sviluppo della modernità, soprattutto nelle cesure strutturali tipiche delle crisi.
L’infausta circostanza per cui il medesimo patrimonio dottrinale si ritrova in abbondanza anche
nel movimento operaio e nei leader ideologici del marxismo dimostra fino a che punto
quest’ultimo sia irretito nella più generale riflessione borghese della modernità. Questa cattività
si spiega con il fatto che tanto il marxismo quanto il movimento operaio furono elementi
intrinseci della modernizzazione, della sua penetrazione ulteriore su tutti i livelli. Ancora ben
dentro il XX secolo all’ordine del giorno non c’era certo il superamento della moderna società
feticistica quanto piuttosto il suo sviluppo e la sua riforma interna (riconoscimento del «lavoro»
come funzione sistemica del capitale), nonché la corrispondente «modernizzazione di
recupero» nelle regioni periferiche globali.
Pertanto cadrebbe in errore chi volesse attribuire gli elementi socialdarwinistici e naturalistici
del marxismo storico soltanto alle aberrazioni soggettive di qualche ideologo. Né è possibile
annullare, come d’incanto, tutte le differenze tra il marxismo, l’utopia del denaro di Gesell e il
nazionalsocialismo. Pur essendo parte dell’economia politica dell’antisemitismo, l’ideologia di
Gesell non è affatto identica al nazionalsocialismo; analogamente, anche se certamente
esistono punti di contatto e intersezioni tra il marxismo storico, il gesellismo e il
nazionalsocialismo, non è lecito includere il marxismo e il movimento operaio nella specifica
economia politica dell’antisemitismo. Si dovrebbe parlare piuttosto di un contrassegno
ideologico epocale immanente all’ascesa storica del sistema della merce; la questione concerne
adesso la possibilità che questi elementi ricompaiano in forme nuove nella crisi secolare del
sistema.
Le cose si fanno più chiare solo se le affinità e i punti di contatto tra le ideologie contrapposte
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della storia della modernizzazione, invece di essere considerati nella loro fenomenologia
superficiale, vengono ricondotti sul livello basale delle categorie della logica della merce. A
questo proposito occorre dire anzitutto che tutte le ideologie moderne sono essenzialmente
ideologie del lavoro. Questo vale sia per le ideologie affermative e protocapitalistiche, sia per
quelle critiche e apparentemente anticapitalistiche. È questo aspetto comune a costituire, in
sostanza, l’irretimento generale nella moderna forma-merce totale. Fondamentalmente il
processo dell’economia di mercato è un’utopia reale del «lavoro», una specie di metafisica
reale. E tutti i filoni della critica sociale degli ultimi due secoli, compreso il marxismo, erano
anch’essi utopie del lavoro, imprigionati in qualche variante della metafisica del lavoro, con i
piedi piantati sul medesimo terreno storico, ben lungi dal comprendere che l’astrazione reale
«lavoro» appartiene anch’essa al sistema capitalistico.
Anche Marx ontologizza il «lavoro», ma non in maniera monolitica. Nella sua teoria questo
problema viene picchiettato da numerose macchie oscure, che eccedono la metafisica del
lavoro. Indubbiamente però, su questo punto, la teoria di Marx è ancora compatibile con il
mondo borghese. Marx non afferma mai in modo indiscutibile e polemico che il «lavoro» non è
un’invariante antropologica sovrastorica ma una categoria funzionale storicamente limitata del
sistema della merce, a dispetto di taluni spunti discordanti, interpretabili in tal senso. Per
giunta il marxismo degli epigoni del movimento operaio prese partito per il «lavoro» in maniera
totale e addirittura militante. Va detto però che Marx riconobbe quantomeno la necessità della
soppressione della forma-merce, anche se sulla base della categoria «lavoro», interna alla
logica della merce, mentre il marxismo degli epigoni, anche su questo punto, non oltrepassò
mai i limiti della forma feticistica oggettivata. Pertanto, a dispetto della critica rivolta a
Proudhon e ai socialisti ricardiani, la teoria di Marx racchiude un elemento che la riconcilia
fondamentalmente con tutte le utopie del lavoro e della merce della storia della
modernizzazione (inclusa quella geselliana) e che rappresenta quindi un’ulteriore incoerenza
della critica marxista a tali ideologie.
Questa incoerenza viene alla luce, da una parte, quando si rimprovera alle critiche unilaterali
del capitale circolativo la loro fissazione sul livello della circolazione e della distribuzione,
lasciando indenne la produzione capitalistica reale. Questo rimprovero è certamente
giustificato; tuttavia è forse il caso di chiedersi se, su questo punto, il marxismo sia all’altezza
dei propri criteri. Certo, esso parla incessantemente di «produzione», senza un’intenzione
critica bensì affermativa, produttivistica, tutta interna al feticismo del lavoro del sistema della
merce. Poiché interpreta il «plusvalore» come «lavoro non retribuito», da remunerare in
maniera equa, la riflessione del marxismo non supera i limiti della mera giustizia redistributiva,
proprio come Proudhon o i geselliani, né sfiora le forme feticistiche basilari del moderno
sistema della merce, ossia le «condizioni di esistenza» che permettono alla riproduzione di
assumere la forma del guadagno monetario. Nonostante qualche occasionale smentita di Marx,
la sua teoria offrì certamente alla corrente principale del marxismo sufficienti punti di appoggio
per un’interpretazione opportunistica, all’insegna dell’ideologia inveterata della «piena
retribuzione del lavoro», tipica del movimento operaio, solo in una variante diversa rispetto a
Lassalle e a Gesell.

XIII. Su questo livello si è sostanzialmente incagliata anche la critica più recente del marxismo
tradizionale ai geselliani, ad esempio quella formulata dalla «sinistra ecologista». È un critica
«benintenzionata» ma più diligente e caparbia che efficacemente diretta verso il nocciolo della
questione; lo dimostra il fatto che la descrizione dei numerosi legami trasversali, personali ed
organizzativi dei Freiwirtschaftler vecchi e nuovi con le correnti völkisch, neo-radicali di destra,
razziste e antisemite ha una rilevanza assai maggiore rispetto alla critica reale, quella
economica, che invece gode di uno spazio ben più esiguo (vedi Bierl 1994). 39 La descrizione di
questo lato politico superficiale non è certo privo di merito ma una critica che si focalizza
principalmente su questo punto, corre regolarmente il rischio di scivolare verso teorie
paranoiche della cospirazione «invertite».
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Al gesellismo si contrappone l’usuale interpretazione riduttiva del concetto di sfruttamento di
Marx, a misura del movimento operaio e ottusamente focalizzata sulla distribuzione: «I
lavoratori producono beni il cui valore è superiore al salario con cui vengono retribuiti. Questo
salario corrisponde al valore dei beni e dei servizi necessari a conservare la forza-lavoro
umana. La differenza tra il valore dei beni prodotti e il salario è il famigerato plusvalore, che
viene assorbito dal capitale. Per giunta, come se niente fosse e in un batter d’occhio. Per Gesell
il plusvalore significa solo interesse e rendite […]».40
Effettivamente sembra tutto molto semplice. Però l’autore non si rende conto che l’oggetto
della sua polemica non è il modo di produzione capitalistico ma solo il modo di distribuzione
capitalistico. Da una parte la depravazione sociale delle «spugne del plusvalore», diversamente
da Gesell, viene attribuita non solo ai percettori di rendite ma anche agli imprenditori
industriali, dall’altra però la base del rapporto complessivo, la categoria feticistica del «valore»,
non viene affatto criticata ma giudicata alla stregua di un pomo della discordia che i soggetti
sociali si contendono. Non si abbandona il livello della circolazione o della distribuzione solo
perché si accusa di «sfruttamento sociale» e di «espropriazione del plusvalore», oltre che il
prestatore a interesse anche il capitalista industriale, se ci si limita a ripetere il medesimo
asfittico argomento in una sfera più vasta. In realtà la vendita della merce forza-lavoro si
verifica nella sfera della circolazione e la differenza nel livello dei redditi monetari è un mero
fenomeno distributivo. Una critica radicale della produzione (non solo della circolazione e della
distribuzione) dovrebbe aggredire la forma-valore come tale, la razionalità economica e quindi
l’astrazione «lavoro» ma da una tale critica il marxismo è più che mai distante. Esso pertanto
si limita ad estendere la demonizzazione del capitalista speculativo, tipica dell’economia politica
dell’antisemitismo, anche al capitalista produttivo, persistendo nel riduttivo paradigma
soggettivistico e sociologistico della società feticistica. Ancora peggio: proprio a causa di questo
paradigma il marxismo, come testimonia abbondantemente la sua storia, si è dimostrato
incline a motivi antisemiti (a questo proposito vedi Bösch 1995).41
D’altro canto gli obiettivi del marxismo, così come quelli del gesellismo, restano pur sempre
ingabbiati nelle categorie della logica della merce, anche se, come sempre, su di un livello
diverso. La piattaforma comune nel feticismo del lavoro fa sì che il marxismo si limiti a
contrapporre in maniera specifica un lato «buono» a uno «cattivo» sul terreno mai superato del
sistema della merce. Al posto dell’utopia diretta del lavoro, della merce o del denaro, tipiche
dei ricardiani di sinistra, di Proudhon e di Gesell, subentra un’utopia indiretta, cioè un’utopia
dello Stato. Il mito dello «Stato dei lavoratori» o dello «Stato del futuro» (come lo chiamava la
vecchia socialdemocrazia) ha un obiettivo che non si diversifica in nulla da quello delle
ideologie storiche concorrenti: garantirsi simultaneamente la botte piena e la moglie ubriaca,
ossia proseguire con le categorie reali della produzione di merce, anche facendo a meno delle
loro «condizioni di esistenza». Al posto dell’acciarpatura monetaria geselliana subentra un
rammenduccio statalista, che non potrà che sfociare a sua volta (come si è dimostrato) in una
nuova forma di acciarpatura monetaria, destinata al naufragio.
In altri termini il marxismo, rispetto ai geselliani, sia per quanto riguarda la definizione
dell’oggetto della critica, sia nella determinazione dei suoi obiettivi, perfeziona solo un «salto di
livello» all’interno della stessa logica. Da una parte l’utopia geselliana del denaro permane
all’interno dell’economia della merce in senso stretto ed intende sbarazzarsi dello Stato,
dall’altra, all’opposto, il marxismo si dirige risolutamente verso il polo statalista del sistema
della merce, illudendosi di imbrigliare da lì le categorie reali non trascese della produzione di
merce. Ciò che si ha è solo un’abolizione superficiale della finzione giuridica della «proprietà
privata» all’interno della propria sfera funzionale (statalista), senza la concomitante abolizione
della specifica costellazione formale della privatezza astratta e quindi dell’autoalienazione
umana. Ripetiamolo per l’ennesima volta: il soggetto borghese vorrebbe abolire la società
borghese senza abolire se stesso in quanto soggetto borghese; nel marxismo l’utopico
soggetto politico ha sempre la meglio sull’utopico soggetto monetario. Il denominatore comune
è il soggetto del lavoro e della merce, il quale, in tutti i suoi derivati, è sempre incline alle
ideologie dell’esclusione, a strutture repressive e, nella crisi, a reazioni barbariche.
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XIV. È la prova che è impossibile formulare una critica conseguente del neo-gesellismo e, più in
generale, di ogni altra forma di economia politica dell’antisemitismo, se si resta nell’orizzonte di
un marxismo insuperato. Occorre invece riesaminare e sottoporre la storia della
modernizzazione ad una critica più feconda rispetto al passato, se non vogliamo che la nuova
crisi economica globale, che coglierà di sorpresa i sopravvissuti del marxismo, scateni
un’ondata, probabilmente mediata dall’ideologia geselliana, sulla coscienza sociale, capace di
travolgere buona parte della ex-opposizione di sinistra e degli alternativi. È proprio la
simultaneità tra il collasso ideologico del marxismo e la nuova qualità della crisi del sistema
capitalistico a determinare la pericolosità della situazione sociale nella seconda metà degli anni
Novanta. Il vuoto lasciato dalla critica sociale marxista rischia essere riempito dall’economia
politica dell’antisemitismo – e dal fondamentalismo islamico in altre regioni del globo – e in
maniera tanto più vigorosa quanto più si farà incisiva la crisi del «lavoro», della forma-merce e
delle relazioni basate sul denaro.
Il presupposto indispensabile per il superamento del sistema della merce è il superamento
delle ideologie obsolete di un passato agonizzante, incluso il marxismo. Solo così sarà possibile
mettere a frutto il contenuto ancora valido della teoria di Marx, rinnovando il pensiero critico ed
emancipatore. La situazione si può sintetizzare così: il marxismo statalista (con la sua riduttiva
utopia dello Stato) deve arricchirsi con la critica radicale anarchica dello Stato e lo stesso dovrà
fare l’anarchismo (con la sua utopia decurtata del denaro), fautore dell’individualismo plasmato
sulla forma-merce, con la critica radicale di Marx al feticismo della forma-merce. Naturalmente
non lo si potrà fare in maniera eclettica, combinando superficialmente questi sistemi teorici
antagonisti nella forma intrascesa del passato. Invece un reale superamento sarà possibile solo
nella misura in cui verrà superata nel contempo la moderna metafisica del lavoro, che è la base
comune di entrambe queste forme della vecchia critica sociale. È necessario sostituire
l’astrazione reale «lavoro», presupposta inconsciamente e modellata sulla forma-merce con
una forma di riproduzione nuova, al di là del mercato e dello Stato, così da liberare il «ricambio
materiale dell’uomo con la natura» (Marx) dal terrore dell’astrazione della moderna forma
feticistica, superando la separazione funzionalistica delle sfere dell’esistenza sulla base di
«attività autonome».
A questo scopo è necessario risolvere un buon numero di problemi, sia sul piano teorico che su
quello pratico, legati al nuovo processo storico di crisi. Non sarà più possibile, ad esempio,
istituire un nuovo «principio» astrattamente generale in luogo della vecchia forma feticistica,
poiché si tratterebbe solo di un ulteriore prolungamento del pensiero e della prassi assoggettati
alla logica della merce. Proprio all’opposto una rivoluzione sociale capace di oltrepassare il
complesso mercato-Stato della forma-merce totale, ormai insostenibile, potrà avvenire solo
mediante una pluralità di tentativi su livelli assolutamente diversi: in un ambito immediato
nuove forme comunitarie di produzione e di autogestione dei servizi; nell’ambito dei settori
centrali dell’industria un nuovo dibattito sulla pianificazione senza la direzione dello Stato
(magari con l’ausilio di modelli cibernetici ed ecologici) al di là dello Stato e dell’economia
nazionale. In questo senso centrale è l’idea che il livello di socializzazione e di produzione della
modernità non va semplicemente liquidato, che occorre invece selezionare le sue potenze e le
sue forme fenomeniche secondo criteri sensibili ed estetici. Tutto questo si pone già ben al di là
del confronto con la fiacca utopia del denaro geselliana.
Decisiva è la possibilità teorica e pratica di demercificare le risorse reali, così da «sfruttarle»
diversamente, appropriarsene etc. Nell’ambito dell’«economia locale» lo si potrebbe fare senza
escludere riflessioni ulteriori. In questa nuova prospettiva non sussiste nessun dissidio tra
tentativi «piccoli» o «grandi», locali o destinati alla società nel suo complesso, ma solo tra la
possibilità di abolire o meno la soggettività borghese dello scambio e del denaro, plasmata
sulla forma-merce, in qualche settore parziale (e poi in prospettiva nell’intera società). Di
conseguenza non è il caso di demonizzare circoli di scambio e surrogati locali del denaro se
risultano funzionali all’aiuto reciproco, locale, di vicinato; sulla loro base però non è possibile
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imboccare la strada verso il distacco effettivo dalle relazioni basate sulla merce e sul denaro e
per una trasformazione del soggetto borghese dello scambio. Esiste perfino il rischio che la
natura borghese delle monadi si consolidi ulteriormente proprio nel microsettore delle
alternative pratiche, cioè proprio essa si dimostra già obsoleta. E non è difficile immaginare che
questi tentativi possano cadere nella rete del gesellismo e dell’economia politica
dell’antisemitismo.

XV. Una risorsa fondamentale che sarebbe verosimilmente possibile sottrarre alla forma-merce
da parte di un grande movimento sociale è la terra. A certe condizioni il problema della terra,
che si fa sempre più pressante a livello globale, potrebbe sicuramente favorire una
mobilitazione sociale scevra da coloriture utopistiche od opportunistiche. Il fatto che anche
Gesell sostenga l’idea della «libera terra» e che la «questione della terra» riaffiori
continuamente nel sistema irrazionale dell’antisemitismo, non ci deve fuorviare circa
l’importanza di questo fondamentale problema che concerne le risorse.
Oltretutto le correnti antisemite, con la loro critica dell’interesse, attribuirono al concetto di
«terra» un significato più ideologico che socio-economico al fine di legittimare le loro folli idee
völkisch e razziste (come nell’espressione «sangue e suolo», tipicamente nazionalsocialista). Lo
stesso Gesell associa la «libera terra» alle idee socialdarwiniste e biologistiche della «selezione
umana», che mettono in relazione, come fu per i nazisti, la «salute» della terra con la «salute
ereditaria». Peggio ancora: nei riguardi del problema della terra ciò che neo-geselliani come
Klaus Schmitt travestono da «femminismo fisiocratico», si colloca pur sempre nell’orizzonte
dell’«igiene razziale» socialdarwinista. Infatti Gesell propose che, una volta abolita la proprietà
privata della terra, il canone di affitto (pagato tra l’altro dai «migliori offerenti») venisse
convertito in un «sussidio di maternità», cioè in una sorta di «premio di prolificità» per il
«bestiame da riproduzione» in nome della follia dell’«allevamento umano» e della
«riproduzione dei migliori competitori».
La demercificazione della risorsa «terra» non esige affatto una legittimazione così assurda e
pericolosa. La rivendicazione del libero utilizzo della terra, immune da privilegi e organizzato
secondo i criteri dell’autogestione comunale, non è certo esclusiva dell’economia politica
dell’antisemitismo, che si è limitata piuttosto a strumentalizzarla. Tale richiesta, in realtà,
venne regolarmente avanzata da pressoché tutti i movimenti sociali a partire dal Medioevo fino
ai giorni nostri (compreso il movimento operaio). Tuttavia, dopo la seconda guerra mondiale,
essa cessò di esistere nel ristretto novero dei principali paesi industriali (anche
nell’immaginario sociale) poiché l’aumento dei salari e lo Stato sociale, entrambi legati al
mercato mondiale, che accompagnarono l’espansione fordista tolsero ogni rilevanza al
problema. La questione rimase invece prioritaria nella periferia capitalistica e nelle regioni
postcoloniali del cosiddetto Terzo mondo e oggi potrebbe trasformarsi ancora una volta in un
fattore importante per un nuovo movimento rivoluzionario, anche nei principali paesi
occidentali, acquistando così un nuovo impulso (da associare naturalmente con altre
rivendicazioni sociali).
La teoria di Marx formula intermini estremamente dettagliati sul piano economico una critica
della rendita terriera capitalistica e l’idea di una demercificazione della terra; su questo punto è
senz’altro possibile confrontare altri economisti e critici sociali (che non abbiano come
retroterra l’economia politica dell’antisemitismo). Incidentalmente questo è uno dei pochi
ambiti in cui appare sensata la pretesa del defunto socialismo di Stato di rappresentare
un’alternativa socio-economica alla variante occidentale del sistema della merce. Infatti la
maggioranza dei paesi socialisti aveva escluso integralmente o parzialmente la terra dalla
circolazione delle merci (come i rivoluzionari messicani, almeno nelle loro ambizioni): non la si
poteva né acquistare, né vendere. Ma allora sarebbe il caso che i paesi dell’Europa orientale,
gravati da affitti impossibili e da una moltitudine di senzatetto causati dalle privatizzazioni,
riprendessero questo progetto, questa volta però nella forma dell’autogestione comunale (non
in quella della burocrazia di Stato) e a diffonderlo anche in Occidente, invece di adottare le idee
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della «libera terra» di Gesell, sgradevolmente intrise di socialdarwinismo.

XVI. Appare improbabile che l’utopia geselliana del denaro possa mai conquistare rilevanza
pratica sul piano economico oppure che l’economia politica dell’antisemitismo si trasformi un
giorno nella dottrina di Stato di qualche paese. Verosimile è invece che la sindrome ideologica
complessiva nella forma individualizzata geselliana accompagni il processo di crisi del sistema
globale della merce e si converta in uno dei tanti modelli di disgregazione della civiltà moderna.
All’interno del processo cieco del sistema emergono con sempre più frequenza quelle forze che
sono già in grado di esercitare questo nuovo tipo di barbarie: prima di tutto la mafia nella sua
versione meridionale, orientale ed occidentale, poi le gang giovanili di strada, razziste ed
incendiarie (dalla Germania al Ruanda), infine gli apparati amministrativi e repressivi delle
democrazie stesse, ormai allo sfacelo.
Come quarto potere della barbarie secondaria prende sempre più piede un sistema di sette
rigoglioso e selvaggio, talvolta rivestite di paludamenti religiosi ed escatologici (come
Scientology o la setta «chimica» Aum Shinrikyō42), oppure nella forma di singolari comitive di
miglioratori del mondo, di organizzazioni per il rilascio di ricettine socio-economiche, di cui
proprio i Freiwirtschaftlerrappresentano un esempio meraviglioso. Tutte queste sette sono
accomunate dall’idea per cui sarebbe possibile ricondurre il mondo sulla retta via in virtù di una
leva universale (concepita in termini astratti) invece di elaborare il problema della genesi
storica della moderna costituzione sociale basata sulla forma-merce e sviluppare i concetti
della trasformazione sociale. I mestieranti e gli azzeccagarbugli sociali imbarbariti, con il loro
miserevole senso comune economico, una volta abbandonati dagli ex-critici sociali –
generalmente convertiti in «realisti» dell’economia di mercato della peggior specie dopo
un’elaborazione affermativa della svolta epocale – coltivano nei loro orticelli intellettuali una
nuova economia politica dell’antisemitismo.
Non possiamo chiudere gli occhi di fronte al fatto che questa riserva ideologica, già solo in
quanto «mera» dottrina economica epigonale, non ancora pienamente riconoscibile, raccolga
oggi sempre più adepti; un fenomeno che non si incarna in un grande movimento sociale ma
assume piuttosto la forma di un patchwork di gruppuscoli e di piccole congreghe geselliane che
generano venditori porta a porta, pubblicisti e predicatori ideologici. Equipaggiati con
espedienti piccolo-borghesi a base di utopie monetarie si accalcano nel mercato fiorente delle
sette apocalittiche, tutti consacrati a contrabbandare qualche bizzarro principio salvifico.
Mentre la crisi prosegue possiamo osservare, quasi come in una ripresa accelerata, la
disgregazione delle coscienze fissate sulla forma-merce e l’irruzione della paranoia. Operando
come un catalizzatore ideologico l’economia politica dell’antisemitismo è quantomai adeguata a
portare all’ebollizione l’intruglio intellettuale di una coscienza impegnata ad elaborare la crisi in
forme deliranti, da cui scaturirà inevitabilmente l’orrore del pogrom; per giunta il patrimonio
ideologico geselliano si è considerevolmente ramificato e nel frattempo, partendo dalle sette,
dalle abitazioni collettive e dalle pubblicazioni sub-culturali, si è esteso fino alle chiese e ai
sindacati, al management, alla classe politica (soprattutto tra i Verdi) e al mondo scientifico. Al
presente l’economia politica dell’antisemitismo ha più l’apparenza di una piaga stravagante
nella sfera intellettuale generale; tuttavia, con la crisi progressiva del denaro, essa potrebbe
rivelarsi tutt’altro che innocua, anche in una versione riscaldata, soprattutto se la furia
dell’autoaffermazione sfodererà i suoi artigli socialdarwinisti e manchesteriani nella
concorrenza e, allo stesso tempo, risorgerà il delirio della cospirazione mondiale.
Ad un livello differente di sviluppo qualcosa di analogo si era già verificato circa un secolo fa.
La transizione verso l’industrializzazione fordista e il capitalismo totale del XX secolo provocò
una rottura strutturale tale da squassare fin dalle fondamenta le società occidentali,
soprattutto quella tedesca, a partire dagli anni Ottanta del XIX secolo fino all’assunzione del
potere da parte dei nazionalsocialisti. Già prima della catastrofe della Grande guerra pullulava
già ogni sorta di organizzazione salvifica: nudisti, vegetariani radicali, sette antisemite,
«riformatori della vita», movimenti per il risveglio religioso, organizzazioni dispensatrici di
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rimedi economici universali, società pseudoscientifiche dalle idee vitalistiche e biologistiche,
«santi per i tempi di crisi»,43 esoteristi ed occultisti, club buddhisti etc. Fu in quell’epoca che
nacque l’idea folle della «cospirazione mondiale» nelle versioni più disparate che
ossessionarono le menti (e che possono essere agevolmente decifrate come personificazione e
demonizzazione fantasmagorica del processo cieco del mercato mondiale industrializzato,
sperimentato come una minaccia). E non è un caso neppure il fatto che Gesell abbia pubblicato
le sue opere in questo contesto spirituale, percorrendo fino alla sua morte, nel 1930, una
carriera da «santo della crisi» dell’utopia del denaro del filisteismo borghese.
L’antisemitismo esplicito attecchì e prosperò sul terreno di questo scintillante universo
policromo delle sette, non solo quindi presso i nazisti che furono anch’essi, in origine, una setta
politica dai tratti assurdi. Oggi non siamo adeguatamente consci del fatto che tutti gli elementi
abitualmente considerati come esclusivi del nazionalsocialismo, in realtà erano
abbondantemente presenti anche nelle ideologie di molti suoi avversari dell’epoca. Ci furono
persino esponenti dell’emigrazione di ogni tendenza che, nonostante si fossero scontrati per
ragioni diverse con il movimento hitleriano, ne condivisero l’antisemitismo e il socialdarwinismo
e presero contatto nei loro paesi d’esilio con correnti del tutto affini. Solo retrospettivamente si
sentì il bisogno di ritoccare ritratti ed autoritratti perché nessuno avrebbe mai voluto essere
accostato alle atrocità di Auschwitz.

XVII. Alla fine del XX secolo, ad un livello di sviluppo assai superiore, ci viene cucinata la
stessa zuppa. Archiviata l’epoca delle grandi catastrofi della prima metà del secolo assieme alle
sue sindromi intellettuali (idee paranoiche di redenzione, stravaganze da «riformatori della
vita» e sette di crisi), la breve estate siberiana del «miracolo economico» fordista aveva
esorcizzato, in apparenza, lo spettro dell’antisemitismo, cancellando il ricordo della sua genesi
ideale. Il problema è che la struttura ideologica dell’economia politica dell’antisemitismo è
connaturata alla forma-merce sociale e giace quindi nell’«inconscio collettivo», da cui può
riemergere in qualsiasi momento in forme mutate.
L’epoca storicamente effimera della prosperità economica ha inculcato in maniera ignobilmente
meccanica nelle teste della critica sociale marxista la clamorosa illusione che, sostanzialmente,
il sistema della merce si fosse lasciato il peggio dietro alle spalle e quindi che il problema
consistesse semplicemente nella cancellazione graduale dei segni della catastrofe epocale
mediante un lavoro di rimozione e di sviluppo. Potrebbe apparire assurdo ma la validità di
questa irenica teoria democratica non viene contestata neanche ora (ed è stata perfino
consolidata dal collasso del socialismo di Stato), sebbene la prosperità da economia di mercato
si sia liquefatta ormai da tempo. E nel cono d’ombra della conventicola riformista
habermasiana, del tutto cieca nei confronti dell’avanzata reale della crisi, viene lanciata questa
irrazionale parola d’ordine: «Civilizzare il capitalismo fino a renderlo irriconoscibile» (Helmut
Dubiel). In realtà si è verificato proprio l’esatto contrario: è la critica sociale radicale che è
stata sfigurata fino a diventare irriconoscibile, subendo inoltre un vero e proprio
«addomesticamento» democratico, invece di rinnovarsi «superando» se stessa.
A questo proposito occorre tenere conto di un fatto: l’opposizione radicale della «nuova
sinistra», come avvenne in seguito per il movimento alternativo dei Verdi, sperimentò la sua
socializzazione politica durante gli ultimi lembi della prosperità fordista e poté sempre giovarsi,
implicitamente, della posizione favorevole sul mercato mondiale dell’Occidente e, in particolare,
della Germania Occidentale. Il retroterra silenzioso delle sue idee, dei suoi programmi, delle
sue soluzione e delle sue rivendicazioni consisteva pur sempre nel «buon funzionamento
dell’economia di mercato», magari solo in termini relativi, anche quando essa si immischiava
con la teoria della crisi. In ogni caso, qualsiasi genere di «teoria del crollo» suonò sgradita fin
dal principio e venne giudicata alla stregua di un tabù, trasversalmente a tutte le fazioni,
sebbene l’oggetto di questa repulsione, regolarmente privo di un’elaborazione sistematica,
conducesse ormai da tempo un’esistenza chimerica. Proprio la rimozione della possibile fine
catastrofica ed assoluta del sistema della merce lasciava presagire fin da subito che anche la
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Nuova sinistra, come la vecchia, non avrebbe attraversato il Rubicone della critica radicale.
Trasformatasi in un processo socio-economico ed ecologico, la crisi stimolò comunque nuove
forme di reazione. Ma diversamente da quanto accadde a cavallo tra Otto- e Novecento, la
rottura strutturale delle fine del XX secolo si colloca su di un livello superiore: ci sono segnali
che ci indicano che non si tratterebbe più di una transizione verso una nuova fase del sistema
della merce sulla base dei suoi fondamenti (come si presuppone generalmente nel solito tono
ottimistico) ma di un processo di collasso effettivo della coesione (mediata dalla forma-merce)
tra «lavoro» e «denaro», in cui il sistema pienamente maturo distrugge irrimediabilmente
proprio quei fondamenti. Sia i «realisti»44 che i sopravvissuti del vecchio intrasceso radicalismo
di sinistra, cercano di ripararsi dietro ai criteri ormai folli della rivoluzione e della ragione
borghese (gli uni in una forma più consona ai tempi, conforme alla democrazia di mercato, gli
altri mediante una versione insipida e diluita della lotta di classe veteromarxista, entrambe
interne al pensiero illuminista plasmato sulla forma-merce); D’altro canto l’opposizione verso
questa rimozione della crisi scivola gradualmente nell’irrazionalismo, il quale, come si poteva
ben vedere fin dal principio, non sopprime la razionalità borghese perché è solo il suo rovescio
ed attacca le manchevolezze della ragione in forma-merce (a cominciare da Johann Georg
Hamann nel XVIII secolo) solo per indicare, nelle rotture delle crisi, paradigmi barbarici per il
pensiero e per la prassi. Questa alternativa ingannevole e nefasta risorge anche oggi nella
nuova grande crisi del sistema della merce.
Gli anni Ottanta non furono solo l’era del capitalismo da casinò e dell’ultimo grido di un delirio
consumistico per edonisti volgari, drogati dallo shopping, ma segnarono anche l’inizio di una
nuova fioritura per le sette politiche, socio-economiche, culturali e religiose (si veda a questo
proposito Scholz 1995).45 Se ne fecero promotori, sia sul piano ideale che quello personale, la
«nuova sinistra» e, in seguito, il movimento alternativo dei Verdi. Già nel corso degli anni
Settanta le proposte del movimento psichico, della «politicizzazione del privato», della critica
del rapporto tra i sessi e così via – il cui tenore era sicuramente emancipatore ma che non
seppero riallacciarsi alla critica della forma feticistica moderna – sfociarono clandestinamente
in un boom dell’irrazionalismo. E così, già all’inizio degli anni Ottanta, qualche intransigente
apostolo della rivoluzione mondiale degli anni Settanta iniziò a vagabondare con la casacca
arancione dei discepoli di Osho Rajneesh. E negli ambienti alternativi ecologisti, sempre nei
primi anni Ottanta, prosperarono la mistica della natura e un lezioso romanticismo alla
camomilla; le stravaganze da «riforma della vita»,46 tipiche della svolta del secolo, rinacquero
in una forma solo debolmente modernizzata.
Parallelamente all’inasprimento delle restrizioni sociali, questa costellazione ha generato un
«clima» conciliante nei confronti di quelle ideologie irrazionali che elaborano la crisi reale della
società della merce in una forma grottesca e mistificata. Al posto dell’analisi, della critica e
dell’abolizione del sistema della merce si impose la tendenza ad affermarsi nella concorrenza
con mezzi fantastici e irrazionali. Sul piano individuale essa comportò l’adozione delle tecniche
relative, di modelli di comportamento, delle «regole del gioco» etc.; su quello
dell’ideologizzazione collettiva la conseguenza fu invece la marginalizzazione o persino la
liquidazione dell’«altro», il cui terreno di coltura fu il mondo delle sette. La base di partenza,
oggi come in passato, è una sempre più diffusa «naturalizzazione» del sociale, che si manifesta
nel frattempo come un esteso settore ideologico. La propaganda di un «ordine naturale» era
già insito nei primi orientamenti verso un concetto astratto di natura, che iniziò a subentrare al
concetto sociologico di società e di relazione sociale a partire dagli anni Ottanta. Lo testimonia,
ad esempio, l’interruzione della collana «Teoria e storia del movimento operaio» da parte della
casa editrice Fischer, che inaugurò nello stesso tempo una nuova nutrita serie dedicata
all’«antroposofia», significativamente frammista a titoli quali «Guida al denaro» e «Guida alla
speculazione»: si trattava chiaramente di una reazione al mutamento delle esigenze del
pubblico. Si era ormai alla vigilia della fine del marxismo del movimento operaio e del suo
revival nella «nuova sinistra», cui non si accompagnò certo il suo superamento critico bensì la
riesumazione di un altro cadavere ideologico della storia dell’imposizione del sistema della
merce, quello dell’irrazionalismo e del concetto astratto di natura; allo stesso tempo si cercava
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il «sostegno dell’economia di mercato» che era in offerta. Il paradigma stantio della «lotta di
classe» nella forma-merce, con il suo riduttivo soggettivismo sociologistico, non lasciò il posto
a una riflessione più avanzata, bensì a una regressione perfino al di sotto di quel sociologismo.
Solo un breve passo separa la sostituzione del concetto di critica di società con quello di natura
dalla naturalizzazione del sociale e dall’«ordine economico naturale». Alla rinascita
dell’antroposofia fece seguito quella di Gesell nonché la penetrazione di questo bagaglio
ideologico molto addentro le correnti di sinistra e dell’autonomia. In questo insolito «ritorno
dell’economico» ad essere liquidata fu ogni teoria radicale emancipatrice; a profilarsi è invece
la caricatura socialdarwinistica di una critica sociale smarrita e distorta. Proprio la «nuova
sinistra», rivelatasi incapace di trasformare il marxismo, dopo una fase di transizione durata
due decenni, si è convertita in un catalizzatore per la nuova economia politica
dell’antisemitismo, che sta iniziando a muovere autonomamente i suoi primi passi nella
società, come fecero le precedenti «innovazioni» della sinistra e dei suoi diversi milieu.

XVIII. È davvero patetico: persino la «base economica» immediata (nel senso più triviale del
termine) di questa metamorfosi ideologica scaturisce dalla degenerazione piccolo-borghese
delle biografie degli esponenti della ex-sinistra. Non si tratta qui di denunciare destini ed
esistenze individuali in quanto tali; la questione consiste invece nel determinare se e in quale
misura l’«essere» economico possa convertirsi, quasi seguendo i dettami di un manuale
grottesco, in una «coscienza ideologica». Nel centro ci sono anzitutto i progetti residuali della
vecchia logistica di movimento: librerie, case editrici, piccole tipografie, giornali locali e altri
progetti mediatici, birrerie legate a certi ambienti etc. che, orfani del movimento e del tutto
sprovveduti quanto a critica sociale, furono costretti per sopravvivere a trasformarsi in
normalissime piccole iniziative imprenditoriali. Più tardi si aggiunsero i progetti di «vita
alternativa»: le solite birrerie, ma anche panetterie, falegnamerie, officine meccaniche, aziende
agricole, locali per convegni, pratiche terapeutiche etc.
La maggior parte scelse di attraversare il Giordano al prezzo che i sopravvissuti economici
dovettero «professionalizzarsi». Furono in molti a dipendere dai finanziamenti degli istituti di
credito; in Germania e in Svizzera si costituirono persino banche alternative.47 In seguito alla
«professionalizzazione» di questo angusto settore economico venne criticata (assai
comprensibilmente) l’ideologia dell’«autosfruttamento». Ma allo stesso tempo, date le
circostanze, prese inevitabilmente piede la classica ideologia filistea del «lavoro onesto» e del
«giusto salario per una giusta giornata di lavoro», mescolata in maniera paradossale con
«atteggiamenti», teorie e media postmoderni. Fino a che punto questa sindrome può sostenere
il gesellismo e l’economia politica dell’antisemitismo? E verso dove si volgono i pensieri nella
più personale delle crisi se la personalissima sovrastruttura finanziaria delle attività alternative
crolla?
Al presente, in queste cerchie, la gente vota ancora, almeno in parte, il PDS,48 e già questo è
un segnale ambiguo in questo incastro tra atmosfera da birreria, ideologia del lavoro,
suggestioni vernacolari e odio contro «il» capitale, che mostra già quasi un naso adunco.
Quanto tempo ci rimane ancora prima di precipitare definitivamente nella paranoia? E per
giunta il micelio dell’economia politica dell’antisemitismo può contare su ulteriori opportunità di
crescita. Una parte consistente della scena culturale alternativa non può fare a meno del
credito statale – sotto forma, ad esempio, del «salvadanaio alternativo» delle finanze
municipali – e questi fondi vengono tagliati persino dai deputati «realisti» del partito dei Verdi.
E la reazione a tutto questo non sarà obbligatoriamente emancipatrice perché il suo esito
potrebbe anche essere il gesellismo con tutte le sue conseguenze socialdarwinistiche.
Una possibilità che non è da escludere neppure per i jobber degli ambienti postmoderni
dell’autonomia e della (ex-)sinistra, né per i free-rider dei mediapostmoderni (scena musicale,
giornalismo, pubblicità etc.). In questi circoli non si è mai vista l’ombra di una critica
trascendente o di una proposta pratica per la liberazione dalla forma-merce sociale; la
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consegna fu di «seguire la corrente» pseudocritica nel capitalismo da casinò. L’ultimo relitto di
un marxismo intrasceso, annacquato, e imbottito di teoremi postmoderni (Foucault etc.), più a
suo agio con le teorie dei media e della cultura che con la critica dell’economia politica, poté
stipulare un’alleanza diabolica, più o meno sotterranea, con la coscienza ipercommercializzata
degli anni Ottanta. Ma adesso che l’alternanza tra lavoretti precari e turismo esotico, oppure la
gaudente vita postmoderna, viene improvvisamente strangolata dai conti in rosso, verso dove
proseguirà il viaggio?
Senza dubbio questi minuscoli ambienti sociali sono ben poco rilevanti sul piano puramente
quantitativo ma le loro mutazioni ideologiche non sono comunque prive di effetti reali sulla
società. La riproduzione nell’ambito dei movimenti di sinistra e dell’alternativa ecologista è, in
senso stretto, tipicamente piccolo-borghese, legata all’esercizio delle libere professioni (in gran
parte anche precaria, basata su lavori occasionali) e, sul piano sociologico, si inserisce nello
spettro assai più vasto della nuova classe media attiva nel settore pubblico (insegnanti,
assistenti sociali etc.) che, proprio come il sistema dei progetti alternativi, si assottiglia sempre
più a causa della crisi delle finanze statali; di conseguenza tanto maggiore sarà anche la
capacità di penetrazione al suo interno dell’economia politica dell’antisemitismo.
Naturalmente non è possibile contrapporre a questa mentalità piccolo-borghese, con tutti i suoi
risvolti sociali, socio-psichici ed ecologici, i cui sviluppi si preannunciano sin da ora spaventosi,
il vecchio «punto di vista proletario». Già si vede in maniera chiara e concreta come i settori
classici dell’«ideologia degli operai e dei contadini» (agricoltura, miniere, acciaierie,
cantieristica navale), ormai alla mercé del credito statale (cioè del «capitale fittizio»), non
siano più da tempo un pilastro della riproduzione desostanzializzata del sistema della merce; e
così, nel caso di una grande crisi del denaro, essi probabilmente scivolerebbero verso
l’economia politica dell’antisemitismo, forse in una versione keynesiana e statalista.
Ma al di sopra di tutte le strutture sociali da esplorare analiticamente si colloca l’individualità
astratta come sovrastruttura della degenerazione piccolo-borghese e postmoderna della società
nel suo complesso; un processo che non è più legato da tempo alla piccola proprietà quanto
piuttosto al nucleo strutturale differenziato del soggetto della merce, prossimo al suo apice
storico e alla crisi della forma-merce totale. Sia la catastrofe degli interessi particolari di ogni
singolo segmento, sia il processo generale di atomizzazione sociale che coinvolge
trasversalmente tutti i segmenti, possono divenire la base per una variante modernizzata
dell’economia politica dell’antisemitismo. E di questo è davvero necessario tenere conto. Sin da
ora è possibile concludere come non vi è ideologia per quanto esile e assurda che i soggetti
della merce, ormai allo stremo, non siano disponibili ad assecondare senza freni inibitori.
Ma sul fatto che l’ideologia irrazionale legata alla crisi si impadronisca della società non è
ancora stata detta l’ultima parola. La coscienza individuale non è un riflesso meccanico
dell’esperienza sociale e pertanto la pulsione ancestrale che persegue in maniera ossessiva il
proprio interesse mercificato potrebbe infrangersi (e in grande stile) contro i limiti storici del
sistema della merce. Ma perché ciò avvenga è necessario anzitutto che gli opinion leaders di
ciò che resta del movimento di sinistra e dell’alternativa ecologista, nelle imprese e nei mezzi
di comunicazione alternativi, negli ambienti dell’edonismo postmoderno, nei progetti culturali,
nelle istituzioni sociali e via dicendo, siano risoluti a combattere qualsiasi manifestazione
dell’economia politica dell’antisemitismo, rifiutando ogni tentativo di fraternizzazione. In
secondo luogo, al cospetto di una tale minaccia, non è più possibile sottrarsi alla necessità di
una critica nuova e radicale del sistema della merce, in grado di trasformare e superare
criticamente il marxismo del movimento operaio, invece di prolungargli la vita o di
scaraventarlo, nella sua vecchia forma, nel baule delle cianfrusaglie inservibili.

R. Kurz, Politische Ökonomie des Antisemitismus
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(originale qui ==> http://www.exit-online.org/link.php?tabelle=autoren&posnr=18)
Note:
1. K. Marx, Per la critica dell’economia politica.
2. Ibidem
3. K. Marx, Il capitale. Libro I.
4. Per esempio nel 1849, su iniziativa di Proudhon, venne costituita a Parigi una Banque du Peuple,
che però non andò oltre i primi passi.
5. Le teorie economiche di Steiner si trovano nell’opera Nationalökonomischer Kurs, Vierzehn
Vorträge(1922); il sistema di Steiner prevede la circolazione di tre forme di denaro, di cui una, il
donor, a valore decrescente nel tempo. Per un approfondimento delle idee di Steiner (da una
prospettiva favorevole) si veda anche G. Alvi, L’anima e l’economia, Milano, Mondadori, 2005.
6. Economista autodidatta, irriducibile nemico del sistema bancario, di cui invocò inutilmente la
nazionalizzazione, e della finanza, fu uno dei fondatori del Partito operaio tedesco (DAP), prototipo
del futuro Partito nazionalsocialista. Vale la pena di citare i titoli di due sue opere: Das Manifest zur
Brechung der Zinsknechtschaft des Geldes (Manifesto per la fine della schiavitù dall’interesse
monetario, 1919) eKampf gegen die Hochfinanz (La battaglia contro l’alta finanza, 1933).
7. Dieter Suhr, Geld ohne Mehrwert, Francoforte sul Meno, 1983, p. 14.
8. Cfr. Gesell, Die natürliche Wirtschaftsordnung durch Freiland und Freigeld, 1924, sesta
edizione, pp. 317 e ss. (prima ed. Les Hauts Geneveys, 1916). In Italia il capolavoro di Gesell non
ha mai avuto grande fortuna visto che la prima traduzione italiana integrale del capolavoro di Gesell
è stata pubblicata solo nel 2011 in versione e-book: L’ordine economico naturale, Arianna Libri,
Milano, trad. di S. Borruso. Su un sito geselliano è disponibile una versione piuttosto libera ed
attualizzante ma, probabilmente, fedele nella sostanza, in cui, mi pare di capire, Freigeld viene
tradotto come icemoney.
9. Helmut Creutz, Das Geld-Syndrom, Francoforte/Berlino, 1994, p. 32.
10. I socialisti ricardiani (Thompson, Gray, Bray, Hodgskin) interpretarono la teoria classica del
valore-lavoro nel senso che la retribuzione del lavoro avrebbe dovuto corrispondere al valore
effettivamente creato.
11. Geldpfuscherei; la traduzione segue quella di D. Cantimori, Il Capitale, libro I., Cap. III, Il
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denaro ossia la circolazione delle merci, nota 50.
12. Letteralmente: «denaro che si riduce».
13. Vi si può leggere tra l’altro questa enfatica profezia: «Ritengo che l’avvenire avrà più da
imparare dallo spirito di Gesell che da quello di Marx» (Teoria generale, cap. XXIII).
14. Gesell, op. cit., p. 3.
15. Ibidem, p. 10.
16. Gesell, op. cit. p. XI.
17. Klaus Schmitt, Geldanarchie und Anarchofeminismus, in Silvio Gesell, «Marx» der
Anarchisten?, Berlino, 1989, p. 220 e s.
18. Gesell, op. cit. p. 350
19. Cfr. M. Kennedy, Geld ohne Zinsen und Inflation, Monaco, 1994, pp. 97 e ss.
20. Gesell, op. cit., p. 313 e ss.
21. Alex von Muralt, Der Wörgler Versuch mit Schwundgeld, in K. Schmitt, op. cit., p. 275 e ss.
22. Gesell, op. cit., p. XI.
23. Ibidem, p. 12.
24. Schmitt, op. cit., p. 219.
25. Jürgen Elsässer, Antisemitismus: Das alte Gesicht des neuen Deutschlands, Berlino, 1992, p. 55
e ss.
26. Circa l’antisemitismo di Steiner la situazione è piuttosto ingarbugliata. A detta di uno studioso
che si è occupato specificamente della questione (Peter Staudenmaier, Rudolf Steiner and the
«Jewish Question», Oxford University Press, 2005) è possibile individuare tre periodi nella vita di
Steiner: una prima fase di antisemitismo culturale dettato dal suo nazionalismo pangermanico, una
seconda fase filosemita attorno alla svolta del secolo e una terza fase di antisemitismo esoterico
durante la sua maturità.
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27. Cit. in Schmitt, op. cit., p. 197.
28. L’ideologia völkisch combina nazionalismo e patriottismo romantico nello stile di Herder e di
Fichte, culto del Volk spinto fino al misticismo, razzismo ed antisemitismo. Sul piano politico difese
un ordine sociale corporativo, antagonistico rispetto alla democrazia liberale e al socialismo, basato
sul concetto diVolksgemeinschaft (comunità di popolo).
29. Günter Bartsch, Silvio Gesell, die Physiokraten und die Anarchisten, in Klaus Schmitt, op. cit.,
p. 15.
30. Ibidem, p. 16.
31. Per le tendenze socialdarwinistiche di Kautsky e, più in generale, della socialdemocrazia tedesca
si rimanda a R. Kurz, Schwarzbuch Kapitalismus, Die Biologisierung der Weltgesellschaft,
disponibile in formato pdf presso il sito www.exit-online.org
32. Joachim Bruhn, Unmensch und Übermensch, über Rassismus und Antisemitismus, in Kritik und
Krise 4/5, Friburgo, 1991.
33. Termine di etimologia incerta con cui vennero designate a più riprese culture estranee
(soprattutto sul piano linguistico) al confine del mondo germanico (celtiche, neolatine etc.).
34. Gehrard Senft, Weder Kapitalismus noch Kommunismus, Berlino, 1990, p. 196.
35. Lett. «denaro di Feder»; Federgeld è anche il nome di un tipo di denaro fatto di piume di uccello
utilizzato in passato da alcune popolazioni della Melanesia.
36. Le Mefo-Wechsel vennero ideate nel 1933 dall’allora ministro delle finanze Hjalmar Schacht.
L’ente di emissione era una società fittizia, la Metallurgische Forschungsgesellschaft (Mefo), il cui
unico azionista era la Banca centrale del Reich; lo scopo di queste cambiali, simili a titoli di Stato
era di rastrellare denaro senza appesantire il bilancio pubblico. Concepite come un rimedio
temporaneo ebbero corso per tutto il periodo hitleriano.
37. Christina Kruse, Die Volkswirtschaftslehre im Nationalsozialismus, Friburgo, 1988.
38. Bruhn, op. cit., p. 19.
39. Peter Bierl, Der rechte Rand der Anarchie. Silvio Gesell und die Knochengeld, in Ökolinx 13.
40. Ibidem, p. 7.
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41. Robert Bösch, Unheimliche Verwandtschaft. Anmerkungen zum Verhältnis von MarxismusLeninismus und Antisemitismus, Krisis 16/17, 1995.
42. Il 20 marzo del 1995 questa setta giapponese uccise dodici persone in un attacco alla
metropolitana di Tokyo utilizzando il sarin, un tipo di gas nervino.
43. Probabilmente un gioco di parole tra Krisenheiligen (santi di crisi) e Christenheiligen (santi di
Cristo).
44. Kurz allude qui alla polemica interna al partito dei Verdi fra l’ala più moderata e incline al
compromesso politico («Realisten») e quella più vicina al marxismo tradizionale
(«Fundamentalisten»), risolta a favore dei primi.
45. Roswitha Scholz, Die Metamorphosen des teutonischen Yuppie, in Krisis 16/17.
46. Per «riforma della vita» [Lebensreform] si intende un ampio movimento non unitario che si
sviluppò soprattutto in Germania e in Svizzera a partire dalla seconda metà dell’Ottocento come
reazione all’industrializzazione e all’urbanesimo. Le comunità «riformate» predicavano un ritorno
alla natura, incoraggiando pratiche quali, ad esempio, il vegetarianesimo, il nudismo, la medicina
alternativa etc.
47. Fu negli anni Settanta che debuttarono le cosiddette banche alternative, in Italia meglio
conosciute sotto l’etichetta di «banche etiche», generalmente in forma cooperativistica, le cui
attività di prestito e di investimento sono condizionate al rispetto di criteri sociali, ecologici, politici
etc.
48. Partito del socialismo democratico, fondato sulle macerie della SED, il partito-stato della
Repubblica Democratica tedesca.
via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/12463-robert-kurz-economia-politica-dellantisemitismo.html
----------------------------------------

La verità dietro il tesoro del re vichingo Dente Azzurro
Valentina Saini
:
31 maggio 2018
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Sembra la trama di un film d’avventura degli anni ’80. In una fredda giornata dello scorso
gennaio, immersi nella bruma dell’isola tedesca di Rügen, un uomo e un ragazzino tredicenne
muniti di metal detector trovano un tesoro. Una scoperta che viene salutata come “eccezionale” dai
quotidiani di mezzo mondo. Ma andiamo con ordine: durante le loro peregrinazioni, il metal
detector fischia; i due cercatori di tesori capiscono di aver trovato qualcosa. Chinatisi a controllare,
si rendono conto di non aver rinvenuto un banale pezzo di metallo, ferraglia senza valore, ma
un’antica moneta. Senza esitare, telefonano subito a Michael Schirren, archeologo dell’Ufficio per
la cultura e la conservazione dei monumenti del Meclemburgo-Pomerania Anteriore (Land sul
Baltico di cui fa parte anche l’isola di Rügen).
Arrivato sul posto, Schirren può confermare che si tratta di un reperto di epoca medievale. La
scoperta viene tenuta segreta per mesi, mentre nella zona del ritrovamento iniziano gli scavi. Solo
ad aprile, una volta rinvenuti tutti gli oggetti, la notizia viene diffusa: è stato ritrovato un vero e
proprio tesoro, risalente all’epoca del leggendario re vichingo Harald Gormsson, alias Harald Dente
Azzurro (da cui, sembra incredibile, il termine Bluetooth).
Si tratta di oltre 600 oggetti d’argento del tardo X secolo d.C. Collane, spille, perle, anelli, un
martello di Thor e, soprattutto, tantissime monete. «È tra i maggiori tesori rinvenuti sulle coste
meridionali del Baltico – dichiara Schirren parlando con Gli Stati Generali – e può darci
informazioni importanti sui rapporti fra le popolazioni di questo mare. Inoltre non erano mai state
ritrovate così tante monete coniate da Harald Dente Azzurro fuori dalla Danimarca».
Sull’appartenenza del tesoro al re vichingo, data per assodata dai media, Schirren – da
scienziato qual è – ci va cauto. «È sempre molto difficile, spesso impossibile, attribuire
l’appartenenza di un reperto a una determinata persona – spiega –. Questi tesori non sono
accompagnati da una targa che dica “proprietà di Harald Dente Azzurro”, ad esempio».
Ma chi era Harald Dente Azzurro, e perché è importante nella storia? «Fu il re di Danimarca
dal 958 circa fino al 987 – spiega Sverrir Jakobsson, professore di Storia medievale presso
l’Università d’Islanda –. Ha lasciato una testimonianza del suo regno, la pietra runica di Jelling,
dove sostiene di aver conquistato la Danimarca e la Norvegia, e di aver convertito i danesi al
cristianesimo». Harald, infatti, fu il primo re vichingo a voltare le spalle al pantheon nordico della
celebre mitologia norrena.
«Prima di lui la Danimarca non era un paese unito – dice Anders Winroth, professore di Storia
all’università di Yale e autore del saggio The conversion of Scandinavia –. In effetti l’introduzione
della cristianità in Scandinavia fu strettamente collegata alla formazione degli stati. Quelli erano
tempi violenti, con molti capi e piccoli re che si contendevano potere e risorse. È da questo contesto
che scaturirono le incursioni vichinghe. Non è una coincidenza che Harald Dente Azzurro, il primo
re danese cristiano, sia stato anche il primo a regnare su tutta la Danimarca. Molti re e capi tribù
dell’epoca utilizzarono il cristianesimo a loro vantaggio per aumentare e stabilizzare il proprio
potere e le proprie risorse».
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Il battezzo di Harald in un rilievo del XIII secolo
Figlio del re Gorm – da qui il cognome Gormsson – Harald fu ben avviato da suo padre
nell’impresa di unificazione e conquista della Danimarca: Gorm era riuscito a sconfiggere gli altri
governanti della regione, scacciando anche gli svedesi, che dal 910 governavano su molte isole
danesi.
Non a caso, spiega Schirren, Gorm fu il primo re vichingo a coniare le proprie monete,
imitando lo stile carolingio. «E Harald Dente Azzurro creò qualcosa di assolutamente nuovo –
continua – la prima moneta danese, una moneta sulla quale sono incise una o più croci. A dire il
vero, in questo tesoro ci sono due tipi di monete coniate da Harald. Uno è quello con le croci,
successivo alla sua conversione. L’altro invece è precedente, ed è davvero molto simile alle monete
di Carlomagno».
Talmente simile, spiega Schirren, che si potrebbe pensare che si tratti di monete del IX secolo
mentre in realtà sono del X. «Il mito di Carlomagno esisteva già a quell’epoca – sottolinea – anche
se i Vichinghi non avevano avuto nessun contatto diretto con lui. Ma credo che Harald abbia voluto
ispirarsi a lui per rievocare in qualche modo il potere di un grande imperatore proprio quando lui
ambiva a costruire il suo di impero».
Rimangono non poche incognite sul regno di Harald Dente Azzurro, molte delle quali
probabilmente non troveranno mai risposta. Una, ad esempio, riguarda la guerra scoppiata fra questi
e suo figlio alla fine del X secolo. «Secondo lo storico Adamo da Brema, Harald fu inseguito da suo
figlio Svein fino alla città fortezza di Jomsborg, in Pomerania – spiega Jakobsson –. Ma poiché
Adamo da Brema visse circa un secolo dopo questi eventi, e a tratti è considerato una fonte poco
affidabile, gli studiosi non sanno fino a che punto credere a questo racconto».
Di certo, nota lo studioso, la scoperta del tesoro dell’isola di Rügen dimostra che Harald aveva
rapporti con la regione meridionale del Baltico, ma non prova che sia andato davvero a Jomsborg.
«Comunque è un ritrovamento molto interessante, che aggiunge parecchio alle scarse informazioni
che abbiamo sul regno di Dente Azzurro» conclude Jakobsson. Secondo Winroth «l’abbondanza di
monete coniate da lui suggerisce che questo tesoro sia collegato in qualche modo all’esilio di
Harald. Inoltre, questo ritrovamento ci dice molto su quanto fossero intensi i contatti nella regione
del Mar Baltico».
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Muniti di metal detector i due cercatori di tesori, René Schön e il suo studente tredicenne
Luca Malaschnitschenko, hanno fatto una scoperta davvero eccezionale, spiega Schirren. D’altra
parte, non è la prima fatta da comuni cittadini anziché da archeologi in questa regione. «Ci sono
molti volontari che seguono i nostri corsi – spiega l’archeologo –. Poi perlustrano il territorio con i
metal detector e usano anche il GPS per geolocalizzare i ritrovamenti. È una sorta di scienza
cittadina, se vogliamo. E negli ultimi dieci anni hanno fatto davvero tante scoperte, recentemente
uno di loro ha rinvenuto degli oggetti dell’età del bronzo. È una sorta di rivoluzione».
Nel Land del Meclemburgo-Pomerania questa è una tradizione sin dagli anni Cinquanta,
spiega Schirren. «È una cooperazione fantastica, le persone ritrovano oggetti antichissimi e ci
telefonano subito per analizzarli. E così l’emozione della scoperta è anche più grande». Che
emozione si prova? Schirren esita qualche istante cercando le parole giuste per descriverla. «So di
essere il primo a toccare quegli oggetti dopo centinaia o migliaia di anni. Per me è un contatto
diretto con la persona che li ha sepolti o li ha persi. È come una stretta di mano attraverso i secoli».
fonte: https://www.glistatigenerali.com/beni-culturali_storia-cultura/la-verita-dietro-il-tesoro-del-revichingo-dente-azzurro/
--------------------------------

Quella volta che Nixon fece esperimenti con il reddito di cittadinanza
Anche il presidente americano, nel 1969, tentò di dare alle famiglie meno abbienti un sostegno
economico. I risultati erano positivi, ma tutto fu fermato da Milton Friedman, vittima di una antica
fake news
di LinkPop
1 Giugno 2018 - 07:20
Una volta ci pensò anche Nixon. Perché non fornire agli americani più svantaggiati una sorta di
reddito di cittadinanza? La proposta fu avanzata nel 1969 e subito sperimentata in alcuni centri
chiave Usa. Si trattava di donare alle persone più bisognose circa 1.600 dollari all’anno, che
corrispondono a circa 10.000 dollari attuali. Un modo per alleviare le loro difficoltà, pensava, e
anche di ridurre il malcontento della popolazione.
I risultati furono sorprendenti: le famiglie-campione, a differenza di quanto temevano alcuni, non si
trasformarono in una marmaglia fannullona. Anzi, approfittarono del tempo liberato per dedicarsi
allo studio e ad attività artistiche, cose che in termini economici si possono tradurre in: ascensore
sociale e/o consumi. Insomma, sembrava fuzionare alla grande e Nixon sembrava convinto. Poi
arrivò Milton Friedman.
L’economista americano, che di lì a qualche anno sarebbe diventato premio Nobel (o meglio,
quell’invenzione che gli economisti spacciano per Nobel ma che non è un vero Nobel) avvertì il
presidente americano che stava correndo un grosso rischio: ma come, diceva, non si ricorda di
quello che è successo a Speenhamland, nel 1975? Nixon non ricordava, come era ovvio. Friedman
si riferiva a un esperimento simile, avvenuto due secoli prima nel Berkshire, in Inghilterrra, in cui
venne assegnato una sorta di reddito di cittadinanza per compensare l’aumento dei prezzi degli
alimentari.
E cosa era successo a Speenhamland di così grave? Niente, in realtà. Lo raccontano bene in questo
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libro: l’esperimento aveva funzionato, ma alcuni agenti del re, in maniera falsa, avevano stilato un
rapporto in cui si sosteneva che “ogni male era precipitato sulla città di Speenhamland”. Una lettura
che, data l’autorità rivestita da chi l’aveva diffusa, si impose anche per i secoli successivi. Fu per
questo che Friedman dopo essersi documentato un po’ sulla questione, si spaventò e fece bloccare
tutto. Nixon gli diede ascolto: per il reddito di cittadinanza americano fu la fine. Ma fu anche
l’inizio dell’idea che una vita senza povertà fosse un privilegio da ottenere con il lavoro e non un
diritto per tutti. Idea che, fino a quel momento, anche i pesi massimi del capitalismo avevano
respinto con forza.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/01/quella-volta-che-nixon-fece-esperimenti-con-ilreddito-di-cittadinanza/38300/
------------------------------

Dilatare la vita: “L’esercizio del distacco”
di Gianni Montieri pubblicato venerdì, 1 giugno 2018
«Ecco quello che sentivo, l’assoluto piacere di dilatare la vita, di rallentare il futuro, come
l’eccitante visione al rallenty di una pallottola che va a bersaglio e tu sai che provocherà una ferita.»
Dilatare la vita, rallentare il futuro, potrebbero sembrare due cose che stanno agli opposti; se li
dilato, rendo più lunghi, infiniti, gli attimi che sto vivendo, se provo a tenere fermo tra le mani, a
punta di sguardo, un momento (o addirittura giorni che mi paiono perfetti), io declino il tempo in un
lungo presente perché solo quello esiste, in quel senso rallento il futuro, non gli apro la porta, non
gli concedo l’agio di riguardarmi, almeno per un pezzo. Il tempo da fermare qual è se non quello
dell’adolescenza? Il giorno prima che la vita adulta ci riguardi, quello è il futuro da rallentare, un
futuro fatto di responsabilità e debolezze, di certezze, di noia, di inevitabili sconfitte o perdite.
Fare a meno dell’ipotesi del futuro è il fortino dei protagonisti di questo romanzo; è il primo punto
segnato a favore del distacco. Una sorta di felicità ad ore, quello è il privilegio che ci concede la
giovinezza, la scoperta del desiderio ma anche una certa sua assenza, si è felici anche quando il
desiderio non si sa ancora bene che cosa sia. Qui la felicità è certificata da una quotidianità al di
fuori dal tempo, chiusa tra le mura di un collegio, una scuola per ragazzi privilegiati a un chilometro
dal confine sloveno, siamo forse a Trieste, scrivo “forse” perché potremmo essere ovunque, in
qualunque città di confine, in qualunque secolo.
«Ero in vita da solo quindici anni, ma anche adesso mentre scrivo, mi dico che non ho mai vissuto
tanto come allora.»
Con L’esercizio del distacco Mary Barbara Tolusso traccia le vite di tre ragazzi, Emma, David e la
narratrice; è la storia di un’amicizia, di un’amore, del preludio al distacco. Nel collegio veniva
insegnato l’esercizio del distacco, e da lì arriva il titolo perfetto, ma il distacco è anche una pratica
sentimentale, la più diffusa. I tre amici passano le ore tra le lezioni riservate ai loro talenti (qui
talenti vale anche per i denari); esercitano, imparando, il privilegio che arriva dal loro essere
benestanti.
Loro tre e tutti gli altri ragazzi che incrociano arrivano da altri distacchi: padri molto ricchi sempre
in viaggio, madri defunte, madri lontane. Tutti ricevono pochissime visite, ma non sembrano
dolersene, così stanno le cose, lo sanno da sempre. E poi passano altre ore fatte di passeggiate, di
sguardi, di turbamenti, di fughe, di abbracci (questa è Emma), di ambiguità (questo è David), di
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volontà di preservare e di curiosità per l’andare (questa è la narratrice). Si amano tutti e tre, ma in
maniera diversa, eppure per tutti quasi controllata; la passione è come il confine, sta a un
chilometro, e il confine è il futuro che ancora non li riguarda.
«Ci insegnavano che le regole aiutavano a soffrire di meno. Noi non eravamo più creature naturali»
Sarà la narratrice la prima a infrangere le regole, rubando una chiave, andando di notte oltre il
confine, dove vedrà per la prima volta una maniera di stare somigliante alla vita, ma comunque in
sospensione tra bordelli e anarchici, tra nebbia e dolcezza. Attraversare è essere sedotti, ma anche
imparare a farlo.
Gli anni del collegio finiranno e la seconda parte del libro starà in un tempo più definito, tempo in
cui il futuro è comparso ma non è detto che si sia realizzato. Se tra i tre protagonisti il legame è
stato elettivo prima ancora che affettivo, nel futuro li legherà, li rintraccerà nella memoria, poco più
che una fotografia, come succede a tutti. La poesia nel dopo perde il suo primeggiare, deve
accontentarsi e trovare un modo di stare, di farsi capire.
Nel romanzo di Tolusso è l’assenza a dettare il modo di stare e quindi di vivere, è una storia a levare
ma che molto lascia al lettore. In circa centosettanta pagine l’autrice triestina racconta un mondo
che è perfetto perché retto da una prosa mai banale, precisa, evocativa e non fumosa; una prosa che
tiene conto della misura della poesia, che è il mondo da cui Tolusso arriva e che non dimentica. Il
suo è un modo di narrare che non si accontenta, però, di srotolare la metrica, ma di applicarne
l’efficacia e il senso al passo della prosa.
«Ci avevano educati alla moderazione. Ma non abbastanza.»
Gianni Montieri
Gianni Montieri è nato a Giugliano, provincia di Napoli nel 1971. Vive da molti anni a Milano. Ha
pubblicato: Futuro semplice (Lietocolle, 2010) e Avremo cura (Zona, 2014). Suoi testi sono
rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui
principali siti letterari italiani. Ha riscritto la fiaba Il pifferaio magico per il volume Di là dal bosco,
Le voci della luna 2012. Sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, Cfr edizioni
2014. È stato redattore della rivista monografica Argo. Scrive di calcio su Il Napolista. Collabora
con Rivista Undici e Doppiozero. È capo redattore del litblog Poetarum Silva.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dilatare-la-vita-lesercizio-del-distacco/
--------------------------------

Il sole nero
cartofolo

La mia bambina ha disegnato un sole nero di carbone
Appena circondato di qualche raggio arancione.
Ho mostrato il disegno ad un dottore.
Ha scosso la testa, ha detto: ”La poverina, sospetto,
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E’ tormentata da un triste pensiero che le fa vedere tutto nero
Nel caso migliore è un difetto di vista: la porti da un oculista”
Così il medico disse ed io morivo di paura.
Ma poi guardando meglio, sotto al foglio, vidi che c’era scritto,
in piccolo “l’eclisse”.
— Gianni Rodari - “Il Sole Nero”

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

I buoi di Rosa Luxemburg

signorina-anarchia

ha rebloggatoessereparte

Segui
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goodbearblind

Stralcio di una lettera che Rosa Luxemburg scrisse alla sua amica Sonja Liebknecht, dal carcere di Breslavia, poco
prima di essere trucidata insieme al marito di Sonja, Karl Liebknecht
“DI struttura più robusta e più grandi rispetto ai nostri buoi, hanno teste piatte e corna ricurve verso il basso, il
cranio è più simile a quello delle nostre pecore. Vengono dalla Romania, sono trofei di guerra. I soldati che
conducono il carro raccontano quanto sia stato difficile catturare questi animali bradi, e ancor più difficile farne
bestie da soma, abituati com’erano alla libertà. Furono presi a bastonate in modo spaventoso, finché non valse
anche per loro il detto vae victis. Qualche giorno fa arrivò dunque un carro pieno di sacchi accatastati a una tale
altezza che i bufali non riuscivano a varcare la soglia della porta carraia. Il soldato che li accompagnava, un tipo
brutale, prese così a batterli con il grosso manico della frusta in modo così violento che la guardiana, indignata, lo
investì, chiedendogli se non avesse un po’ di compassione per gli animali. Neanche per noi uomini c’è
compassione, rispose quello con un sorriso maligno e batté ancora più forte. Gli animali infine si mossero e
superarono l’ostacolo, ma uno di loro sanguinava. Sonicka, la pelle del bufalo è famosa per esser dura e resistente,
ma quella era lacerata. Durante le operazioni di scarico gli animali se ne stavano esausti, completamente in
silenzio, e uno, quello che sanguinava, guardava davanti a sé e aveva nel viso nero, negli occhi scuri e mansueti,
un’espressione simile a quella di un bambino che abbia pianto a lungo. Era davvero l’espressione di un bambino
che è stato punito duramente e non sa per cosa e perché. Gli stavo davanti e l’animale mi guardava, mi scesero le
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lacrime – ma erano le sue lacrime; per il fratello più amato non si potrebbe fremere più dolorosamente di quanto
non fremessi io, inerme davanti a quella dolorosa sofferenza. Quanto erano lontani, quanto erano irraggiungibili e
perduti i verdi pascoli, liberi e rigogliosi. E qui, in questa città, ignota e abominevole, la stalla cupa, il fieno
nauseante e muffito, frammisto di paglia putrida, gli uomini estranei e terribili… le percosse, il sangue che scorre
giù dalla ferita aperta. Oh, mio povero bufalo, mio povero e amato fratello, ce ne stiamo qui entrambi impotenti e
torbidi, e siamo tutt’uno nel dolore, nella debolezza, nella nostalgia.”
Rosa Luxemburg
(Nella foto un individuo, scappato dal macello di Pagani-Salerno, cerca la fuga tra le strade asfaltate. Lo
prenderanno, ma per alcune ore lui sarà il libero, intorno solo schiavi).
Da un post di Olmo Vallisnera.

Fonte:goodbearblind

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

Giornalismo

dimmelotu

ha rebloggatoabr

Segui

«Giornalismo è diffondere quello che qualcuno non vuole
che si sappia, il resto è propaganda.»
— Horacio Verbitsky, Un mundo sin periodistas, 1997
— (via babifour)
questa è la teoria. Poi anche i giornalai tengono famiglia.
(via abr)
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Fonte:babifour

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

Euro lira marco

scarligamerluss

ha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui
z-violet

“Visto che da un paio di giorni gira la bufala del cambio Lira Euro e Marco Euro voglio raccontarvi una mia
esperienza personale (Ancora? - Ma quante cazzo di esperienze personali ha fatto nella vita questo? - Per me se le
inventa. - Oh, sentiamo). All’epoca del passaggio dalla Lira all’Euro vivevo a Tokyo (Eccallà, ancora con Tokyo. Ma solo lì è stato? - A sentire lui ha girato il mondo. - E se le inventa, dai!) e tornare in Europa era un viaggio che
si faceva raramente, voglio dire, ci metti 12 ore, 16 a volte con i cambi, chi te lo fa fare (Appunto, stavi lì, stavi
bene no? - Dovevi tornare per ammorbarci con le tue storielle da quattro soldi?). A Berlino, era il 2001 e notai che
parecchi ristoranti avevano scritto nel menù “Tutto al 50%”, e dopo 4 ristoranti con tutto al 50% chiesi ai berlinesi
il motivo. Il motivo era semplice: con il passaggio dal Marco (1,955) all’Euro (1) molti ristoranti ne
approfittarono per fare il cambio uno a uno. Un CurryWurst che ti costava un Marco, dopo l’Euro te ne costava
due. I ristoratori, furbi, avevano già stampato i menù con i nuovi prezzi, ma non avevano fatto i conti con i
tedeschi, gente che ha spostato la residenza a Danzica per molto meno. I tedeschi hanno smesso in massa di
andare fuori a mangiare e bere. Dopo una settimana di locali vuoti i proprietari di pizzerie, kebab e pub hanno
cominciato ad attaccare adesivi sui menù che annunciavano il miracoloso quanto improvviso sconto. Ora, visto
che vivevo a Tokyo (E allora ci marcia, Tokyo Tokyo gne gne. - Fallo finire. - Magari è interessante) il viaggio in
Europa per forza comprendeva sia la Germania, paese della mia ex, che l’Italia, il mio. A Milano, sui Navigli, mi
trovai in compagnia dei miei amici a bere una birra: 5 euro. Prima era 5mila lire, adesso era 5 euro. Ve lo devo
dire? Dai, ve lo dico, 10mila lire. Quando dissi che a Tokyo io la birra la pagavo meno mi risposero che, eh,
adesso era così e non ci si poteva fare nulla. Ma se forse forse non fosse stato l’Euro a fregarci, ma noi a essere
coglioni, noi sempre pronti a dare la colpa a altri, noi a non trovare il coraggio di rimanere a casa una settimana
per cambiare le cose? E la chiudo qui, che vi annoiate a leggere troppo e dovete uscire. O rimanere a casa a
lamentarvi.”
— (via coqbaroque)
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Apple e Microsoft: nasce lo standard HID per gli schermi braille
01 Giugno 2018

Apple, Microsoft e altri leader appartenenti al settore tecnologico hanno collaborato attivamente
con la USB-IF alla nascita del nuovo standard dedicato agli schermi braille, chiamato HID
(USB Human Interface Device). La USB Implementers Forum è un ente no profit volto a
promuovere l'adozione della tecnologia per garantire pari opportunità anche alle persone con
disabilità.
L'HID renderà più semplice l'utilizzo di uno schermo braille agli utenti non vedenti e ipovedenti, a
prescindere dal sistema operativo o hardware utilizzato. Questo standard, infatti, elimina la
necessità di driver specifici per ciascuna piattaforma e semplificherà lo sviluppo di nuove
tecnologie dedicate.
Jeff Petty, responsabile del programma accessibilità di Windows ha dichiarato:
Vediamo le opportunità che possono nascere dai progressi fatti nel campo tecnologico destinate alle
persone con disabilità e, come industria, abbiamo la responsabilità di realizzarle per garantire a
chiunque la possibilità di ottenere di più. Lo sviluppo dello standard HID per gli schermi Braille è
un esempio di come le Aziende possano lavorare assieme per far progredire la tecnologia in modo
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che essa porti benefici alla società e riduca il tasso di disoccupazione delle persone con disabilità.

Oltre a Jeff Petty, anche Sarah Herrlinger, direttrice del Global Accessibility Policy and Initiatives
di Apple, ha affermato di essere orgogliosa del risultato ottenuto e sostiene che ciò garantirà una
maggiore fruibilità di tutto l'ecosistema Apple per le persone che si affidano ai dispositivi braille.
E' davvero bello vedere come Apple e Microsoft, eterne rivali nel mercato tecnologico, abbiano
lavorato assieme anche ad altre aziende per portare a compimento questo nobile progetto. Speriamo
che questa alleanza possa portare ad altri futuri risultati così importanti per l'umanità. Trovate
maggiori informazioni a riguardo nel documento ufficiale (PDF) pubblicato dalla USB-IF.
fonte: https://www.hdblog.it/2018/06/01/apple-microsoft-standard-hid-display-braille/
---------------------------------

Storia della velocità della luce
Empedocle di Agrigento, Aristotele, Galileo Galilei, Rømer e Einstein: come si è arrivati a misurare
c.
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.
Questa è la storia di un numero chiamato c, per celeritas o per constantia;
299.792.458 metri che scorrono ogni secondo che scocca; la velocità della luce nel vuoto,
l’irraggiungibile misura dello spazio e del tempo.
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Quando arriva l’alba dietro di noi?
Empedocle di Agrigento è il primo di cui sia rimasta memoria che ha detto qualcosa sulla velocità
della luce. Lo sappiamo perché Aristotele lo confuta nel secondo libro di Dell’anima:
Empedocle (e con lui tutti coloro che si sono espressi in tal modo) sbagliano quando parlano della
luce come se ‘viaggiasse’ o fosse, in qualche momento, tra la Terra e il suo involucro, il suo moto
inosservabile a noi: questa visione è contraria sia alla chiara evidenza della ragione sia ai fatti
osservati; poiché se la distanza attraversata fosse corta, il movimento potrebbe essere inosservabile.
Ma che sia inosservabile sulla distanza dall’estremo Oriente all’estremo Occidente è pretendere
troppo.
Guardiamo l’alba e la luce è già dietro di noi, fino all’orizzonte: per Aristotele, quindi, era
infinitamente rapida. Questo dimostra più che altro le difficoltà di Aristotele con una velocità molto,
molto grande, eppure rimase lo standard ufficiale sulla questione per numerosi secoli (lo riprende,
tra gli altri, Sant’Agostino; tenterà di dimostrarlo geometricamente Nicola Oresme). Che la luce
possa superare senza spendere alcun tempo gli enormi spazi celesti? Difficile da concepire. Ma se la
luce viaggia a una velocità finita, allora tutto ciò che vediamo è il passato: vediamo le cose non
come sono, ma come erano. Francis Bacon, che pure sosteneva la velocità infinita della luce,
nell’aforisma 46 del Novum Organum tentenna:
…mi suggerisce un curioso dubbio, ovvero se vediamo la volta di un cielo stellato nell’istante
effettivo in cui esiste, e non poco dopo; e se non ci sia, per i corpi celesti, un tempo reale e un
tempo apparente, così come il luogo apparente e il luogo reale di cui tengono conto gli astronomi
quando correggono la parallasse. È difficile da credere che l’immagine o i raggi dei corpi celesti
possano arrivare alla vista istantaneamente attraverso uno spazio così immenso.
Cannoni e lanterne
La questione era matura per essere affrontata con l’esperimento. Il primo a proporne uno, il 19
marzo 1629, fu Isaac Beeckman, filosofo naturale olandese e amico di Cartesio. L’idea era
semplice: porre uno specchio a qualche miglio di distanza, e misurare il tempo trascorso tra il lampo
di un cannone e l’osservazione del suo riflesso nello specchio. La velocità della luce sarà quindi il
doppio della distanza tra cannone e specchio (bisogna contare andata e ritorno) divisa per questo
intervallo di tempo.
Pochi anni dopo, Galileo Galilei descriverà un esperimento analogo nei Discorsi intorno a due
nuove scienze, dove invece del cannone e dello specchio vi sono due persone che portano una
lanterna coperta da un panno, poste a una distanza nota. Galileo – sotto le spoglie di Salviati –
afferma di aver condotto l’esperimento, anche se si schernisce:
Veramente non l’ho sperimentata, salvo che in lontananza piccola, cioè manco d’un miglio, dal che
non ho potuto assicurarmi se veramente la comparsa del lume opposto sia istantanea; ma ben, se
non istantanea, velocissima, e direi momentanea, è ella…
Galilei avrebbe dovuto misurare un tempo inferiore a 11 microsecondi, impossibile all’epoca.
L’ipotesi di una velocità infinita era quindi ancora in piedi. Cartesio affermò che tutta la sua
filosofia sarebbe crollata, se mai la luce avesse avuto una velocità finita. Secondo lui, le eclissi di
Luna dimostravano come non ci sia alcun effetto dovuto alla velocità finita della luce. Cartesio
sbagliava, e sarebbero state proprio le eclissi di una luna a dargli torto. Ma non una luna della Terra.
L’orologio nel cielo
Galilei ebbe più successo con i telescopi, con cui scoprì, tra le altre cose, i satelliti di Giove. Non
erano solo una rivoluzione cosmologica. Giove diventava un orologio nel cielo, utilissimo per
risolvere il problema, ai tempi irrisolto, della longitudine. L’unico modo per misurare la longitudine
– sapere quanto siamo a est o a ovest rispetto a qualcos’altro – è infatti quello di avere una misura
del tempo precisa e trasportabile, cosa che gli orologi dell’epoca non erano. Sapendo però quando
l’ombra di Giove eclissa una luna, si può avere una misura del tempo standard in ogni luogo della
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Terra. Gli astronomi iniziarono quindi a collezionare dati sulle eclissi delle lune di Giove: tra questi
il danese Ole Rømer, che lavorava all’osservatorio reale di Parigi.
Rømer si accorse che il satellite Io non era un orologio perfetto: spariva dietro a Giove un po’ prima
o un po’ dopo, rispetto a un ciclo regolare. Tale ritardo o anticipo sembrava dipendere da dove si
trovasse la Terra rispetto a Giove. La spiegazione più semplice era che, quando la Terra si trova dal
lato opposto del sistema solare rispetto a Giove, la luce proveniente da Giove doveva attraversare
l’intera orbita terrestre prima di arrivare a noi. Il ritardo che Rømer osservava non era altro che il
tempo che serviva alla luce per il cammino in più. Rømer pubblicò osservazioni e ipotesi nel 1676:
stimò che la luce viaggiasse dal Sole alla Terra in 11 minuti. Il collega astronomo Christiaan
Huygens, basandosi sui suoi dati, dedusse quindi una velocità di circa 200.000 km/s – la prima
stima effettiva del numero che nel 1894 il fisico Paul Drude segnerà con la lettera c.

Non fu l’ultima parola. Se Isaac Newton ed Edmund Halley accettarono subito la teoria di una
velocità finita della luce (Newton darà anche una stima più accurata, nel suo libro Ottica), Robert
Hooke, Giandomenico Cassini e altri non furono convinti. Cinquant’anni dopo la disputa venne
risolta nel tubo di un telescopio, quando James Bradley scoprì il cosiddetto fenomeno
dell’aberrazione stellare: la posizione apparente delle stelle varia lievemente col moto della Terra
(Bradley voleva misurare un altro fenomeno simile, la parallasse, che però non c’entra con la
velocità della luce ed è puramente geometrico).
È un po’ la stessa cosa che accade quando corriamo sotto la pioggia. La pioggia cade magari a
piombo, ma muovendoci contro di essa, la avvertiamo come se ci venisse incontro. Allo stesso
modo, la traiettoria apparente della luce dipende dal nostro moto rispetto a essa -e dalla sua velocità.
La spiegazione completa è complessa e per averne una definitiva sarebbe servito Einstein, secoli
dopo: ma anche all’epoca di Bradley era chiaro che l’aberrazione stellare può esistere solo se la luce
ha una velocità finita. Dai calcoli, Bradley ricavava c eguale a circa 300.000 km/s. Duemila anni e
quasi un secolo dopo, Aristotele poteva essere messo da parte. La luce dell’alba arriva davvero
dopo, dietro di noi.
I sing the speed electric
A quel punto diventava solo questione di misure più precise. I fisici francesi Fizeau e Foucault
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riuscirono finalmente a implementare il concetto di Beeckman e Galileo, misurando c a terra, con
ingegnosi apparati a base di specchi. Nel frattempo molti loro colleghi erano indaffarati con i
fenomeni elettromagnetici, e così facendo incocciarono in una curiosa coincidenza. Nei primi anni
Sessanta del XIX secolo James Clerk Maxwell – grazie ai contributi di Wilhem Weber, Rudolf
Kohlrausch e Gustav Kirchhoff – aveva scoperto che le equazioni dell’elettromagnetismo
sembravano fornire naturalmente una velocità fissa per le onde elettromagnetiche, che dipende solo
da due costanti fondamentali del campo elettrico e magnetico secondo la formula c = 1/√ε0μ0 .
Guarda caso valore pressoché identico a quello misurato per la luce – tanto da poter argomentare
che la luce fosse un caso particolare di onda elettromagnetica.
Una velocità è sempre riferita a qualcos’altro rispetto al quale ci muoviamo. Se io sono su un treno,
sono fermo rispetto al passeggero che mi è accanto, ma mi muovo a centinaia di chilometri all’ora
rispetto alle rotaie sotto di me. Ma l’equazione di Maxwell non ci dice nulla del genere. C’è un
misterioso fondale cosmico? Nelle teoria dell’epoca – che in questo non era molto diversa da quella
di Aristotele – tale sfondo era il famigerato etere, la “sostanza” di cui le onde luminose dovrebbero
essere le increspature, come le onde del mare increspano l’acqua.
c diventa un confine – il più famoso confine invalicabile della fisica. Gli enti privi di massa, come i
fotoni o le onde gravitazionali, devono muoversi a c, senza speranza di rallentare.
Albert Michelson e Edward Morley, che lavoravano alla Case Western University di Cleveland,
Ohio, decisero di capire esattamente come ci muoviamo rispetto a questo sfondo. Il ragionamento
era semplice: quando andiamo ‘controvento’ rispetto all’etere, la luce dovrebbe muoversi più
lentamente rispetto a quando ci muoviamo nella sua stessa direzione. Si tratta di una differenza di
una parte su diecimila, ma Michelson e Morley riuscirono a metter su un esperimento che avrebbe
potuto misurare senza problemi una differenza anche molto più piccola, tanto per non avere dubbi.
Un complesso sistema di specchi faceva interferire due fasci di luce perpendicolari fra loro, che
hanno viaggiato la stessa esatta distanza. Le onde luminose dei due fasci, incontrandosi, si
rinforzano o cancellano periodicamente, e proiettano quindi una serie di righe luminose e ombre su
uno schermo. L’intero apparato era posto su una pietra galleggiante in un bagno di mercurio, per
ruotare col minimo di vibrazioni. Man mano che l’apparato ruotava, le velocità relative dei due
fasci luminosi dovevano cambiare man mano che cambiano posizione rispetto all’etere e al moto
della Terra: le onde luminose si sfasano e la figura sullo schermo deve mutare.
E invece non cambia niente.
La misura dello spazio e del tempo
Come in una tela tagliata di Fontana, Michelson e Morley avevano sfregiato il concetto di uno
sfondo cosmico su cui si muovono le leggi fisiche. Nel loro articolo originale, Michelson e Morley
non osano negare la realtà dell’etere: si limitano a ipotizzare, perplessi, che in qualche modo l’etere
possa essere trascinato insieme alla Terra lungo la sua superficie, e che magari, a rifare
l’esperimento in cima a una montagna, avrebbe funzionato! Ma presto si capì che non c’era modo di
sistemare la teoria dell’etere senza rovesciare l’edificio. Il frutto stava per cadere dall’albero, e a
raccoglierlo sarebbe stato Albert Einstein (anche se Poincaré, FitzGerald e Lorentz ci andarono
vicini). Nel suo annus mirabilis, quel 1905 che cambiò volto alla fisica, Einstein trovò il punto di
partenza più semplice e sconcertante. Se non vediamo sfondi cosmici, è perché questi sfondi non
esistono. Se non riusciamo a misurare un cambiamento della velocità della luce, è perché non
cambia. E se quella velocità non cambia, com’è il mondo allora? La risposta è quella che oggi
conosciamo come teoria della relatività.
Con la relatività, c non era più solo una proprietà della luce da tabulare nei manuali. Il matematico
Hermann Minkowski, che insegnò matematica al giovane Einstein a Zurigo, dimostrò che la
relatività impone di considerare spazio e tempo come un’unica struttura a quattro dimensioni, lo
spaziotempo. Nel quale c è letteralmente il fattore di conversione tra le coordinate di spazio e di
44

Post/teca

tempo, è il ponte numerico tra le nostre distinzioni illusorie e la realtà fisica: spazio e tempo sono
distinti solo a meno di un c. Un secondo è letteralmente un altro modo di dire 299.792.458 metri. I
fisici spesso quando fanno i conti, per parafrasare Wittgenstein, gettano la scala dopo esservi saliti:
stabiliscono per convenzione c=1 e non hanno più bisogno di distinguere tra spazio e tempo, massa
ed energia. Nel momento in cui c è fondamentale, scompare.
In conseguenza matematica di tutto questo, c diventa un confine – il più famoso confine invalicabile
della fisica. Gli enti privi di massa, come i fotoni o le onde gravitazionali, devono muoversi a c,
senza speranza di rallentare. Viceversa, tutti i corpi dotati di massa possono solo avvicinarsi
eternamente a quella velocità senza mai raggiungerla. Nessun segnale, nessuna informazione potrà
mai trasmettersi a una velocità superiore, perché violerebbe uno dei principi più sacri della fisica, il
rapporto causa-effetto. Inviare un segnale più velocemente della luce equivale matematicamente a
inviarlo nel passato, e quindi gli effetti di quel segnale precederebbero le cause.
Una prigione di raggi di luce
In una notte d’estate, alza la testa verso lo zenit. Quasi sulla tua verticale c’è la stella più luminosa
dei cieli del nord – Vega della Lira, ventisei anni di distanza alla velocità della luce, sul punto di
non ritorno per noi, creature dalla vita breve. Oltre questo faro bianco-azzurro, cinquanta volte più
brillante del nostro Sole, potremo forse inviare le nostre menti e i nostri corpi – ma mai i nostri
cuori. Perché nessun essere umano che sia stato oltre Vega potrà tornare a casa per salutare di nuovo
chi ha conosciuto e amato sulla Terra. (Arthur C. Clarke, Non conquisteremo lo spazio, 1960)
Nel racconto di Borges I due re e i due labirinti un re mostra che il labirinto perfetto è in mezzo al
deserto, “dove non ci sono scale da salire, né porte da forzare, né faticosi corridoi da percorrere, né
muri che ti vietano il passo”. Così siamo noi, in trappola in ogni punto del cosmo. Rispetto alle
distanze dell’universo la luce è lenta, lentissima. c è il lucchetto della nostra prigione cosmica. Ma
questo è vero solo per chi attende, perché chi viaggia può attraversare gli spazi in un istante, se
accetta che fuori passi l’eternità. Più vicino alla velocità della luce ci si muove, meno tempo passa
per il viaggiatore – spostandoci sempre più rapidi nello spazio, ci spostiamo meno nel tempo. Nel
romanzo di fantascienza Tau Zero di Poul Anderson un’astronave è costretta da un guasto ad
accelerare in eterno: avvicinandosi sempre più alla velocità della luce, attraversa intere galassie in
quelli che per la nave sono pochi minuti, mentre fuori passano milioni di anni.
Grazie alla sua velocità finita, la luce è però l’unica vera macchina del tempo che le leggi fisiche ci
hanno finora concesso. Nel classico racconto di fantascienza Luce di giorni passati del 1966, Bob
Shaw narra del vetro lento, il cui spessore accumula e rallenta enormemente anni e anni di luce tra
le due facce di una lastra, e che quindi permette di vedere e trasportare scenari di anni fa come se si
svolgessero davanti a noi. Ma anche senza vetri immaginari, ogni cosa che vediamo è tecnicamente
un viaggio nel tempo. Mentre scrivo, passa una bambina a due metri da me: le vedo com’era 6
nanosecondi fa. Alzo gli occhi alle nuvole, e vedo nel passato di qualche milionesimo di secondo. Il
sole dietro di loro è un quadro vecchio di otto minuti. La notte cerco la Galassia di Andromeda e la
vedo oggi com’era due milioni di anni fa, quando in Africa passeggiavano i primi australopitechi. Il
telescopio spaziale Hubble fotografa regolarmente galassie com’erano ai tempi in cui il Sole e la
Terra non esistevano ancora. Per sapere com’era l’Universo all’inizio basta poter guardare lontano.
Arbitraria e perfetta
Se le onde del mare ci colpiscono una volta al minuto, e se ogni onda dista dalla successiva un
metro, sappiamo che l’onda si propaga a un metro al minuto. Così si può misurare la velocità della
luce, dalla frequenza e dalla lunghezza d’onda di una radiazione luminosa. Salta fuori che è un
modo molto preciso, per misurare c. Nel 1972 un gruppo di fisici a Boulder, Colorado, arrivò alla
cifra di 299792456.2 +/- 1.1 metri al secondo, e non poté fare di meglio per un unico motivo: il
metro.
La definizione del metro, all’epoca, derivava proprio da una lunghezza d’onda luminosa, definita
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come quella emessa dal balzo di un certo elettrone nell’atomo di krypton-86. Era molto meglio
dello standard precedente – che era banalmente la lunghezza di una bella sbarra di platino
conservata in Francia – ma manteneva per motivi naturali qualche sbavatura, di una parte su cento
milioni. Grazie ai laser, ora la velocità della luce era misurabile con una precisione cento volte
maggiore – di una parte su dieci miliardi – se solo il metro non fosse stato così sfuocato.

La soluzione è ovvia. Invece di calcolare la velocità della luce usando i metri, calcoliamo i metri
usando la velocità della luce. Fissiamo la velocità della luce a un valore arbitrario e perfetto, e da
quello ricaviamo il metro (L’altra unità necessaria, il secondo, è definito già con ottima precisione).
Oggi c non è più un valore che misuriamo: abbiamo scelto noi – o meglio la diciassettesima
Conferenza Generale dei Pesi e delle Misure, nel 1983 – che il suo valore è 299.792.458 metri al
secondo, esatti, senza virgole e senza incertezze. Il numero che attribuiamo alla velocità della luce è
stato deciso davvero da un comitato. Ha senso, perché ogni numero che associamo a una costante
fisica è solo una traduzione nelle nostre unità di misura, che esistono per il nostro comodo, non per
quello dell’universo. Curiosamente però questo significa che oggi ogni misura di c non misura una
velocità, in realtà, perché questa è fissata per definizione. Semmai si occupa di quanto è lungo
veramente un metro.
c come cambiamento
La storia di c non finisce certamente qui: forse perché c ha veramente una storia, nel senso che la
velocità della luce di ieri potrebbe non essere la stessa di domani. Una possibilità che Einstein
stesso aveva esplorato fin dal 1905. È un’alternativa alle teorie cosmologiche dell’inflazione, per
spiegare l’omogeneità del cosmo a scale in cui non dovrebbe essere omogeneo, in quanto non
dovrebbero aver mai comunicato tra loro – se la velocità della luce è sempre stata l’attuale. Nessuna
di queste teorie per ora è stata corroborata da osservazioni, ma mai dire mai. A lato, c’è una serie di
effetti per cui c non è sempre la velocità della luce neanche nel vuoto: è possibile rallentare la luce
dandole una struttura, e viceversa (in teoria) accelerarla leggerissimamente facendola correre tra
due lastre vicine. In quest’ultimo caso, si va ad alterare la natura del vuoto stesso – che non è mai
veramente vuoto, neanche in linea di principio – rendendo più facile alla luce passarci attraverso.
Resta il sogno di uscire dalla gabbia di c, e raggiungere le stelle. Chi conosce la relatività vi dirà che
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superarla è, a conti fatti, come sperare di andare più a nord del polo nord: non ha senso. Qualcuno
sussurra, aggrappandosi alle gonnelle della fisica quantistica, che si possa superare, citando magari
la inquietante azione a distanza che tanto aveva fatto rabbrividire Einstein, Podolsky e Rosen. Vi
stanno imbrogliando. Ci sono effetti quantistici che sembrano istantanei, ma non esiste alcun modo
di trasmettere un oggetto, e men che meno un segnale, sfruttando questo tipo di effetto; c è per ora
inviolato.
L’unica speranza è quella di aggirarlo: se non possiamo viaggiare nello spazio, possiamo distorcere
lo spazio. È un po’ l’idea di raggiungere un tavolo posto su un tappeto non avvicinandoci al tavolo,
ma tirando il tappeto verso di noi. In questo caso, il limite di velocità si applica a quanto si muove
rispetto al tappeto, ma non al tappeto stesso. Il fisico messicano Miguel Alcubierre ha ipotizzato
così di fare surf su una distorsione dello spaziotempo – più o meno come nel motore a curvatura di
Star Trek. Tutti i calcoli mostrano finora che tentare di creare il leggendario “motore di Alcubierre”
richiede enti e situazioni fisicamente improbabili, come della materia a massa negativa (no,
l’antimateria non ha massa negativa). Per ora non raggiungeremo così le stelle, ma la storia di c non
è ancora finita.
Grazie a Jacopo Bertolotti (University of Exeter, UK), Andrea Giammanco (Université Catholique
de Louvain, Belgio) e Simone Sturniolo (Rutherford-Appleton Laboratory, Harwell, UK) per i
preziosi commenti sul testo
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/storia-velocita-luce/
---------------------------------------

Ministri senz’arte né parte
curiositasmundi
cookies4crumbs

La sequela di ministri senza arte né parte, ma peggio, oltre a farci tremare le gambe ci restituisce l'esatta immagine
di un paese fatto di wannabes che più che sentirsi rappresentati all'interno di un governo di cui comunque nulla
sanno, vorrebbero vivere lo stesso sogno di chi a colpi di like a quel governo ci è arrivato. Come chi sogna di fare
il calciatore, la velina, il tronista. Traghettato da anni di berlusconismo al quale come nei peggiori film dell'orrore
in questi giorni ci siamo ritrovati a pensare in un modo che non possiamo neanche confessare a noi stessi, pazzi
criminali che non siamo altro, lo step successivo alla “carica” di youtuber, fashion blogger, influencer è adesso
quello dell'ingresso in politica, divenuta, per un fatale eccesso di democrazia, accessibile a chiunque. Così un
bibitaro che non ha mai fatto un 730 può diventare “Vicepresidente del Consiglio e Ministro del Lavoro” con la
facoltà di circondarsi di ruspe agli interni, vaiasse alla difesa, no vax alla salute, omofobi antiabortisti alla famiglia
e via dicendo, come in una puntata di Black Mirror destinata a sfociare in una angosciosa stagione di Handmaid’s
Tale della quale purtroppo non ci è dato conoscere il finale. Il loro sogno, insomma, altro non è che l'incarnazione
del nostro incubo peggiore, che giurerà a dita incrociate di fronte a un Presidente del quale si è chiesta la testa con
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un sondaggio su twitter. Il più grande scherzone? Savona alle politiche comunitarie e l'esaltazione d'ufficio, a
ridosso del 2 giugno, di una bandiera con la quale fino a ieri invitavano a pulirsi il culo.

Fonte:cookies4crumbs

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

Chi scopa stasera?
gerundioperenne

Stamani ho incrociato la vicina in ascensore.
Io uscivo, lei entrava.
Sembravamo due attori in disuso.
Lei una Kristen Dunst esageratamente magra.
Io un Jake Gyllenhaal con svariati problemi.
Lei con un abitino rosso di 2,7 centimetri quadrati, con bottoncini sapientemente slacciati e abbronzatura quasi
inesistente.
Io con una maglietta primark sdrucita e non stirata.
Lei mi ha accolto con un sorriso a 48 denti e un rossetto infuocato.
Io mi sono tolto i capelli dagli occhi con fare molto nerd metà anni ottanta.
Lei aveva mezzo culo di fori.
Io dei fantasmini spaiati, uno grigino e uno bianchino.
Lei mi ha detto Ma quella cena poi?
Io le ho risposto Si farà prima o poi.
Io le ho detto In Giappone tutto bene, sì?
Lei mi ha risposto Ero in Cina!
Lei è andata via stizzita
Io sono entrato in casa pensando Che strano, ero convinto fosse andata in Giappone.
Considerando tutte le variabili in gioco e considerando che oggi è Venerdì, provate a indovinare chi scopa stasera
e chi no?

---------------------------------
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Sette nuovi ministri di cui ti conviene imparare subito il nome
Perché ne sentirai parlare molto presto.

Leonardo Bianchi
giu 1 2018, 12:08pm

Foto via Instagram.

Dopo tre mesi di contorsioni, frenate, denunce di colpi di Stato e infinite giravolte,
finalmente ci siamo: Lega e M5S hanno trovato l’accordo in extremis, e ora il “governo del
cambiamento” può finalmente partire. Ieri sera, infatti, il presidente del consiglio incaricato
Giuseppe Conte (che fino a ventiquattr’ore fa era tornato nell’oblio) ha sciolto
positivamente la riserva, e Sergio Mattarella ha firmato i decreti esecutivi di nomina.

Il giuramento si terrà oggi alle 16, e l’esecutivo sarà composto da un premier “tecnico” (in
altri tempi si sarebbe detto “non eletto dal popolo”), due vicepremier (ossia i capi di Lega e
M5S), diciotto ministri (di cui cinque donne) e il sottosegretariato alla presidenza del
consiglio al leghista Giancarlo Giorgetti.
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I nomi di peso sono noti: oltre a Conte a Palazzo Chigi, naturalmente, Luigi Di Maio sarà il
ministro dello sviluppo economico, del lavoro; Paolo Savona sarà il ministro degli affari
europei; Giulia Bongiorno, ex avvocata di Andreotti alla pubblica amministrazione, in quota
Lega; e Matteo Salvini sarà il ministro dell’interno, e vediamo se da quella posizione porterà
fino in fondo la promessa di fare “pulizia di massa via per via, quartiere per
quartiere.”

Ma chi saranno gli altri ministri più importanti—quelli che molto probabilmente
appariranno più spesso? Di seguito ne elenco alcuni, mentre qui potete trovare la lista
completa.
GIOVANNI TRIA (ECONOMIA)

La casella dell’economia, si sa, è cruciale; non a caso, la settimana scorsa era saltato tutto
per un nome non gradito al Quirinale. Questa volta la quadra è stata trovata su Giovanni
Tria, preside della facoltà di economia politica all’università di Tor Vergata ed ex presidente
della scuola nazionale dell’amministrazione. In passato è stato consulente di Renato
Brunetta, quando quest’ultimo ministro della pubblica amministrazione, e ha partecipato
alla scuola di formazione politica dell’allora PdL.

Tria è favorevole alla flat tax e “non ostile” al reddito di cittadinanza, se “correttamente
inteso.” Il neo-ministro ha specificato la sua posizione sull’euro sul Sole 24 Ore,
in un articolo scritto a quattro mani con Brunetta: “non ha ragione chi invoca l’uscita
dall’euro senza se e senza ma come panacea di tutti i mali,” ma non ha neppure ragione chi
sostiene “l’irreversibilità dell’euro.” Bisogna dunque cercare soluzioni condivise, perché
uscire dall’euro in solitaria “significa pagare solo costi senza benefici.”
ALFONSO BONAFEDE (GIUSTIZIA)
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Deputato del M5S al secondo mandato, Bonafede è uno dei fedelissimi di Luigi Di Maio ed
è considerato una specie di Mr. Wolf del Movimento: colui, cioè, che ricompone i
conflitti, appiana le divergenze e smussa le polemiche interne.

Per il resto, Bonafede è laureato in giurisprudenza, ha fatto un dottorato di ricerca in diritto
privato, ed è un avvocato con studio legale a Firenze. Nel suo curriculum figura anche la
voce “conciliatore tra imprese e clienti finali dei servizi elettrico e gas.” È anche il
responsabile della funzione “Scudo della Rete” del “sistema operativo” del M5S, Rousseau.
GIULIA GRILLO (SALUTE)

Laureata in medicina e specializzata in medicina legale, Giulia Grillo è stata tra gli
esponenti del M5S in prima linea nel dibattito sui vaccini. In un post sul Blog delle Stelle,
la deputata ha scritto: “Fermeremo la legge [Lorenzin] riteniamo i vaccini
fondamentali nella prevenzione delle malattie infettive e il nostro obiettivo è garantire la
massima copertura nel Paese. Come? La Lorenzin ha puntato sulla coercizione esponendosi
al rischio pericolosissimo di ottenere l’effetto contrario."
BARBARA LEZZI (SUD)

Diplomata nel 1991 in un istituto tecnico di Lecce, e poi assunta nel 1992 in “un’azienda del
settore commercio come impiegata di III livello,” Lezzi diventa senatrice del M5S nel 2013.
Si fa subito notare portando l’apriscatole sugli scranni di Palazzo Madama (per “aprire il
Parlamento come una scatoletta di tonno,” come aveva promesso Grillo).

Dopo la caduta del divieto di partecipare ai talk show, Lezzi è scelta dallo staff
comunicazione come uno dei volti televisivi del M5S ed è la prima grillina a partecipare al
Forum Ambrosetti di Cernobbio. La scorsa estate si fa notare per una dichiarazione
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abbastanza bislacca—quella secondo cui il Pil italiano sarebbe cresciuto grazie ai
condizionatori accesi per il troppo caldo.
GIAN MARCO CENTINAIO (AGRICOLTURA)

Centinaio è uno degli uomini più fidati di Matteo Salvini, e di se stesso scrive: “Leghista fin
dal primo vagito e con la passione per la politica nel sangue, già tesserato a 19 anni
diventando militante nel 1994.” Dal 1999 al 2005 è segretario cittadino della Lega di Pavia,
e diventa senatore nel 2013. Dal 2014 è il capogruppo al Senato—incarico che mantiene
anche dopo le ultime elezioni.
In passato, mentre ricopriva la carica di vicesindaco di Pavia, Centinaio è stato
duramente criticato dalla Lista Civica a 5 Stelle locale. In particolare, i grillini
rilevavano che il leghista aveva come casella di posta “terronsgohome@yahoo.it” (nel 2017,
in Senato, apostrofò l’ex presidente del Senato Pietro Grasso: “infame, terrone di
merda!”); si era “schierato più volte a fianco dei ‘giovani pavesi’ naziskin resisi responsabili
di aggressioni ai danni di esercizi commerciali di immigrati e ai danni del centro sociale Il
Barattolo”; e aveva definito i frequentatori di quest’ultimo come “zecche” e “cacche.”
DANILO TONINELLI (TRASPORTI E INFRASTRUTTURE)

Deputato del M5S nella scorsa legislatura, e senatore in questa, Toninelli è un altro degli
uomini più fidati di Luigi Di Maio. Altro volto televisivo dei Cinque Stelle, ha condotto la
battaglia contro il referendum costituzionale di Renzi—sia dentro il Palazzo che fuori.

Nel suo curriculum figurano esperienze come “ufficiale di completamento dell’Arma dei
Carabinieri a Torino” e “ispettore tecnico assicurativo” dal 2002 al 2013, a Bergamo e
Brescia. È attivista grillino dal 2009 e di solito—come ha detto lui stesso—è sempre molto
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concentrato, come traspare dalle sue foto su Instagram.
LORENZO FONTANA (FAMIGLIA E DISABILITÀ)

Indicato esplicitamente da Matteo Salvini come uno degli “esempi del cambiamento,”
Fontana è nella Lega da vent'anni. Per il partito ha ricoperto diversi incarichi: parlamentare
europeo, consigliere comunale e vicesindaco a Verona, e vicepresidente della Camera dei
deputati.
Il neo-ministro ha posizioni che coincidono alla perfezione con quelle della
galassia ultracattolica, anti-abortista e anti-“ideologia gender”; non a caso,
insieme ai leghisti Giancarlo Giorgetti e Simone Pillon, ha partecipato all’ultima
edizione della “Marcia per la Vita.” Sull’aborto, ad esempio, ha dichiarato che “il
grado di civiltà di una società si valuta proprio dalla capacità di difendere gli indifesi.
Ciascuno di noi, prima o poi, può risultare non abbastanza utile o interessante per un mondo
consumistico, che non ha a cuore l’uomo, la donna, la vita.”
Più recentemente, in un’intervista al sito cattolico Rosso Porpora, ha detto che
“se non si rispetta la vita dal concepimento alla fine naturale si arriva ad aberrazioni come
quelle di cui siamo stati e siamo testimoni. È tipico delle dittature: nel momento in cui
qualcuno cerca di omologare i popoli, è inevitabile che si registrino casi come quello
recentissimo di Alfie Evans in Inghilterra.”

fonte: https://www.vice.com/it/article/gykdxx/nuovi-ministri-governo-conte-chi-sono
----------------------------------

La burocrazia in Italia è tutt'altro che digitale
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Un attivista del settore ci ha raccontato i casi più eclatanti di arretratezza italiana.

Federico Martelli
feb 17 2016, 11:30am

Quando la burocrazia è un labirinto. Immagine via

Qui a Motherboard abbiamo a cuore le sorti della burocrazia digitale italiana. Giorni fa,
navigando su Reddit, mi sono imbattuto nel racconto paradossale di tutte le difficoltà
che devono affrontare le aziende alle prese con il Sistema di Certificazione Antimafia.
Procedure complesse, requisiti di sistema obsoleti e utilizzo di tecnologie proprietarie
come ActiveX, incompatibili con quasi tutti i sistemi operativi successivi a Windows 7. In
pratica inaccessibile a "chiunque abbia acquistato un PC dopo il 2012."

"Si stima che la percentuale di utenti di internet che oggi utilizzano quelle versioni di
Internet Explorer non superi il 13% (Fonte)." Verrebbe la tentazione di comprarsi un
vecchio pc da dedicare appositamente allo scopo, non esattamente un esempio di
interoperabilità.
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Qualche tempo fa vi abbiamo raccontato di come il progetto LibreDifesa sia riuscito a
convertire all'Open Source il Ministero della Difesa. Oggi torniamo a parlarvi di
LibreItalia, in particolare di Marco Alici, vice-presidente del Fermo Linux Users Group
e autore di una serie di articoli per Techeconomy che segnalano casi di incongruenze e
"cattive abitudini" che appesantiscono la nostra burocrazia con sommo disappunto
dell'attivista.

Ho contattato Alici per farmi segnalare qualche altro caso eclatante di arretratezza:
"una delle vicende che ha destato più scalpore nell'ambiente è la storia della contromigrazione operata dal Comune di Pesaro: in pratica hanno ricominciato a utilizzare
Microsoft Office dopo una deludente—e mai completata—migrazione ad OpenOffice,"
insomma, Microsoft ha di che sfregarsi le mani.

"A Palazzo Chigi la prassi è quella di stampare i file e scansionarli nuovamente per ottenere
dei PDF."
Spesso i problemi sono causati da una scarsa flessibilità da parte delle istituzioni e da
una certa pigrizia nell'adottare le innovazioni: "ci sono uffici che mantengono licenze di
sistemi operativi proprietari obsoleti solo per poterci lavorare comodamente, con tutti i
rischi del caso riguardo alla sicurezza" racconta Alici, la situazione si fa paradossale
quando a farci le spese è la garanzia di massima accessibilità "sono numerosi i casi di
pubblicazione di documenti e modulistica in formati proprietari e standard non aperti." A
volte il problema è la semplice conversione al digitale, infatti sopravvive "tutta una
parte di pubblica amministrazione 'analogica', che trasmette ancora le informazioni
spostando fisicamente dei fogli di carta da un punto all'altro dello stivale."

Una gaffe che risale a pochi giorni fa "il sito del governo ha pubblicato la bozza di
revisione del CAD: i file PDF inizialmente allegati erano palesemente delle scansioni da
originale cartaceo—in seguito è stato sostituito, probabilmente in seguito alle lamentele
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diffuse sui social network. Evidentemente a Palazzo Chigi la prassi è quella di stampare i
file e scansionarli nuovamente per ottenere dei file PDF." Un metodo scomodo non c'è
che dire.

"La Pubblica Amministrazione dovrebbe mantenere il controllo sui dati dei cittadini, sui
programmi che li manipolano e sui formati utilizzati per i documenti."
Ma quanto denaro pubblico viene sperperato per via di certe mancanze? Ho chiesto
all'esperto se esiste un metodo per quantificarlo "l'art.68 del CAD, richiede
espressamente una valutazione comparativa," eppure, "in pratica questa norma viene
disattesa spesso e volentieri." Tuttavia Alici, sottolinea quanto l'impatto economico non
rappresenti la sua prima preoccupazione, la sicurezza ha maggiore priorità "una Pubblica
Amministrazione deve mantenere il controllo sui dati dei cittadini che detiene, sui
programmi che li manipolano e sui formati utilizzati per i documenti."

Ho colto anche l'occasione di capire come lui venga a conoscenza di tutti i problemi
denunciati attraverso i suoi articoli "sono quasi sempre loro che trovano me. A volte si
tratta di esperienze personali, come quando ho scoperto che i contenuti multimediali
inclusi in alcuni testi scolastici dei miei figli sono utilizzabili solo con sistemi operativi
proprietari; altre volte di informazioni che circolano in rete, magari diffuse su blog e
social network; più spesso sono segnalazioni che mi giungono da amici e conoscenti,
oppure direttamente da cittadini sensibili al problema che ci contattano."

Alici, nonostante tutto, sembra fiducioso sulle ricadute positive delle loro attività "i
processi di innovazione sono sempre lunghi, soprattutto in certi ambienti dove la
resistenza al cambiamento è molto forte. Se vedremo qualche risultato credo che sarà
nel medio-lungo periodo." Resta da capire come evitare di incappare nuovamente in
questi errori "un buon punto di partenza potrebbe essere andare a vedere cosa fanno i
migliori e cominciare a farlo anche noi," ha concluso Alici "oppure, molto più
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semplicemente… rispettare le leggi già esistenti, come il CAD."

fonte: https://www.wired.it/internet/social-network/2018/06/01/social-media-gossip-uganda/
---------------------------------

Primi provvedimenti
nicolacava

--------------------------------
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Minchiate
L'infermiera della terapia intensiva si è fatta i deadlocks ed é bellissima.

Il ragazzo ricoverato ai cerebrolesi chiama incessantemente la mamma.

Una ragazza in carrozzina nell'atrio dell'uscita augura la buonanotte a un ragazzo in carrozzina.

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

leperledido

ha rebloggatoprincipersadanimo

Segui
ach-thebrother
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Donne con macchine fotografiche (20)
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http://altroviaggio.tumblr.com/; http://sexydiairy.tumblr.com/;

http://lightboxshadows.tumblr.com/; https://handfoodmentos.tumblr.com/;

http://mandalayogi.tumblr.com/; http://holycheesecakefarts.tumblr.com/;

https://the-captain-sensible.tumblr.com

Fonte:ach-thebrother

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

Salvini Di Maio e l’intelligenza
nicolacava

Il segretario della Lega Matteo Salvini in visita in Inghilterra In occasione delle nozze di
Meghan Markle e Harry, viene invitato per un tè dalla Regina Elisabetta.

Durante l’incontro le chiede qual è la sua strategia di leadership, e lei risponde che
consiste nel circondarsi di persone intelligenti.

A questo punto Salvini le chiede come fa a giudicare se sono intelligenti. “Lo capisco
facendogli la domanda giusta.” – risponde la Regina – “Mi permetta di dimostrarglielo”.

La regina allora telefona a Theresa May e dice: “Signora Primo Ministro, la prego di
rispondere alla seguente domanda: Sua madre ha una bambino, e Suo padre ha un
bambino, e questo bambino non è né suo fratello né sua sorella. Chi è?”.

Theresa May risponde: “Ovviamente sono io!”

“Corretto! Grazie, e a risentirci, dice la Regina.

Sua Maestà attacca la cornetta e dice: “Ha capito Mr. Salvini?”.
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“Sicuro. Grazie mille. Farò senz’altro anch’io così!”.

Al rientro a Roma decide di mettere alla prova Di Maio:durante una pausa dei lavori
per la stipula del contratto gli dice: “Ascolta, Gigi, mi chiedevo se potessi rispondere a una
domanda.”

“Certamente, cosa vuoi sapere?”.

“Ehm, tua madre ha un bambino, e tuo padre ha un bambino, e questo bambino non è né
tuo fratello né tua sorella. Chi è?”.

Di Maio ci pensa un po’, poi imbarazzato dice: “Posso pensarci meglio e rispondere
poi correttamente?”.

Salvini acconsente. Finiti i lavori sul contratto. Di Maio organizza subito una riunione con
altri colleghi del Mò-Vi-Mento, i quali si lambiccano il cervello per diverse ore, ma nessuno
riesce a trovare la risposta giusta.

Ad un certo punto a Di Maio viene in mente di interpellare Travaglio e gli spiega
la situazione: “Adesso ascolta la domanda: tua madre ha un bambino, e tuo padre ha un
bambino, e questo bambino non è né tuo fratello né tua sorella. Chi è?”.

Travaglio risponde subito: “Ovviamente sono io!”

Estremamente sollevato, Di Maio corre da Salvini e dice a Salvini: “So la risposta
alla tua domanda! So chi è il bambino! È Travaglio!”.

E Salvini, disgustato: “Cretino, è Theresa May”.

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=10156307753233286&id=27445318285
---------------------------------------
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20180603
Bisognava pensarci prima
Ginevra Bompiani
EDIZIONE DEL03.06.2018
PUBBLICATO2.6.2018,

23:59

Salvini è un tagliatore di teste. Lo sapevamo. È questa forse la ragione principale del suo
successo. Gli umani sembrano assetati di sangue e l’eliminazione cruenta dell’altro sembra che
dia loro spazio. È una storia vecchia.
Lo ha anche ribadito prima di giurare entusiasticamente fedeltà alla Repubblica e alla
Costituzione: raderà al suolo i campi Rom, fermerà gli sbarchi, rimanderà i barbari a casa. Con
questi sistemi promuoverà l’invasione cruenta del paese, e il suo potere crescerà sempre più,
man mano che la situazione gli sfuggirà di mano. Perché a meno di usare i sistemi nazisti, radere
al suolo un campo Rom farà semplicemente sciamare i Rom nella città: e quanti se ne possono
arrestare senza violare la fedeltà alla Costituzione? Fermare gli sbarchi significa forse che li
lasceremo affogare tutti davanti alle nostre spiagge? Gli italiani possono essere crudeli ma sono
anche dei gran sentimentali, non bisogna mettergli davanti agli occhi quadri patetici, di quelli
che fanno salire gli indici di ascolto. Possono sopportare la morte quotidiana di centinaia di
bambini, ma non il piccolo morto portato surrettiziamente dal militare sulla spiaggia per farlo
fotografare. Uno solo di questi errori e il trend può cambiare. Ma l’entusiasmo di Salvini
tagliateste per ora è contagioso. Dobbiamo essere preparati.
Quel che non sappiamo ancora invece è quante code si abbasseranno. Quanti scrolleranno le
spalle dicendo: ormai la sinistra non esiste più, e comunque non c’è differenza fra destra e
sinistra (come se il compito della sinistra fosse quello di essere buoni e della destra di essere
malvagi); quanti si rassegneranno: ormai è andata così, la vita (la mia) continua; quanti giornali
abbasseranno i toni; quante testate daranno spazio ai tagliatori di testa e alle banderuole
(entrambi egregiamente rappresentati nel nuovo Contratto); quanti si siederanno come l’antica
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scultura del Vecchio dolente, detto anche il Dio triste, le mani sulle ginocchia, la faccia che le
guarda affranta. Dopotutto siamo vecchi, no? Che volete da noi?
È andata così, bisognava pensarci prima.
Anni fa, per la casa editrice nottetempo ho pubblicato un libretto che si chiamava Mattino bruno
di Frank Pavloff. Raccontava di due amici che si raccontano via via quello che gli succede: i
nuovi padroni chiedono inizialmente che i cani siano di colore bruno (che male c’è?), poi questo
vale anche per i gatti (fastidioso…), poi piano piano (o presto presto) il colore bruno invade ogni
cosa e tutto quello che non è bruno viene soppresso, eliminato, cancellato.
Bisognava pensarci prima, dicono i due amici…

fonte: https://ilmanifesto.it/bisognava-pensarci-prima/
-------------------------------

Il governo c’è, per la sinistra inizia la sfida
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EDIZIONE DEL01.06.2018
PUBBLICATO31.5.2018,

23:59

Nasce il governo gialloverde figlio del terremoto elettorale del 4 di marzo. Un esito che proietta
il paese in una fase difficile e densa di incognite.
E che, anche per questo, impegna la sinistra a misurarsi nel nuovo scenario, a difesa dei diritti
sociali e civili, del lavoro e dei migranti, dell’Europa e delle garanzie costituzionali.
Una sfida che la mette di fronte al laboratorio politico determinato dalle macerie lasciate dalla
crisi economica e culturale che ha quasi azzerato la sua rappresentanza. Ora serve cambiare
passo e darsi una prospettiva da misurare sui tempi della XVIII° legislatura.
Nel bilancio di questi mesi, il presidente della Repubblica esce dal tunnel evitando
l’imbarazzante precedente di un governo tecnico votato da nessuno, e inoltre determinando
alcune scelte dei ministri, a cominciare dallo spostamento del professor Savona, il casus belli
che aveva fatto saltare l’accordo.
La lunga e tribolatissima navigazione gli è costata la contestazione di un’invasione di campo e il
prezzo di una surreale minaccia di impeachment.
A decidere tutto alla fine è stato Salvini, il leader leghista, capace di gestire il rischio di
un’alleanza così sbilanciata nel rapporto di forza elettorale, capitalizzando ruoli-chiave
nell’organigramma di palazzo Chigi: interni e vicepresidenza per lui, cruciale sottosegretariato
per il numero 2 Giorgetti, e un ministero dell’Economia dove anziché Savona va il collega
Giovanni Tria, nome nuovo di area moderata.
Bilancio meno esaltante per i 5Stelle e il loro leader. Prendono i ministeri «sociali» (sanità,
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lavoro, sviluppo economico, sud). E un presidente del consiglio, Conte, che dovrà faticare
parecchio per non essere schiacciato tra i due padrini politici.
Di Maio con il suo partito diventato di maggioranza relativa, grazie ai voti di sinistra, esce
invece ferito da mosse autolesioniste e da una forte contestazione interna che non digerisce
l’alleanza con la destra lepenista.
Una contraddizione che, come tutte le contraddizioni in seno al popolo, merita attenzione.
fonte: https://ilmanifesto.it/il-governo-ce-per-la-sinistra-inizia-la-sfida/
-------------------------------

Ottantotto giorni
Ida Dominijanni, giornalista
1 giugno 2018 09.55
Alla fine ci abbiamo messo la metà del tempo della Germania, e senza elezioni a
ripetizione come in Spagna. Il governo concepito nelle urne il 4 marzo ha avuto
una gestazione lunga 88 giorni e a dir poco rocambolesca, ma alla fine
assomiglia al voto da cui nasce e di questo deve prendere positivamente atto
anche chi di quel voto non è contento affatto. La gestazione rocambolesca ha
rischiato di mandare in default l’istituzione più alta della repubblica, nonché
l’unica a essere fin qui sopravvissuta alla crisi di legittimazione di tutte le
istituzioni repubblicane, ma alla fine e in qualche modo Sergio Mattarella ha
vinto: governo politico (anche se infarcito di tecnici nei ruoli più importanti, a
cominciare dal presidente del consiglio), composto dai vincitori delle elezioni
(anche se uniti non da una solida alleanza ma da un sospettoso, e sospetto,
contratto), senza presenze troppo inquietanti per l’Unione europea e i famigerati
mercati (il caso Savona si chiude con un compromesso di facciata, ma accettabile
per tutti).
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L’antica sapienza democristiana della prima repubblica ha avuto la meglio sulle
intemperanze dei due capopopolo che si vorrebbero levatori della terza? Sì e no.
Sull’operato di Mattarella, sulla sua gestione del fattore-tempo, sulla sua
tolleranza per gli strappi alle forme e alle procedure, sulle sue rigidità (il
discutibile veto su Savona) e le sue condiscendenze (l’ancor più discutibile
incarico a Conte) si discuterà ancora a lungo. Ma è lecito pensare che nel piegare
Di Maio e Salvini alla disciplina della formazione del governo il cinismo dei
mercati e di chi li muove, Bce compresa, abbia pesato almeno quanto la suddetta
sapienza e pazienza del capo dello stato. Tre giorni di impennata dello spread
devono aver convinto Di Maio e Salvini che altri due mesi passati a gridare
all’impeachment e ad arringare le piazze avrebbero avuto sui loro elettorati la
forza devastante di un’atomica.

Il centrosinistra e la sinistra si ritrovano
ben avviati sul viale della marginalità,
per giunta silenziosa e priva di guizzi
reattivi
E qui finisce il brindisi per il lieto evento, perché né la laboriosità del parto né le
fattezze della creatura promettono alcunché di buono per il futuro. Del
presidente del consiglio non sappiamo che cosa pensi dell’Italia, dell’Europa e
del mondo. Luigi Di Maio può intestarsi la mossa finale che ha vinto le resistenze
di Salvini, ma solo dopo aver ingoiato a sua volta tutte le condizioni del suo
alleato, che non solo si insedia al Viminale con intenzioni fieramente razziste ma
incassa ministeri chiave per l’egemonia sul senso comune quali l’istruzione
(Bussetti) e la famiglia (Fontana, militante pro-vita ed eteronormativo sfegatato.
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A proposito, il tanto apprezzato Giorgetti, sottosegretario in pectore alla
presidenza del consiglio, fu a suo tempo il principale estensore della legge 40
contro la procreazione assistita). Sulla giustizia (Bonafede, M5s) il “contratto di
governo” si segnala per essere il più forcaiolo della storia della repubblica. Sulla
politica industriale, e in generale sull’idea di sviluppo del paese, il più omissivo.
Sui rapporti con la Ue, come s’è visto nell’ultima tumultuosa settimana, il più
opaco. Sulla politica estera il più pericolosamente ambiguo. E siccome il mondo
ci mette sempre lo zampino, per ironia della storia la prima gatta da pelare del
governo del “prima gli italiani” sarà la guerra dei dazi contro l’Europa dell’alfiere
di America first: contraddizioni in seno al sovranismo.
Restano sul campo i morti, i feriti e gli effetti collaterali di questi 88 giorni. Gli
sconfitti del 4 marzo, ovvero il centrosinistra a trazione renziana e il
centrodestra a trazione berlusconiana, ne escono entrambi ma diversamente
triturati. Il centrodestra perde la maschera del preteso moderatismo
berlusconiano, si radicalizza sotto la guida di Salvini (nonché di Meloni) ma
mantiene e rafforza la sua pretesa egemonica sulla società e sullo scacchiere
politico. Il centrosinistra e la sinistra, al contrario, si ritrovano ben avviati sul
viale della marginalità, per giunta silenziosa e priva di guizzi reattivi. Che se la
siano cercata e meritata non è di nessuna consolazione, la situazione attuale
essendo la dimostrazione che senza sinistra in questo paese vacilla l’intera
impalcatura democratica.
Gli effetti collaterali non sono meno rilevanti. L’odiosa formula del “contratto di
governo” segnala un processo preoccupante di privatizzazione della politica che
si cristallizza nel linguaggio (para)giuridico. La scomposta spericolatezza dei
principali protagonisti di questa lunga crisi nel rapporto con il Quirinale
accentua una crisi di autorità della politica e delle istituzioni che sembra ormai
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priva di anticorpi nei leader delle nuove generazioni, e che il sempre più
frequente ricorso alle “competenze” e ai “tecnici” copre malamente. Infine ma
non ultimo, il rapporto fra politica e comunicazione ha subìto un’ulteriore
torsione: mai la formazione di un governo era stata così spettacolarizzata, con un
assedio così pervasivo della scena e del retroscena e un accavallarsi così rapido
dei fatti e delle reazioni, in tv e in rete: una saturazione dell’informazione e della
comunicazione che fa tabula rasa dei tempi e dei riti residui della decisione e
della riflessività politica.
Ma che accelera inevitabilmente, e positivamente, anche tutte le contraddizioni
in campo. L’opposizione – politica e giornalistica – all’establishment, ora che è al
potere, dovrà trovare nuove, e si spera più pacate e razionali, strategie narrative
di autolegittimazione. Il populismo di governo dovrà fare i conti con i limiti che
il populismo d’opposizione ignora. La questione europea, fin qui inchiodata fra
l’ottusità della governance comunitaria da un lato e le falene regressive del
sovranismo dall’altro, dovrà dispiegarsi, da qui alle elezioni del 2019, in tutta la
sua gigantesca portata. Se Bruxelles, Francoforte e Berlino dovessero finalmente
realizzare che la gabbia soffocante dei parametri, della moneta e delle direttive
calate dall’alto rischia di partorire solo mostriciattoli, il laboratorio italiano
anche stavolta non avrà funzionato invano.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/ida-dominijanni/2018/06/01/ottantotto-giornigoverno-conte
---------------------------------1.6.18 8 commenti

GDPR, bagno di sangue con risvolti positivi
Ultimo aggiornamento: 2018/06/01 22:30.
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Il 25 maggio scorso è diventato applicabile il GDPR (General Data Protection
Regulation), una serie di norme europee sulla gestione dei dati personali, e
nonostante due anni di preavviso (le norme furono approvate nel 2016) molti siti
sono arrivati all’ultimo giorno senza alcuna preparazione. Il caos è stato davvero
notevole.

A parte l’ondata di mail di siti di aziende, alberghi e social network che ci chiedono
il consenso per continuare a mandarci quello che loro chiamano “materiale
informativo”, l’effetto immediato più visibile per molti utenti è stato l’oscuramento
volontario di molte testate giornalistiche statunitensi, che hanno preferito rendersi
inaccessibili agli utenti europei piuttosto che affrontare l’onere di adeguarsi alle
nuove regole sul trattamento dei dati personali. Lo stesso ha fatto
temporaneamente Instapaper; anche alcuni videogiochi online hanno cessato
l’attività in via definitiva.

Numerosi proprietari di Pagine Facebook, invece, lamentano di non essere più in
grado di accedervi per amministrarle. Facebook è anche oggetto di azioni legali,
insieme a Google, Instagram e WhatsApp, con l’accusa di violazione del GDPR perché
non offrono agli utenti una vera scelta: gli utenti, infatti, possono soltanto scegliere
fra accettare che i loro dati vengano raccolti, condivisi e usati per la pubblicità
mirata e cancellare i propri account. Prendere o lasciare, insomma.

Secondo i promotori di queste azioni legali, “il GDPR consente esplicitamente
qualunque trattamento di dati strettamente necessario per il servizio, ma usare
quegli stessi dati anche per pubblicità o per rivenderli richiede il consenso libero ed
esplicito degli utenti.”

Molti utenti percepiscono il GDPR come un disagio, che crea situazioni
problematiche come l’aumento dell’età minima per usare Whatsapp a 16 anni
(interessante il commento dell’avvocato Guido Scorza sulle reali ragioni di questa
scelta), ma i nuovi obblighi stanno anche mettendo a nudo il peso del tracciamento
pubblicitario operato da moltissimi siti, come nel caso della testata giornalistica
statunitense USA Today, il cui sito Web viene offerto agli utenti europei in versione
priva di pubblicità e di script di tracciamento.

Il risultato è che al posto di 5,2 megabyte la pagina pesa 500 kilobyte, ossia meno di
un decimo. Il 90%, insomma, è zavorra pubblicitaria:
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Marcel Freinbichler@fr3ino

Because of #GDPR, USA Today decided to run a separate version of their website for EU users,
which has all the tracking scripts and ads removed. The site seemed very fast, so I did a

5.2MB → 500KB

2:05 AM - May 26, 2018
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● 35.6K

● 25.4K people are talking about this

Twitter Ads info and privacy

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2018/06/gdpr-bagno-di-sangue-con-risvolti.html
----------------------------

Dal Libretto rosso di Mao al librone bianco di Xi Jinping
Jeffrey N. Wasserstrom, The Times Literary Supplement, Regno
Unito
25 maggio 2018 10.12
Ripensando alla fiera del libro di Francoforte del 2009, quando la Cina fu
selezionata, tra le polemiche, come paese ospite, trovo che i costanti cambi di
opinione relativi al dissenso e alla libertà d’espressione (che all’epoca mi
affascinavano) siano meno interessanti di una cosa a cui avevo fatto poco caso:
non c’erano nessun libro del presidente cinese di allora, Hu Jintao, e nessuna
sua immagine nello spazio espositivo ufficiale della Cina.
Dieci anni fa lo schema prevedeva che il leader cinese pubblicasse dei libri solo
dopo aver concluso l’incarico di segretario generale del Partito comunista e di
presidente. E quindi, a Francoforte, la collezione più recente di discorsi
pubblicati era ancora quella di Jiang Zemin, che aveva ceduto a Hu la guida del
partito e la presidenza, rispettivamente nel 2002 e nel 2003.
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La situazione è cambiata drasticamente. Oggi la prima cosa che vedo in molti
negozi cinesi è il sorriso di Xi Jinping stampato sulle copertine di The
governance of China, un grosso libro color crema, uscito con il primo volume nel
2014, e composto perlopiù dai discorsi pronunciati da Xi quando ha preso il
posto di Hu come segretario generale nel 2012 e come presidente nel 2013.
Un salto all’indietro
In linea con questa tendenza, i mezzi d’informazione ufficiali di Pechino hanno
affermato che l’evento centrale alla Fiera del libro di Londra, a marzo, è stato la
risposta entusiastica, tra gli altri del principe Andrew, a una serie di nuove
edizioni in lingua straniera del secondo volume, che raccoglie soprattutto gli
interventi di Xi tenuti dalla metà del 2014.
Nelle fotografie si vede lo spazio espositivo della Cina a Londra pieno di copie di
The governance of China e, indipendentemente dalla lingua di edizione, tutte
con lo stesso ritratto tondo e scontornato di Xi in copertina.

Oggi, in alcuni ambienti, si parla ancora
di un “modello cinese” esportabile
L’allestimento è servito a suggerire che Xi non è solo l’uomo più potente della
Cina, ma anche il suo principale scrittore. Viene spontaneo, soprattutto
nell’anniversario del 1968, considerarlo come un ritorno al passato. Se
cinquant’anni fa Pechino avesse partecipato alla fiera del libro, gli spazi della
Cina sarebbero stati pieni di copie del Libretto rosso, magari con un piccolo
ritratto scontornato del presidente Mao in copertina.
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Ci sono alcune analogie tra il libro di Mao Zedong e quello di Xi Jinping. Per
esempio, anche le persone che in Cina non erano interessate a leggere davvero il
Libretto rosso, cinquant’anni fa trovavano politicamente utile averne una copia a
portata di mano e poter dimostrare una certa familiarità nei suoi confronti. Lo
stesso vale oggi per il grande libro bianco di Xi. Inoltre, è noto che gli scritti di
Mao furono opera di parecchi autori e ci sono pochi dubbi che anche il corpus in
continua espansione di Xi sia una creazione collettiva.
La scomparsa della lotta di classe
Con i paragoni possiamo fermarci qui ed esaminare le differenze. Per esempio il
grande libro bianco non è usato nelle situazioni più disparate come il Libretto
rosso, che era sbandierato alle manifestazioni o letto ad alta voce negli ospedali
dai suoi fedeli sostenitori, convinti che le sue parole sacre potessero restituire
l’udito ai sordi.
Inoltre, fuori della Cina c’erano persone convinte che il piccolo tomo di Mao
offrisse una guida da usare nelle lotte per ottenere cambiamenti radicali nei loro
paesi . Oggi, in alcuni ambienti, si parla ancora di un “modello cinese”
esportabile. Eppure, la maggior parte dei sostenitori stranieri – tra i quali c’è
anche Mark Zuckerberg, che aveva una copia del primo volume di Xi in mostra
sulla scrivania nella sede di Facebook, quando alcuni anni fa aveva ricevuto Lu
Wei, principale responsabile della censura in Cina – si è per ora accontentata di
sostenere che il valore del grande libro bianco di Xi sia semplicemente quello di
fornire spunti interessanti sugli slogan, gli obiettivi e la psicologia del suo autore.
Il Libretto rosso conteneva brevi estratti degli scritti di Mao, elaborati nel corso
di decenni, mentre i discorsi del grande libro bianco sono stati pronunciati in un
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breve arco di tempo e compaiono come lunghi estratti o per intero. Mao aveva le
sue opinioni sui principali concetti del marxismo e criticava il confucianesimo in
quanto antitetico alla visione del suo partito. Xi, da parte sua, ignora la lotta di
classe (né questa espressione né la parola classe compaiono nell’indice del
volume uno, che invece contiene “scontro di civiltà” e “informatica cloud”).
Inoltre cita insieme Marx e Confucio, come se l’uomo che Mao definiva un
filosofo “feudale” e il co-autore tedesco del Manifesto del partito comunista
appartenessero alla stessa corrente filosofica.
La politica delle pubbliche relazioni
Nel sistema politico cinese, i leader non partecipano a campagne elettorali in cui
espongono le loro idee e dicono cosa faranno una volta arrivati al potere. Al
contrario, prima raggiungono i vertici e poi dichiarano le loro idee, tengono
discorsi su quel che hanno fatto e descrivono i loro obiettivi. Perciò leggere il
primo volume di The governance of China è un po’ come mettere insieme le
bozze di un discorso. Xi sostiene che sotto la sua guida il pil cinese del 2010
raddoppierà entro il 2020, e che il paese diventerà chiaramente uno stato
“socialista moderno” entro la metà del secolo, quando la Repubblica popolare
cinese compirà un secolo, nel 2049.
Il secondo volume sembra più il dépliant di pubbliche relazioni di un’azienda. Xi
esprime il suo impegno ad aumentare il peso della Cina nel mondo, pur
rimanendo deciso a farlo in modo rispettoso, per esempio senza chiedere ai
partner stranieri di adeguarsi alle richieste cinesi ma lasciandoli agire come
preferiscono. Alcuni discorsi spiegano i recenti risultati dell’amministrazione Xi,
mentre altri si concentrano sui suoi progetti futuri.
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Un manifesto raffigurante il presidente cinese Xi Jinping nel centro di Shanghai, 12
marzo 2018.(Johannes Eisele, Afp)

Entrambi i volumi mettono in risalto un tema centrale: la Cina è sicura di
ritrovare la sua grandezza. Per farlo, come è sottinteso o affermato pagina dopo
pagina, ha bisogno di stabilità, unità e di un leader forte.
L’editore sicuramente sapeva che il grande libro bianco sarebbe stato più
sfogliato casualmente che letto dall’inizio alla fine. La serie d’immagini a colori
d’introduzione al primo volume, così come le fotografie nel secondo dovrebbero
quindi essere trattate come parti integranti del testo.
Nel primo Xi è descritto, tra le altre cose, come un giovane studioso, un marito
devoto, un padre amorevole, un bravo figlio, una persona semplice (in una
fotografia dà un calcio a un pallone) e capace di empatia (lo si vede mentre
collabora alle operazioni di soccorso di un villaggio e ascolta le preoccupazioni
dei suoi abitanti). Le illustrazioni del secondo volume lo presentano come un
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uomo a suo agio nel ruolo di comandante supremo (mentre passa in rassegna le
truppe) e rispettato all’estero (accanto ai principali leader mondiali nel corso di
vertici internazionali).
Il grande libro bianco non si legge esattamente d’un fiato. E una grossa
percentuale dei milioni di copie in circolazione probabilmente è stata distribuita
gratuitamente. L’opera tuttavia va presa seriamente. La Cina, di recente, ha
emendato la sua costituzione in modo che i presidenti possano fare più di due
mandati quinquennali. Questo apre la possibilità che Xi rimanga al potere per
tutta la vita. I due attuali volumi del grande libro bianco potrebbero aumentare
fino a diventare un numero sufficiente a riempire un lunghissimo scaffale.
(Traduzione di Federico Ferrone)
Questo articolo è uscito sul settimanale britannico The Times Literary
Supplement.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/jeffrey-wasserstrom/2018/05/25/libretto-rosso-maoxi-jinping
-----------------------------------

20180604
Sulla gentilezza
Adam Phillips, Barbara Taylor, The Guardian, Regno Unito
31 maggio 2018 14.54
Questo articolo è uscito il 20 febbraio 2009 nel numero 783 di Internazionale, a
pagina 38. L’originale era uscito sul Guardian. In Italia Adam Philipps e
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Barbara Taylor hanno pubblicato Elogio della gentilezza (Ponte alle Grazie).
Le illustrazioni sono di Alessandro Gottardo, in arte Shout.
La gentilezza, disse l’imperatore e filosofo Marco Aurelio, è la delizia più grande
dell’umanità. Nel corso dei secoli altri pensatori e scrittori hanno espresso lo
stesso parere. Oggi, invece, molte persone pensano che questa idea sia
inverosimile o, quanto meno, molto sospetta. Nella nostra immagine degli esseri
umani, la gentilezza non è un istinto naturale: siamo tutti pazzi, cattivi,
pericolosi e profondamente competitivi. Le persone sono mosse dall’egoismo e
gli slanci verso il prossimo sono forme di autoconservazione.
La gentilezza è diventata un piacere proibito. In un certo senso è sempre
rischiosa, perché si fonda sulla sensibilità nei confronti degli altri e sulla capacità
di identificarsi con i loro piaceri e con le loro sofferenze. Ma anche se il piacere
della gentilezza è rischioso, è una delle cose più appaganti che abbiamo.
Nel 1741 il filosofo scozzese David Hume, confrontandosi con una scuola
filosofica che considerava l’umanità irrimediabilmente egoista, perse la pazienza.
Chi è così pazzo da negare l’esistenza della generosità, sosteneva, ha perso il
contatto con la sua realtà emotiva. Per quasi tutta la storia dell’umanità le
persone hanno ritenuto di essere naturalmente gentili. La rinuncia alla
gentilezza priva gli esseri umani di un piacere fondamentale per il loro senso di
benessere.
Oggi il termine “gentilezza” abbraccia una gamma di sentimenti descritti con
parole diverse: solidarietà, generosità, altruismo, benevolenza, umanità,
compassione, pietà, empatia. In passato questi sentimenti erano conosciuti con
altri nomi: philantropia (amore per l’umanità) e caritas (amore per il prossimo).
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I significati precisi di questi termini cambiano, ma tutti quanti rimandano a
quello che in epoca vittoriana si chiamava un “cuore aperto”, cioè essere
bendisposti verso gli altri. “Ancora più indiscriminato e generalizzato della
distanza tra le persone è il desiderio di eliminarla”, scriveva il filosofo tedesco
Theodor W. Adorno, riferendosi al fatto che la distanza dagli altri può farci
sentire sicuri, ma può anche farci soffrire.
La storia ci illustra i molti modi con cui gli esseri umani cercano un legame, dalla
celebrazione classica dell’amicizia agli insegnamenti cristiani sull’amore e sulla
carità fino alle filosofie del novecento sullo stato assistenziale. E ci mostra fino a
che punto le persone sono distanti le une dalle altre e fino a che punto la capacità
di amare il prossimo sia inibita da paure e rivalità antiche quanto la gentilezza.
Per gran parte della storia occidentale la gentilezza è stata legata alla cristianità,
che considera sacri gli istinti generosi delle persone e li mette alla base di una
fede universalistica. Per secoli la carità cristiana ha fatto da collante culturale,
tenendo uniti gli individui di una società. Ma dal cinquecento in poi il
comandamento cristiano “ama il prossimo tuo come te stesso” ha subìto la
concorrenza dell’individualismo. Il Leviatano (1651) di Thomas Hobbes
considera la generosità cristiana psicologicamente assurda. Gli uomini, sostiene
Hobbes, sono delle bestie egoiste che pensano solo al loro benessere: l’esistenza
è una “guerra di tutti contro tutti”. Alla fine del settecento queste teorie,
nonostante gli sforzi di Hume, diventarono l’ortodossia.
Duecento anni dopo siamo diventati tutti sostenitori di Hobbes, convinti di
essere mossi solo dall’interesse personale. La gentilezza ispira diffidenza e le
dimostrazioni pubbliche di generosità vengono liquidate come moralistiche e
sentimentali. Le icone popolari della solidarietà – la principessa Diana, Nelson
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Mandela, madre Teresa – sono adorate come dei santi o accusate di essere
ipocrite.
L’indipendenza prima di tutto
Oggi la bontà è accettata solo nel rapporto tra genitori e figli. La capacità di farsi
carico della vulnerabilità degli altri, e quindi della propria, è diventata un segno
di debolezza. Nessuno sostiene che i genitori debbano smettere di essere
premurosi con i figli, ma le nostre società hanno sviluppato una fobia per la
gentilezza e le persone si rifiutano di fare gesti scontati di benevolenza
accampando decine di buone ragioni per giustificare questo rifiuto. Ogni forma
di compassione è autocommiserazione, osservava D.H. Lawrence. Quest’idea
riflette un sospetto diffuso nella modernità: la bontà è una forma superiore di
egoismo o la forma più vigliacca di debolezza. La maggior parte degli essere
umani pensa che la gentilezza sia la virtù dei perdenti. Ma ragionare in termini
di vincenti e perdenti significa accettare il rifiuto per la generosità imposto dalla
paura.
In pochi si chiedono perché tendiamo a essere gentili con gli altri e perché la
generosità ci sembra importante. A differenza di quello che succede con un
ideale astratto come la giustizia, sappiamo riconoscerla nella maggioranza delle
situazioni. Ma proprio il fatto di sapere cosa sia un gesto gentile ci aiuta a
evitarlo. Di solito sappiamo cosa fare per essere gentili e ci accorgiamo quando
qualcuno è gentile con noi. Ma la gentilezza ci fa sentire profondamente a
disagio. Eppure è la cosa che ci manca di più. È l’epoca in cui tutti si lamentano
per la mancanza di gentilezza degli altri.
“Un indicatore della salute mentale”, scriveva Donald Winnicott nel 1970, “è la
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capacità di entrare nei pensieri, nei sentimenti, nelle speranze e nelle paure di
un’altra persona. E di concedere a un’altra persona di fare lo stesso con noi”.
Prendersi cura degli altri, come sosteneva Jean-Jacques Rousseau, ci rende
pienamente umani. Dipendiamo gli uni dagli altri non solo per la nostra
sopravvivenza, ma anche per la nostra esistenza. Un individuo senza legami
affettivi o mente o è un folle.

Oggi la capacità di farsi carico della
vulnerabilità degli altri, e quindi della
propria, è diventata un segno di fragilità
La società moderna occidentale rifiuta questa verità fondamentale e mette
l’indipendenza al di sopra di tutto. Avere bisogno degli altri è considerato una
debolezza. Solo ai bambini, ai malati e alle persone anziane è permessa la
dipendenza: per tutti gli altri le virtù cardinali sono l’autosufficienza e
l’autonomia. Tutti gli esseri umani, però, sono dipendenti. Anche gli stoici – gli
alfieri della fiducia in se stessi – ammettevano nell’uomo il bisogno innato delle
altre persone, come portatrici e destinatarie della bontà.
L’individualismo è un fenomeno molto recente. L’illuminismo, generalmente
considerato l’origine dell’individualismo occidentale, difendeva le “inclinazioni
sociali” contro gli “interessi privati”. Nell’epoca vittoriana, la cosiddetta età
dell’oro dell’individualismo, si sono affrontati campioni e avversari
dell’individualismo economico. All’inizio degli anni ottanta lo storico cristiano
Arnold Toynbee attaccò, in una serie di conferenze sulla rivoluzione industriale
inglese, la visione egoistica dell’uomo diffusa dai profeti del capitalismo. Il
“mondo popolato da animali cercatori d’oro e spogliato di ogni umanità” a cui
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guardavano i sostenitori del libero mercato era “meno reale dell’isola di Lilliput”,
sosteneva Toynbee.
Negli stessi anni i trascendentalisti americani attaccavano lo spirito di
“competizione egoista” e fondavano comunità di “cooperazione fraterna”. Anche
Charles Darwin, il beniamino degli individualisti moderni, rifiutava l’idea che
l’umanità fosse egoista e ipotizzava l’esistenza di istinti altruisti altrettanto forti.
La tendenza alla solidarietà è innata negli essere umani, sosteneva nell’Origine
dell’uomo (1871), ed è un fattore chiave per il successo evolutivo dell’umanità.
Darwin difendeva la gentilezza più su basi scientifiche che religiose. Tuttavia per
la maggior parte dei suoi contemporanei la carità cristiana incarnava la bontà
per eccellenza. Servire Dio significava servire i propri simili attraverso una serie
di organizzazioni filantropiche sostenute dalle chiese. Anche i laici avevano
adottato queste idee. In Gran Bretagna il sacrificio e i doveri sociali diventarono
le parole chiave della “missione imperiale”, conquistando schiere di benpensanti
decisi a portare il “fardello dell’uomo bianco”. Nel frattempo, al di là
dell’Atlantico, un’armata di filantropi puntava i poveri d’America per elevarli
moralmente e alleviare le loro sofferenze.
Oggi la bontà vittoriana viene condannata per il suo autocompiacimento morale,
per le sue tendenze classiste e per la sua mentalità imperiale-razzista. Tutti sono
d’accordo con Nietzsche, che sottolineava la “cattiva coscienza” dei filantropi
dell’ottocento. Ma anche allora non mancavano le voci critiche: Oscar Wilde
nutriva un ribrezzo abilmente ostentato per “il gergo malsano del dovere” e i
radicali e i socialisti erano decisi a rimpiazzare la carità con la giustizia, la
generosità delle élite con i diritti universali. Gli orrori della prima guerra
mondiale misero a nudo la vuota retorica imperiale del sacrificio, mentre
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l’erosione delle gerarchie sociali tradizionali distrusse l’ideale del dovere
patriottico. Le donne, che per molto tempo avevano considerato la rinuncia e la
dedizione agli altri come “doveri femminili”, cominciarono ad apprezzare i
benefici dell’uguaglianza.
Filantropia vittoriana
Quando si allinea al potere, la gentilezza degenera facilmente in logoramento
morale, come sanno molti beneficiari dell’assistenzialismo pubblico. William
Beveridge, il padre dello stato assistenziale britannico, era consapevole di questo
pericolo. Il suo ingresso nella vita pubblica coincise con il tramonto della
filantropia vittoriana, e per questo Beveridge rifiutava lo spirito del “fare le cose
per gli altri” tipico della carità organizzata. Voleva affrontare i problemi sociali in
chiave scientifica più che sentimentale: “Non ho nessuna fiducia nel potere
salvifico della cultura, delle missioni e dei buoni sentimenti”. Tutte le azioni
umane, sosteneva, sono dettate dall’egoismo.
Beveridge, però, non conservò a lungo questo punto di vista. Nel 1942 il suo
straordinario piano, in cui si enunciavano i princìpi ispiratori del welfare “dalla
culla alla tomba”, fu salutato dai suoi sostenitori come “benevolenza concreta”.
Beveridge cominciò la sua vita politica da liberale e la concluse da socialista
impegnato a difendere quei valori altruisti che prima aveva rifiutato, elogiando
lo “spirito della coscienza sociale” come la pietra miliare di una buona società.
La bontà di Beveridge era moderna e popolare, una carità senza la coercitività
condiscendente della filantropia vittoriana. Per il cristiano sociale Richard
Tawney, suo amico e cognato, una bontà di questo tipo richiedeva uguaglianza.
Le diseguaglianze sul piano della ricchezza, dei privilegi e delle opportunità sono
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nemiche della bontà. I sentimenti di Tawney influenzarono il movimento
operaio, indebolendo l’ideologia del libero mercato e dando sostegno ai princìpi
dello stato assistenziale.

L’attuale sistema sanitario pubblico britannico (Nhs) è per molti aspetti un
dinosauro dell’altruismo che si rifiuta di morire. I tentativi di privatizzarlo hanno
provocato molti danni, ma la filosofia altruista sopravvive e testimonia quello
slancio umano universale ad “aiutare gli estranei”, come disse il sociologo
Richard Titmuss, uno dei più autorevoli difensori dell’Nhs. Perché qualcuno
dovrebbe preoccuparsi del fatto che uno sconosciuto riceva le cure sanitarie di
cui ha bisogno? Secondo la teoria hobbesiana della natura umana, è una cosa
senza senso. Eppure, sosteneva Titmuss, le prove che le persone si preoccupano
per gli altri sono schiaccianti.
Nel 1979 la vittoria di Margaret Thatcher in Gran Bretagna segnò la sconfitta del
modello di società premurosa cara a Beveridge, Tawney e Titmuss. E negli Stati
Uniti l’avvento del reaganismo all’inizio degli anni ottanta provocò un’analoga
erosione dei valori dello stato assistenziale.
La generosità diventò la bandiera di una minoranza, buona solo per i genitori
(soprattutto le madri), i “professionisti del servizio sociale” e i benefattori con i
sandali ai piedi. Gli anni novanta hanno segnato un ritorno ai valori della
solidarietà, ma quando i bambini dell’era Thatcher e Reagan sono diventati
grandi quei valori i sono rivelati solo uno slogan retorico. Con il trionfo del New
labour in Gran Bretagna nel 1997 e l’elezione negli Stati Uniti di George W. Bush
nel 2000 l’individualismo competitivo si è affermato come la regola dominante.
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La “dipendenza” è diventata ancora di più un tabù e i politici, gli imprenditori e
una schiera di moralisti si sono messi a istruire i poveri e i deboli sulle virtù
dell’autosufficienza. Il premier britannico Tony Blair voleva una compassione
esigente al posto della versione più lassista dei predecessori. “Il nuovo stato
assistenziale deve incoraggiare il lavoro, non la dipendenza”, sosteneva Blair
mentre una miriade di manager, per tagliare la spesa pubblica, divorava i servizi
sociali britannici. Il capitalismo non è un sistema per gente dal cuore tenero.
Anche se i suoi sostenitori affermano di volere il bene della società: se non viene
ostacolata, la libera impresa genera ricchezza e felicità per tutti. Come ogni
convinzione utopica, però, anche questa è un’illusione. Il grande paradosso del
capitalismo moderno, sostiene il filosofo ex thatcheriano John Gray, è che
indebolisce le istituzioni sociali su cui una volta poggiava: famiglia, carriera,
comunità. Per moltissimi cittadini britannici e statunitensi la “cultura d’impresa”
significa una vita di superlavoro, ansia e isolamento. Inoltre una società
competitiva, divisa in vincenti e perdenti, provoca ostilità e indifferenza.
Chi viene sottoposto a una pressione costante si allontana dagli altri. Come il
bambino tormentato dai bulli diventa a sua volta un bullo, così chi è oppresso
dalle vicende della vita diventa a sua volta un oppressore. La solidarietà
diminuisce e la gentilezza diventa troppo rischiosa. Cresce la paranoia e le
persone cercano dei capri espiatori per la loro infelicità. Si diffonde la cultura
della “durezza” e del cinismo, alimentata dall’invidiosa ammirazione per quelli
che sembrano trionfare – i ricchi e famosi – in un mondo dove si lotta con le
unghie e con i denti.
Cosa si può fare? Niente, risponderanno molti. Gli esseri umani sono per natura
egoisti: dobbiamo vivere facendo i conti con questa realtà. I giornali ci
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bombardano con prove scientifiche a sostegno di quest’analisi pessimista. Ci
raccontano di insaziabili scimpanzé, di geni egoisti, di spietate strategie per la
scelta del partner anche tra i suricati (dei mammiferi famosi per il loro senso di
cooperazione), che invece di stare di vedetta per i loro compagni passano gran
parte del tempo a guardarsi le spalle.

Con l’avvento della Thatcher in Gran
Bretagna e di Reagan negli Stati Uniti la
generosità diventò la bandiera di una
minoranza
Richard Dawkins, a cui si deve l’espressione “gene egoista”, è chiaro a questo
proposito: “Se gli esseri umani agissero solo in base alla legge genetica
dell’egoismo universale la società sarebbe molto dura. Sfortunatamente, però,
non basta criticare qualcosa per impedirgli di essere vero”. Ma aggiunge: “Se
vogliamo creare una società in cui le persone collaborano tra loro in vista del
bene comune, non possiamo aspettarci granché dalla natura biologica. Facciamo
in modo di insegnare la generosità e l’altruismo, dal momento che siamo nati
egoisti. Facciamo in modo di capire cosa sono capaci di fare i nostri geni egoisti,
perché così avremo almeno l’opportunità di sconvolgere i loro piani”.
Anche se dobbiamo accettare il fatto che la natura rende le persone cattive, “noi”
– cioè gli altruisti come Dawkins che in qualche modo, misteriosamente, sono
sfuggiti al loro destino genetico – possiamo mettere le cose a posto. Ci troviamo
nel regno di una bontà magica, simile a quella che sperimentiamo nell’infanzia.
Solo che ora quella bontà deve sconfiggere non tanto l’ordinaria infelicità degli
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esseri umani quanto la loro biologia. Le conclusioni di Dawkins sulla condizione
dell’uomo sono assurde come la soluzione che propone.
Uno spettacolo deprimente
Anche l’altruismo naturale ha dei sostenitori tra gli scienziati. I teorici
dell’evoluzione mostrano che il dna delle persone gentili ha grandi possibilità di
riprodursi, mentre i neurologi riscontrano un’attività più intensa nel lobo
posteriore superiore temporale del cervello degli altruisti.
Molti studi cercano di documentare i comportamenti generosi degli animali,
soprattutto tra le formiche: la predisposizione a sacrificare se stesse per il bene
delle loro colonie colpisce profondamente i giornalisti dei tabloid. In ognuno di
questi casi, sostengono comunque gli scienziati, i comportamenti sono motivati
dall’obbligo di salvaguardare interessi di lungo termine, in particolare quelli
della riproduzione della specie. Dal punto di vista della scienza naturale, alla fine
la bontà è sempre egoista.
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(Shout)

La scienza potrà anche essere la religione moderna, ma non tutti credono alle
sue certezze o ne ricavano una consolazione. Molti si rivolgono ancora ai valori
cristiani per ritrovare quel senso di solidarietà umana che, in un mondo
secolarizzato, ha perso il suo ancoraggio etico. Il bilancio del cristianesimo sulla
gentilezza, però, non ispira fiducia. Diceva Johnathan Swift: “Abbiamo abba
stanza religione per odiare, ma non abbastanza per amare”. E le altre religioni
non lasciano sperare in meglio. Il panorama spirituale contemporaneo, con i
suoi violenti attacchi tra correnti di una stessa religioni o tra religioni diverse, è
uno spettacolo deprimente anche per i non credenti. Lo scrittore turco Ohran
Pamuk, premio Nobel per la letteratura, ha difeso con passione una dote che
“hanno solo gli esseri umani”, quella “di identificarsi con il dolore, il piacere, la
gioia, la noia degli altri”, an che delle persone che non apprezziamo
(“identificarsi con qualcuno non significa essere d’accordo con lui”). Ma quando
Pamuk scrisse Neve (2002), mettendosi dal punto di vista degli islamici radicali,
lo insultarono dicendogli che era un “professore con il velo”.
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Sembrerebbe meglio, quindi, preferire le certezze a buon mercato del “noi contro
loro” alle esortazioni fastidiose di chi predica la solidarietà umana al di là delle
divisioni culturali. Oggi l’odio e l’estraneità sembrano più facili e più funzionali
dei sentimenti che ci avvicinano agli altri. Ma le persone vogliono soprattutto
solidarietà. La reciproca comprensione e la generosità restano i grandi obiettivi
della vita sociale.
È solo egoismo
Come sostenevano Rousseau, Wordsworth e molti altri intellettuali, la chiave di
tutto sta nell’infanzia. Oggi capita spesso di affermare che i bambini picco li sono
naturalmente crudeli, mentre capita molto meno di sostenere che sono per
natura generosi, istintivamente interessati al bene degli altri, toccati dalle
sofferenze altrui e disposti ad alleviarle.
Le spiegazioni che si davano nell’otto cento sull’“innocenza” dei bambini, e che
oggi vengono etichettate come eccessivamente sentimentali, erano anche un
tentativo di dare voce a quella bontà istintiva che poi si perdeva diventando
adulti. La perdita dell’innocenza infantile era, tra l’altro, la perdita di una natu
rale fiducia negli altri. Oggi, dopo gli studi di Charles Darwin e di Sigmund
Freud, abbiamo molti più mezzi a disposizione per descrivere i nostri dubbi sui
sentimenti umani più benevoli, compre sa l’innocenza dei bambini.
Ma c’è un fatto cruciale che vale la pena di sottolineare senza girarci intorno: la
bontà dell’infanzia si perde con troppa facilità quando cresciamo. Se questa
perdita avviene su una scala abbastanza ampia, assume le proporzioni di un
disastro culturale.
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Il sospetto più radicato nei confronti della gentilezza è che sia solo una forma di
narcisismo camuffato: siamo gentili perché ci gratifica, le persone gentili so no
drogate di autocompiacimento. Nel 1730 il filosofo Francis Hutcheson liquidò
così quest’idea: “Se questo è egoismo, bene, che lo sia. Nulla può essere meglio di
questo egoismo, nulla più generoso”.
Nell’Emilio Rousseau ha insistito sul lo stesso punto con maggiori dettagli
psicologici. La generosità di Emilio è un’estensione del suo amour de soi (amore
naturale per se stessi). Emilio “assapora la sua pitié” perché esprime la sua
vitalità: solo quel bambino che si prende cura di se stesso e che gioisce del suo
sentirsi vivo “cercherà di estendere questo suo modo di essere e queste sue gioie”
agli altri.
Il ritratto che Rousseau fa di Emilio mostra molto bene perché la bontà è la
qualità umana più invidiata. Le persone credono di provare invidia per il denaro,
la fama e il successo, ma in realtà invidiano soprattutto la bontà: è l’indicatore
più forte della serenità e del piacere di vivere.

Capita spesso di affermare che i
bambini sono naturalmente crudeli,
mentre capita meno di sostenere che
sono per natura generosi
Di conseguenza la bontà non è una forma di egoismo camuffato. A questo antico
sospetto, però, la moderna società postfreudiana ne ha aggiunti altri due: è una
forma occulta di sessualità e una forma mascherata di aggressività. Entrambe le
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obiezioni riducono la generosità a un egoismo dissimulato. La gentilezza legata
alla sessualità può essere una strategia di seduzione (sarò carino con te, così
potrò avere in cambio del sesso e dei bambini), una strategia di difesa per evitare
l’atto sessuale (sarò così gentile da farti dimenticare il sesso, così potremo fare
insieme qualcos’altro) oppure una maniera per riparare al danno presunto
provocato dal sesso (sarò carino con te per rimediare ai miei desideri cattivi).
Invece la gentilezza legata all’aggressività può essere uno sfogo (la mia ag
gressività nei tuoi confronti è così forte che posso proteggere entrambi da questo
rischio solo essendo molto premuroqueso) o un rifugio (la mia generosità ti terrà
a distanza). “Per sicurezza si può sempre essere gentili”, dice al padre Maggie
Verver nel romanzo La coppa d’oro di Henry James.
In entrambi i casi si parte sempre dal presupposto che siamo delle creature
portate a proteggersi e a procurarsi pia cere, e che la gentilezza è solo una delle
strategie adottate per soddisfare questo bisogno d’isolamento. È un’immagine da
cui il nostro interesse per noi e per gli altri esce notevolmente impoverito.
Eppure la gentilezza continua a esse re un’esperienza di cui non riusciamo a fare
a meno. Tutto, nel nostro sistema di valori contemporaneo, contribuisce a far sì
che sembri utile in alcune circostanze (lo è), ma anche potenzialmente superflua,
come le vestigia di un’altra epoca. E tuttavia la desideriamo, sapendo che la
gentilezza – quel sentimento antiromantico che incoraggia la vitalità legata alla
vulnerabilità – crea un coinvolgimento con gli altri che temiamo e allo stesso
tempo cerchiamo con tutte le forze.
È la gentilezza, quindi, che rende la vita degna di essere vissuta: ogni attacco
contro la gentilezza è un attacco contro le nostre speranze.
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(Traduzione di Marcello Monaldi)

fonte: https://www.internazionale.it/notizie/adam-phillips/2018/05/31/gentilezza
-------------------------------

Il fascino discreto (del partito) della Borghesia
Paolo Manfredi
:
3 giugno 2018
Mentre assisto allo spettacolo circense della formazione del Governo Orban – Gava – Togni, non so
voi a me é venuta una gran voglia di Borghesia, anzi di partito della Borghesia.
Avete presente la classe di mezzo? Il Terzo Stato? Ecco proprio quella.
In un Paese dove nemmeno Casa Pound si dice conservatrice, la Borghesia ha perso di smalto e di
riconoscimento sociale. Definirsi Borghesi è quasi esotico e soprattutto la Borghesia ha perso la vis
che ne ha fatto la forza motrice dell’eccezionalità occidentale (Occidente, concetto così
straordinariamente Borghese…).
Se fosse stata in forma, la classe che ha fatto la Rivoluzione Inglese, quella Francese e le rivoluzioni
industriali non solo non avrebbe tollerato la paccottiglia neomedievale su vaccini e scie chimiche,
ma avrebbe proscritto gli untori dalle mura cittadine. Il fatto che oggi gli untori stiano al Governo la
dice purtroppo lunga sullo stato di salute della ex classe egemone.
Altro che pacati, i Borghesi hanno fatto le uniche due rivoluzioni politiche che hanno prodotto salti
in avanti della civiltà e non catastrofi. Hanno tagliato teste, abbattuto palazzi, fatto guerre e
cambiato costumi, ma sempre con la cazzimma della classe del Fare. Perché la Borghesia è sempre
stata contemporaneamente compassata e un po’ sborona. I borghesi, quelli belli, hanno pianificato
intere città e hanno edificato palazzi, monumenti, fabbriche, templi laici che ne celebrassero la virtù
come classe dei produttori, proprio quello che manca nei giorni del Governo dei flaneur.
Da troppo tempo questo ottimismo ha ceduto il passo al suo contrario, e l’Occidente vive uno stato
paradossale di Borghesia in denial. La vecchia piccola Borghesia (cit.), era già la caricatura di una
classe stanca e delegittimata dai suoi figli che giocavano a fare i proletari. Mentre altrove questa
moda è presto passata, e la Borghesia si è rinnovata (ché la Borghesia è tale se è capace di
rinnovarsi e allargarsi), da noi lo spread sociale ha continuato ad aumentare. La debolezza della
nostra Borghesia è anche, pensandoci bene, quello che più ci differenzia dall’Europa e ci avvicina,
ahinoi, a Paesi nei quali vorremmo andare in vacanza ma di cui non vorremmo mutuare classe
dirigente e PIL.
Quali sono le virtù perdute di questa classe in affanno? Intraprendenza, ottimismo, pragmatismo,
dinamismo, responsabilità, capacità di includere, apertura, decoro, amore per il progetto.
La Borghesia è sempre stata una classe ampia e piuttosto accogliente, ottimista per il futuro perché
sapeva caricarselo sulle spalle, responsabile della cosa pubblica in quanto storicamente ruling class.
La Borghesia è sempre stata attenta a che l’ascensore sociale funzionasse, perché il suo spirito
mercantile aveva bisogno di nuovi ricchi, non di nuovi poveri. La Borghesia è poi soprattutto
opinione pubblica, scrutinio attento dell’opera del Governo, ed elettore razionale, che premia chi fa
crescere il PIL e asfalta le buche. La Borghesia ha votato Merkel in Germania e Macron in Francia
perché l’alternativa era un salto nel buio che la classe che ha inventato la partita doppia non poteva
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permettersi.
La partita doppia nasce a Genova ma noi la Borghesia, che già aveva una base ristretta, ce la
dobbiamo essere persa, sennò non sia spiega l’insediamento di un Governo con il motto, per nulla
Borghese, di “Straccioni a casa nostra!”. Un Governo che è gestito da imprenditori della paura e
programmaticamente guarda in basso per difendersi dagli attacchi veri o presunti di chi sta dietro,
invece di pensare a raggiungere chi sta davanti.
Per quanti borghesi possano farne parte, il Governo Conte non ha nulla di Borghese.
Non è Borghese l’aria frusta di incompetenza che lo circonda (per nulla scalfita dagli ottuagenari
Capitan Fracassa che si sono prestati per regolare qualche conto in seno a burocrazie e accademie),
né il rodomontismo da quattro soldi del giochino la sparo grossa, i miei capiscono il messaggio, i
sinistri si incazzano, i giornali ci campano, qualcuno smentisce, io attenuo, tutti si scordano e
intanto è passata un’altra settimana senza fare una minchia.
Soprattutto non è per nulla Borghese l’idea che la seconda economia manifatturiera d’Europa sia
governata da chi non ha il tema della sviluppo economico nemmeno in agenda e ha in mente di
occupare i Ministeri chiave per il benessere di un Paese (Lavoro e Sviluppo, appunto) per tenere
buone le plebi a forza di regalie.
La Borghesia italiana però non se la sono mica mangiata Di Maio e Salvini, che sono invece
l’ultimo prodotto della sua degenerazione, ma era già piena di acciacchi.
La crisi mondiale dei ceti medi ha impoverito i piccoli Borghesi e grippato l’ascensore sociale,
mentre l’età media sempre più avanzata ha tolto vigore e aggiunto paure a quella che è sempre stata
la “classe giovane”. Le fonti dell’opinione pubblica, che hanno sempre alimentato l’ethos e l’azione
della Borghesia, si sono disseccate, aprendo varchi inattesi all’informazione stracciona (tipo La
Gabbia, il cui conduttore è stato giustamente premiato con uno scranno parlamentare per i meriti
acquisiti nel rendere il dibattito pubblico italiano una gara di rutti) a cui si sono prontamente
aggregati i traditori di classe (citofonare in via Solferino).
Le classi digerenti meridionali hanno nella quasi totalità abbandonato ogni velleità di progetto e di
politica e soffiano per conservare calde le braci della disperazione. Da Roma (inclusa) in giù la
Borghesia è una classe minoritaria, che guarda più alla famiglia Uzeda che a Adriano Olivetti. Se a
Roma esistesse una Borghesia degna di tal nome non ci sarebbe lo scempio di Virginia Raggi e del
suo governo ideologicamente pezzente, che ha risolto la disparità fra il Centro e le borgate rendendo
tutto una borgata. Lo spread crescente tra Milano e Roma (tacendo per carità di patria quello tra
Milano e il resto) è innanzitutto uno spread di Borghesia.
Soprattutto, la Borghesia italiana ha smesso in larga parte di pensarsi come classe del dinamismo
per accontentarsi di sposare la simbologia esteriore della propria classe e diventare solamente gli
alfieri della buona educazione. L’educazione e il decoro borghesi erano funzionali ad una classe che
doveva differenziarsi dalla licenza aristocratica e dall’anarchia proletaria e attraverso le regole
imponeva la sua primazia, ma non erano mai fini a se stesse come sono diventate ora. Rincoglioniti
da più di vent’anni di Ciampi, Prodi, Lerner, Repubblica e Fabio Fazio, la Borghesia progressista
(quella conservatrice è semplicemente evaporata) è diventata una Signorina Rottermaier del rispetto
di tutte le regole.
Quando ho scritto qualche settimana fa un pezzo in cui dicevo di invidiare il radicalismo della
coppia Di Maio – Salvini ho ricevuto molti commenti che hanno confermato questa piena Sindrome
di Stoccolma, a cagione della quale non si può nemmeno dire che Oettinger è un (po’) stronzo, ma
soprattutto che l’Italia deve avere il coraggio di difendere le proprie prerogative in Europa senza
cialtronate ma con Borghese fermezza e convinzione dei propri interessi.
Mentre attonito mi domando se Danilo Toninelli sarà o meno in grado di trasformare tutte le nostre
autostrade in mulattiere, mi scopro a fantasticare quanto sarebbe bello sostenere un partito
sinceramente Borghese perché ottimista e produttivista e alla bisogna anche un po’ rude sui propri
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interessi, senza però mai essere tamarro.
Un partito di chi ha ragione perché non ha paura e pensa che ingenerare paure negli altri e
specularci politicamente sia una cosa disdicevole. Un partito che non solo voglia la TAV ma anche
l’alta velocità a unire il triangolo industriale Milano-Torino-Genova (dove c’è un’assessore
bravissima anche perché molto Borghese come Elisa Serafini, che sta ridando decoro ad una città
decaduta per deandreismo deteriore). Un partito che tenga aperta l’ILVA perché non c’è alternativa
e tagli gli ulivi malati di Xylella senza chiamare lo sciamano. Un partito che pensi che se
redistribuisci ricchezza senza crearla o stai assaltando i forni o stai fregando qualcuno. Un partito
Borghese insomma, perché serio, gentile e cazzuto.
Si potrebbe dire che i confini del partito Borghese vadano dal PD a Forza Italia, ma unire Sassuolo
e Crotone non fa il Real Madrid.
Allora più che di sigle esauste è meglio parlare di classi sociali produttive, di artigiani e piccoli
imprenditori, di manager e insegnanti, ma anche di immigrati che hanno ancora un sogno Borghese
di riscatto sociale.
I leader seguiranno, anche se un ex Ministro, un sindacalista con due narici, qualche parlamentare e
qualche amministratore locale fanno ben sperare, mentre il Gatsby di Rignano sembra aver finito il
fiato. Soprattutto, fare cominciare il partito dai leader ci riporta nella trappola della democrazia dei
tweet da cui un serio partito Borghese deve rifuggire.
Meglio, molto meglio iniziare da quei pezzi di Paese che si può e si deve convincere e per questo ci
vogliono “idee chiare, uomini nuovi, amore per i problemi concreti”. Lo diceva un grande Borghese
come Carlo Rosselli, per la cui citazione ringrazio Giuseppe La Ganga, ché sto rivalutando il PSI
non foss’altro per dare fastidio a Travaglio.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/il-fascino-discreto-del-partito-dellaborghesia/
-------------------------------

Come potrebbe essere un museo dedicato al linguaggio
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Sfoglia gallery 8 immagini
di Filippo Piva
2 Giu, 2018
Ecco l’affascinante progetto dello studio di architettura Lissoni Associati, pensato per trasformare
una piazza in un museo da vivere a ogni ora del giorno e della notte
Un museo in continuo mutamento, in grado di interagire con i propri visitatori e di rimodellarsi
secondo i diversi momenti della giornata. Lo studio di architettura Lissoni Associati, nell’ambito di
un concorso promosso da Archasm, ha presentato il progetto di Language Symphony,
un’affascinante struttura destinata alla città di Londra, pensata per riconvertire l’area di una stazione
in disuso in un museo dedicato al linguaggio.
In particolare, il progetto in questione si sviluppa su due livelli, uno all’aria aperta e uno
sotterraneo, entrambi parti integranti della struttura espositiva, per un totale di circa 12 mila metri
quadrati. La parte superiore e quella inferiore, come si può vedere dai render nella nostra gallery,
sono collegate tra loro da una fitta formazione di colonne in continuo movimento, che alzandosi e
abbassandosi vanno a disegnare i percorsi del museo e i suoi spazi. Queste colonne, comandate da
un software dedicato, sono progettate per essere realizzate in materiale termoplastico biodegradabile
e custodiscono al loro interno i simboli, protagonisti del museo, proiettati attraverso una serie di
led.
“Quando ci è stato chiesto di riflettere su un possibile museo del linguaggio abbiamo
immediatamente pensato ai simboli e ai suoni, che collegandosi tra loro originano il linguaggio, e
dunque il senso“, ci spiega Joao Silva, autore del progetto insieme con Piero Lissoni. “Language
Symphony, per noi, è un modo di rendere materiale ciò che è immateriale, come il linguaggio, una
struttura fluida che può essere cambiata a piacimento per interagire al meglio con il resto della
città, per diventare iconica, e allo stesso tempo per tracciare nuovi modi di fruizione museale”.
I visitatori possono così addentrarsi – tanto all’aperto quanto nella sala sotterranea del museo – tra
isole sensoriali e percorsi espositivi, partecipando a eventi e conferenze in spazi creati ad hoc, in
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tempo reale. La struttura, che andrebbe a fungere anche da archivio e centro di ricerca, sarebbe
dotata di una libreria e di un ristorante-caffetteria, andando a trasformare la piazza in un museo da
vivere nella sua totalità.
fonte: https://www.wired.it/lifestyle/design/2018/06/02/museo-linguaggio-lissoni/
-----------------------------

Manuale minimo per capire la trap
La trap è il genere musicale che in Italia sta spopolando, nato dal basso, con brani autoprodotti e
caricati su YouTube, prima di passare dai discografici
di Maurizio Ermisino
Giornalista
2 Giu, 2018

Sfera
Ebbasta (foto: Alessandro Bosio/Pacific Press/LightRocket via Getty Images)
Avete mai sentito parlare di Sfera Ebbasta? E di Achille Lauro? Che cosa sapete di Young
Signorino? Di cosa parla la serie tv sulla Dark Polo Gang? Se a queste domande non siete già
passati altrove, forse un breve recap su cosa sia la trap e come abbia ormai invaso il mondo della
musica potrebbe tornarvi utile. È un genere che oggi in Italia sta spopolando, con migliaia di
visualizzazioni su YouTube, ed è nato dal basso, fuori da quella che negli ultimi dieci anni è
sembrata essere l’unica via per sfornare talenti, la dialettica tra i talent e la discografia. Piaccia o
meno, la trap è un fenomeno di rottura, di novità. Come è stato il punk? C’è chi la pensa così, ma
intanto leggetevi questo Manuale minimo per capire la trap.
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Sfera
Ebbasta: la copertina dell’album Rockstar
Che cos’è la trap?
La trap, in un certo senso, nasce dal rap, dall’hip-hop, in particolare da un certo tipo di rap del sud
degli Stati Uniti. Il nome deriva dalle trap house, nome usato nello slang di Atlanta, con cui
vengono chiamate le case dove si spaccia la droga.
Rispetto al rap il beat è molto più spinto, accelerato. E, soprattutto, è spesso fatto di basi
elettroniche, sintetiche. È una musica fatta con molto autotune sul cantato, con ritornelli ad effetto.
Rispetto all’hip hop, però, non ha la carica di rottura che aveva, e spesso ancora ha, quella musica.
Tranne in alcuni casi, non è una musica di protesta. E spesso non ha neanche la vitalità e la
creatività di quel tipo di musica. D’altra parte, lo dice anche Sfera Ebbasta, “Non me ne frega
niente, non c’entro col rap, no, con quello e con l’altro”.
I suoni
I suoni, come detto, sono quasi sempre elettronici. Per le ritmiche si usano spesso drum machine
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Roland TR-808, bassi potenti e distorti. Il tempo di solito è tra i 120 e i 140 bpm. Le melodie sono
suonate con sintetizzatori e Virtual Instruments, strumenti virtuali presenti nei software utilizzati.
Si usano i suoni di pianoforti e glockenspiel, ma sono sintetici. Le melodie sono minimali,
ripetitive, ipnotiche, ossessive.
Io ballo da solo
Un’altra cosa che accomuna gli esponenti della trap è il fatto di sentirsi artisti solitari. Il mondo
dell’hip-hop è sempre andato in un’altra direzione. C’erano le Posse, collettivi espressione dei
centri sociali. Ma, al di là di quelli, gli artisti rap erano, e sono, quasi sempre riuniti in crew,
squadre, tutti per uno e uno per tutti, spesso contro il sistema. Nella trap a dominare invece è
l’aspetto egocentrico, l’affermazione di sé, del proprio successo, del saperci fare con le ragazze.
Della propria ricchezza. Che è un modo per riscattare le origini, le periferie. I tanto contestati, da
alcuni, e ostentati, da lui, due Rolex di Sfera Ebbasta al Concertone del primo maggio sono
proprio questo. Significa avercela fatta.
Il tubo
Avercela fatta da soli, soprattutto. Perché oggi è possibile scavalcare il sistema, quello che una volta
era fatto dei demo (le cassette, poi i digital audio tape, poi i cd) mandati alle case discografiche, le
audizioni, i contratti e la promozione. Fino a poco tempo fa credevamo che il percorso fosse questo.
Poi abbiamo creduto che l’unica via possibile fosse quella di passare per i talent e quindi, le case
discografiche. Oggi produrre un disco è alla portata di tutti: bastano un computer e poco altro. E
YouTube permette di caricare un video con la propria musica, diffonderla. I social media oggi
possono lanciare un fenomeno. E la discografia arriva dopo, quando il fenomeno è già scoppiato.
Integrazione e riscatto
I trapper arrivano quasi tutti dalle periferie, dalle borgate delle grandi città dimenticate da tutti.
Spesso hanno una famiglia a pezzi, zero opportunità di lavoro, di crescita. Allora il riscatto è quello
di farcela con la musica. E il successo come si misura? Con le visualizzazioni su YouTube. E con i
soldi di download, dischi, concerti. Per far vedere che ce l’hai fatta, il denaro lo ostenti: ed ecco i
capi firmati, le griffe esibite il più possibile. Che, indossate dai trapper, diventano smitizzate,
reinventate. Ecco il senso che hanno i 2 Rolex di Sfera Ebbasta. Spesso i trapper sono italiani di
seconda generazione, e la loro musica è il loro modo di farsi largo in una società che forse non li ha
ancora accettati del tutto. Per prendersi il loro posto nel mondo.
Gli alfieri della trap negli Usa
Negli anni Novanta la trap non esiste, e il termine, che, come detto, definisce case abbandonate
destinate allo spaccio: si usa il termine “trap” in alcuni testi di rapper del sud degli Stati Uniti, come
gli OutKast. Agli inizi del 2000 la trap inizia ad essere considerato un sottogenere del rap: i nomi
sono T.I., Young Jeezy, Gucci Mane. Oggi che la trap è diventata mainstream i suoi alfieri sono i
Migos, Lil Uzi Vert, Lil Yachty, 21 Savage, Desiigner. I Migos vengono da Lawrenceville, in
Georgia e il loro nome viene dalla parola “migos”, che in Georgia definisce le case abbandonate
dove si taglia e si spaccia droga. E una delle canzoni che li ha rivelati si chiama Versace. Ha fatto
notizia la sospensione di un loro concerto, vicino a un edificio universitario, e il loro arresto per
possesso di marijuana.
Lil Uzi Vert, all’anagrafe Symere Woods, è di Philadelphia. Ha collaborato con i Migos per Bad
And Boujee. Lil Yachty, vero nome Miles Parks McCollum, viene dalla Georgia. 21 Savage,
pseudonimo di Shayaa Bin Abraham-Joseph, è originario di Roseau, Dominica, ed è cresciuto con
la madre e sei fratelli: uno di loro è morto in una sparatoria. È stato cacciato da tutte le scuole del
suo distretto per possesso di armi. come racconta in No Heart. Dopo aver frequentato scuole di un
104

Post/teca

nuovo distretto, ad Atlanta, è stato in un centro di detenzione giovanile. Desiigner è di New York,
ed è salito al successo con la hit Panda, poi campionata da Kanye West nella canzone Pt.2,
contenuta nell’album The Life Of Pablo.
Gli alfieri della trap in Italia
Il primo pezzo trap in Italia è considerato Il ragazzo d’oro di Gue Pequeno, del 2011. Ma il vero
boom risale al 2014, con l’esplosione di Sfera Ebbasta, e il suo album Xvdr. La vera Rockstar
(come recita il titolo del suo nuovo album), il “re della trap” (come si è autodefinito) è lui, al secolo
Gionata Boschetti da Cinisello Balsamo. Viene da Roma invece la Dark Polo Gang, nata nel 2014,
arrivata al successo senza l’aiuto di alcuna major. Amici d’infanzia, sono cresciuti in quartieri
benestanti (Campo de’ Fiori, Trastevere, Monti). E poi ci sono gli italiani di seconda generazione:
Ghali ènato a Milano da genitori tunisini, è cresciuto a Baggio e ammira Michael Jackson,
Stromae e Jovanotti, la sua musica è più pop, più melodica, con qualche eco etnico: è famoso per
Ninna nanna e Cara Italia. Og Eastbull è rumeno. Laiuong è nato a Bruxelles da padre italiano e
madre londinese originaria della Sierra Leone. È famosa la sua Fuori (Je so pazz) che campiona il
famoso pezzo di Pino Daniele.
I testi
I testi delle canzoni trap di solito sono cupi, minacciosi. Parlano di vita di strada, crimine, violenza,
droghe, soldi soldi soldi. “Stanza 26, io fatto in hotel / Come Kurt Cobain, fumo Marlboro Red /
Lei si sfila i jeans, poi li sfila a me / Lancio i soldi in aria, anche oggi sono il re / Scappo dal locale
finito lo show / Ho i soldi in tasca e lo zio Tommy che mi scorta / Scelgo una tipa, nessuna dice di
no / Me la portano in camera con una Vodka”, canta Sfera Ebbasta in Ricchi per sempre. “La mia
ragazza segue la moda, io seguo i soldi e la droga”, canta la Dark Polo Gang in Diego Armando
Maradona. “Mi tuffo verso i soldi con un doppio carpiato”, cantano in Cono gelato. Nei loro testi
criticano il mondo del rap italiano, considerato accessibile a tutti; ma sono anche attaccati da gran
parte dei sostenitori della scena hip-hop. I testi di Ghali sfiorano la politica e la sua anima italiana e
tunisina. “Fumo, entro, cambio faccia / Come va a finire si sa già / Devo stare attento, mannaggia /
Se la metto incinta poi mia madre mi / Perché sono ancora un bambino / Un po’ italiano, un po’
tunisino / Lei di Portorico, se succede per Trump è un casino / Ma che politica è questa? / Qual è la
differenza tra sinistra e destra? / Cambiano i ministri ma non la minestra / Il cesso è qui a sinistra,
il bagno è in fondo a destra”, canta in Cara Italia.
Il Marilyn Manson italiano…
L’ultimo fenomeno è Young Signorino, 19 anni, di Cesena, volto coperto da piccoli tatuaggi, scritte
come “Love Everybody”, “Sex Sex Sex”, ha un passato fatto di cliniche psichiatriche e l’ambizione
di essere il Marilyn Manson italiano… e uno stile che sembra andare già oltre i canoni della trap.
La sua Mmh Ha Ha Ha è diventata un cult, anche nella versione voce e piano, piena di ironia, che
ne ha fatto Dolcenera.
Come scrivere una canzone trap
Come in tutti i fenomeni c’è chi scrive di certe cose perché le ha vissute, e chi per posa, per moda.
C’è chi sa suonare e cantare, e conta su produttori di gran classe, e chi improvvisa. Ma forse il
miglior manuale minimo per capire la trap ce lo fornisce Mark The Hammer, al secolo Marco
Arata, musicista provetto, che prova a discernere, con grande ironia, gli elementi per fare un pezzo
trap in un video che spopola su YouTube. Se siete dei grandi amanti della trap, non guardatelo. Se
siete incuriositi dal fenomeno, ma non dei fan, buona visione…
https://www.youtube.com/watch?v=sVhNxhvFdps
https://www.youtube.com/watch?v=K9bf4PT-aEk
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https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk
https://www.youtube.com/watch?v=dgTL9WGDeWg
https://www.youtube.com/watch?v=Ey3uGqIcsNk
https://www.youtube.com/watch?v=VE4xHJaww4Q
https://www.youtube.com/watch?v=6wtwpUwxQik
https://www.youtube.com/watch?v=S-sJp1FfG7Q
https://www.youtube.com/watch?v=J8oS57MPUdQ
fonte: https://www.wired.it/play/musica/2018/06/02/manuale-minimo-trap/
---------------------------------

Ecco un prototipo di batteria nucleare
Messa a punto da ricercatori russi, questa batteria nucleare si basa sul decadimento beta del nichel63 e sfrutta diodi molto efficienti per far passare la corrente. Il prototipo raggiunge una potenza di
10 volte superiore rispetto a quelle chimiche di uso comune
di Viola Rita
4 Giu, 2018

(foto:
Technological Institute for Superhard and Novel Carbon Materials. Una foto del prototipo di
batteria nucleare)
Un nuovo prototipo di batteria nucleare sbaraglia le batterie chimiche convenzionali di uso
comune, raggiungendo una potenza di 10 volte superiore. A metterlo a punto è un gruppo di ricerca
internazionale, guidato dall’Istituto di fisica e tecnologia di Mosca, che ha combinato gli studi in
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fisica dei materiali, fisica nucleare e l’impiego delle tecnologie e dei materiali più avanzati per
realizzare una nuova batteria nucleare. Il prototipo realizzato è sufficientemente potente per essere
utilizzata nei moderni pacemaker. La potenza della batteria è elevata e i pacchi batteria
raggiungono i 3.300 milliwatt(il watt misura la potenza) all’ora per un grammo di materiale. I
risultati dello studio sono pubblicati su Diamond and Related Materials.
Le batterie nucleari sono dette betavoltaiche ed hanno una storia che dura ormai da più di 100 anni.
Tuttavia, fino ad oggi questi dispositivi non sono sufficientemente potenti e sono spesso troppo
voluminose e ingombranti.
L’obiettivo dei ricercatori era quello di renderle più energetiche e maneggevoli e ci sono riusciti
mediante la particolare progettazione e la scelta dei materiali.
In generale, le batterie che conosciamo (le pile), quelle utilizzate per orologi, telecomandi,
giocattoli ed altri apparecchi elettici, sono quelle chimiche e trasformano appunto l’energia chimica
in energia elettrica attraverso reazioni dette di ossidoriduzione (in cui avviene uno scambio di
elettroni da una specie chimica ad un’altra), che permettono di generare e mantenere una differenza
di potenziale elettrico ai capi del dispositivo, alla base del circuito elettrico.
Così si genera una corrente continua, che si mantiene fino a quando le reazioni chimiche si
esauriscono, ovvero quando gli atomi non scambiano più elettroni e raggiungono uno stato di
equilibrio: a questo punto la batteria è “finita”. Anche le batterie cosiddette accumulatori, che sono
ricaricabili, prima o poi devono essere sostituite, un elemento che pone dei rischi se le si utilizza ad
esempio come pacemaker.
Le batterie nucleari, invece, non vanno avanti grazie ad una reazione chimica, ma attraverso una
reazione nucleare spontanea, in particolare un decadimento beta, un decadimento radioattivo in
cui un elemento chimico (un atomo) si trasforma in un altro elemento con diverso numero atomico:
quello che cambia è il numero di protoni nell’atomo e questo fa sì che si tratti di una reazione
nucleare.
Il primo dispositivo fondato su questa reazione per produrre energia elettrica è stato creato per la
prima volta nel 1913 da Henry Moseley: in quel caso, gli elettroni provenienti dal decadimento
beta del radio generavano la differenza di potenziale tra due elementi del dispositivo ed erano alla
base del circuito elettrico. Tuttavia, tale prototipo non era molto potente e la corrente era troppo
bassa per trovare applicazioni pratiche. Un passo avanti fu compiuto nel 1953, quando Paul
Rappaport propose l’uso di semiconduttori per convertire l’energia del decadimento beta in
energia elettrica, queste batterie erano più energetiche e furono utilizzate negli anni ’70 nei
pacemaker. Tuttavia, anche in questo caso le loro performance risultarono inferiori rispetto ai
corrispettivi chimici, ovvero le batterie convenzionali.
Ma allora come fanno le batterie messe a punto oggi dai ricercatori di Mosca, basate su questo
stesso decadimento, ad essere addirittura 10 volte più potenti di quelle chimiche di uso comune? I
ricercatori hanno sviluppato una prototipo betavoltaica utilizzando il nichel-63 come elemento che
decade, insieme a diodi di diamante, per convertire l’energia, che sfruttano la “barriera di
Schottky”. Tali diodi, che permettono il flusso della corrente elettrica in una direzione, bloccandolo
quasi completamente nell’altra, utilizzano la presenza della barriera di potenziale di Schottky – dal
nome del fisico tedesco Walter Schottky che l’ha realizzata – e costituiscono uno strato sottile che
grazie alle sue proprietà favorisce il flusso nella direzione giusta e rende più efficiente il sistema.
Per massimizzare la densità di potenza, gli autori hanno simulato il passaggio di elettroni e il
meccanismo di conversione per produrre energia elettrica a partire dal decadimento. Dalla
simulazione è emerso che il dispositivo avrebbe raggiunto la massima efficacia quando lo spessore
della sorgente di nichel-63 (la base del dispositivo per avere il decadimento beta) fosse stato pari a 2
micrometri (millesimi di millimetro) e i diodi di Schottky di 10 micrometri. Anche l’elemento
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scelto, l’isotopo radioattivo nichel-63, rende il sistema più duraturo, dato che ha un’emivita – o
tempo di dimezzamento, quello che occorre affinché metà degli atomi del campione decadano
nell’altro elemento – pari a 100 anni, che insieme al particolare sistema di conversione dell’energia,
fa sì che la potenza della batteria sia elevata, con un output power di 1 microwatt e una densità di
potenza per centimetro cubo di 10 microwatt, corrispondente al valore di 3.300 milliwatt ora per
grammo dei pacchi batterie. Il tutto corrisponde a una potenza 10 volte superiore rispetto a quella
dei corrispettivi chimici, ovvero dei pacchi batterie tradizionali.
fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/06/04/prototipo-batteria-nucleare/
-----------------------------

E’ stato ucciso un ragazzo

paul-emic

ha rebloggatoz-violet

crosmataditele

Piccolo esercizio sulle parole: leggere frase per frase, prendersi il tempo di ascoltare come quelle parole ci fanno
sentire. Non c’è una morale - o meglio, ognuno si trovi la sua.

Stanotte è stato ucciso un immigrato.

È stato ucciso un ragazzo.

È stato ucciso un ragazzo del Mali.

È stato ucciso un migrante.

È stato ucciso un migrante con i documenti in regola.

È stato ucciso un migrante con i documenti in regola, secondo le prime notizie mentre commetteva un furto.

È stato ucciso un lavoratore.
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È stato ucciso un ragazzo del Mali che, dicono gli inquirenti, non stava commettendo un furto.

È stato ucciso un lavoratore regolare.

È stato ucciso un ventinovenne, lavoratore e impegnato nelle lotte sindacali, che viveva nella tendopoli di San
Ferdinando.

È stato ucciso un sindacalista.

È stato ucciso un uomo.

Cecilia Sarti Strada
boh-forse-mah

.

Fonte:crosmataditele

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

Passerà / Gipi

boh-forse-mah

ha rebloggatosabrinaonmymind

leombredipersefone

“Nel 1994 vinse Berlusconi. Per la prima volta. Ricordo bene quel momento e la tristezza (e la rabbia) che mi
faceva vedere tanti miei connazionali adorare una simile figura, un simile modo di intendere la società. Perché,
forse qualcuno non lo sa, ma moltissimi italiani adoravano Silvio Berlusconi esattamente come adesso moltissimi
italiani adorano gli esponenti della Lega e del M5s. Anche allora , come oggi, c'era qualcuno che, agli occhi degli
elettori, rappresentava il “cambiamento”. In quei giorni, e negli anni che seguirono, oltre a sentirmi un marziano,
temevo che non sarebbe passata mai. Invece è passata. Certo, quegli anni di Berlusconi hanno preparato il terreno
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a tutto quanto è arrivato dopo, però è passata. E quindi, se ora vi sentite particolarmente male (io mi sento
particolarmente male) pensate che passerà. Cercate di mangiare bene. Fate attività fisica. Sopravvivete. Perché
passerà.”

— Gipi - da Facebook (1/6/2018)
sabrinaonmymind

maporcodioperò
boh-forse-mah

Ma soprattutto c'è la parte della preparazione al dopo. Non oso pensare a che dopo dovrebbero prepararci questi.
Speriamo che questa sia, anzi deve essere, la volta della rinascita. Facciamo in modo che stavolta il dopo sia una
rinascita.
Fonte:leombredipersefone

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

L’adunata dei refrattari

curiositasmundi

ha rebloggatosifossifocoardereilomondo

Segui

sifossifocoardereilomondo

L'Adunata dei Refrattari (1922-1972) [Annate mancanti, Numeri mancanti, formati digitali diversi (Djvu (*) e
Pdf)]
L'Adunata dei Refrattari nasce nel 1922 grazie agli ex collaboratori di Cronaca Sovversiva. Nella sua lunga vita,
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questo giornale si avvalse della collaborazione di numerosi collaboratori europei e sudamericani -favorendo lo
sviluppo di dibattiti interni nel movimento anarchico internazionalista-, ed ebbe un grosso peso organizzativo
propagandistico nel comitato pro Sacco e Vanzetti e di critica durante la Rivoluzione Spagnola del 1936-1939.
Tutti i numeri cartacei de “L'Adunata dei Refrattari” sono depositati presso il Public Library di Boston come
“Fondo L'Adunata.”
(*) Verranno caricati nei prossimi giorni.
Download: https://mega.nz/#F!vIhGSRSC!n-eWEQ4ia4a2dEJ9CDpClA
Download cartella “Giornali e riviste”:
https://mega.nz/#F!XZwlFLJQ!-TPg7FCQzaQKuNtJM6diIA
Fonte: Le maquis - Biblioteca anarchica e libertaria digitalizzata.(FB)

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

Microsoft ha acquistato GitHub
Microsoft ha acquisito GitHub, il noto servizio che permette agli sviluppatori di condividere i loro
progetti open source; l'annuncio arriverà oggi.
Filippo Vendrame, 4 giugno 2018, 9:00
Microsoft ha acquistato GitHub. L’annuncio ufficiale di questa importante acquisizione dovrebbe
essere dato nel corso della giornata odierna. Non sono noti, al momento, i termini dell’accordo, ma
nel 2015, GitHub era stata valutata 2 miliardi di dollari ed è quindi possibile che la cifra spesa dal
gigante del software possa avvicinarsi a questa valutazione. Inizialmente, GitHub non era
intenzionata a vendersi alla casa di Redmond ma poi ha cambiato idea, sembra a causa di Satya
Nadella che ha colpito i vertici della società.
GitHub è un nome molto noto tra gli sviluppatori. Trattasi, infatti, di un vasto repository che
ospita progetti, documentazione e codice di molte aziende. Apple, Amazon, Google e molte altre
grandi aziende tecnologiche utilizzano GitHub. Microsoft è certamente il principale contributore al
sito e ha più di 1.000 dipendenti che caricano costantemente nuovo codice all’interno dei repository
su GitHub. Addirittura, su GitHub Microsoft ha caricato il codice sorgente originale di Windows
File Manager. Microsoft ha investito rapidamente nella tecnologia open source da quando Satya
Nadella ha assunto il ruolo di CEO. Tra i maggiori progetti si ricordano PowerShell, Visual Studio
Code e il motore JavaScript di Microsoft Edge.
fonte: https://www.webnews.it/2018/06/04/microsoft-github/
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-----------------------------------

Ada e Paolo Gobetti
curiositasmundi

ha rebloggatotattoodoll
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tattoodoll

No, non era Paolo, anche se non se ne scorgeva il viso, reclino. Ma non provai nessuna reazione di sollievo. Una
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pena insostenibile mi scosse tutta alla vista di quella giovane carne denudata e straziata, come se fosse stata la mia
stessa carne, quella di mio figlio. Mai come in quel momento sentii quanto sia forte l’istintiva profonda solidarietà
materna per cui ognuna sente come figlio suo ogni figlio d’ogni altra donna.
Ada Gobetti

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

Sgovierno

curiositasmundi

ha rebloggatoilfascinodelvago

Quindi, ricapitolando: Salvini agli Affogamenti, Di Maio alla Disoccupazione, Tria alla
Recessione, Savona alle Elemosine, Moavero Milanesi ai Rapporti con gli alieni,
Bonafede alle Esecuzioni sommarie, Lezzi alla Terronia, Trenta alla Repressione,
Toninelli ai Disagi, Fontana all'Obiezione di coscienza, Bussetti all’Università della vita,
Bonisoli alle Cose vecchie, Grillo (Giulia) alle Ricerche su Google
— Alfo su frenfit che cita un suo amico su fb (via ilfascinodelvago)

----------------------------02 giugno 2018

L'Italia è il Paese più religioso e razzista d'Europa: la ricerca
L'Italia è lo Stato europeo con il maggior numero di praticanti. Quello che più vuole frenare
l'immigrazione. E che, in media, accetterebbe meno un parente ebreo o islamico. L'analisi di
Pew Research.

● SAMUELE CAFASSO

Le persone europee che si dicono cristiane - e soprattutto quelle che frequentano
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regolarmente la Chiesa - sono più propense a considerare l'islam incompatibile con i
valori e la cultura del proprio Paese. Questa ostilità si traduce in molti casi - ma non
per tutti gli Stati - nel giudicare l'immigrazione un fenomeno da arginare. L'Italia, che
è il Paese in Europa dove più persone dichiarano di essere fedeli praticanti, è anche
uno dei Paesi più ostili nei confronti dell'islam (dopo la Finlandia) e quello in assoluto
più contrario al fenomeno dell'immigrazione.

SONDAGGIO IN UN MOMENTO CALDO. Su quest'ultimo dato, tuttavia,
potrebbe aver avuto un'influenza determinante il fatto che i sondaggi su cui si basa la
ricerca condotta da Pew Research su 30 Paesi europei è stata realizzata tra l'aprile e
l'agosto del 2017, quando il dibattito sugli sbarchi sulle coste italiane era
particolarmente acceso.
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La ricerca pubblicata sul sito dell'autorevole centro di ricerca ci restituisce
un'immagine dell'Europa in parte già conosciuta e in parte no: Irlanda, Italia,
Portogallo ma anche Austria, Svizzera e Finlandia sono i Paesi meno secolarizzati, al
contrario della Spagna dove il 30% degli intervistati dichiara di non appartenere a
nessuna religione. L'Italia è in assoluto il Paese con più cristiani praticanti (prima
colonna del grafico qui sopra).

Chi è contro l'islam: in testa Finlandia (62%) e Italia (53%)
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Per quanto riguarda i rapporti con l'islam, il Paese più critico è la Finlandia, dove il
62% dei cittadini ritiene questa religione fondamentalmente incompatibile con la
cultura e i valori nazionali. L'unico altro Paese dove questa affermazione è condivisa
dalla maggioranza dei cittadini è l'Italia, con il 53%.

117

Post/teca

PIÙ IRREMOVIBILI I PRATICANTI. Il grafico qui sopra, oltre a riportare i
valori medi (indicati con il trattino), scorpora il dato anche tra non religiosi (bollino
viola), cristiani non praticanti (rosso chiaro), cristiani praticanti (rosso scuro). Nella
maggior parte dei casi, chi si dichiara cristiano e cristiano praticante in particolare è
più propenso a considerare l'islam incompatibile con i valori occidentali.

Chi è contro l'immigrazione: nel nostro Paese soprattutto i cristiani
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I dati sulla percezione dell'immigrazione sono invece più controversi: in Italia i
cristiani, specie quelli praticanti, guidano il fronte di chi chiede una riduzione
dell'immigrazione. Tuttavia in Nord Europa questo fenomeno si inverte e sono i non
religiosi i più determinati a chiedere uno stop all'accoglienza.
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Chi non vuole un parente ebreo o islamico: sempre noi in testa

Un dato preoccupante per l'Italia che emerge dalla ricerca di Pew Research riguarda il
pregiudizio nei confronti delle minoranze religiose. Alla domanda «accetteresti un
ebreo o un musulmano come membro della tua famiglia?», gli italiani sono quelli che
più frequentemente di tutti rispondono no. Nel caso degli ebrei il no è al 25% contro
una media dei 30 Paesi del 17% (la Germania è al 19%, la Francia è al 17%). Nel caso
dei musulmani, il no è al 43% contro una media dei 30 Paesi del 24% (Germania 33%,
Francia 24%).
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fonte: http://www.lettera43.it/it/articoli/attualita/2018/06/02/pew-research-religione-cristianesimoislam-pregiudizio-italia-razzismo/220635/
------------------------

Minus habens

curiositasmundi

ha rebloggatothecoolmauri

Segui
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Fonte:uquen

-------------------------------
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Chi comanda / Gianni Rodari
cartofolo

Gianni Rodari “il libro degli errori”.

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

Ma si può mangiare? Sconsigli culinari di kon-igi
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ha rebloggatokon-igi

heresiae

anonimo ha chiesto:

Buona domenica Doc! Quesito burlone della domenica: la carne di zombie relativamente fresco, diciamo morto da
massimo 2/3 giorni, se cotta è mangiabile?

firewalker ha risposto:

Domanda difficile per me, non sono così esperto. Bisogna chiedere il consulto di @kon-igi per sapere se il virus
sia termolabile e se si trovi anche nella muscolatura (o quel che ne rimane) oltre che nel sistema nervoso centrale.

A naso direi che non c’è rischio, perché conosco pochi virus termostabili, però insomma… Probabilmente il fatto
che sia uno zombie fresco peggiora anche la situazione, perché al massimo dell’energia

kon-igi

Il Solanum è un retrovirus neurotropo che in fase quiescente colonizza in maniera non sintomatica l’encefalo attuando
una ‘mutazione di fuga’ e quindi ingannando il sistema immunitario col cambio continuo della sequenza aminoacidica
delle proteine sulla superficie del virione.

Nei momenti precedenti alla morte senza lesione encefalica del soggetto, il virus comincia a replicarsi all’interno di ogni
tessuto (muscoli compresi) dando così inizio al fenomeno di rianimazione.

Per inciso ci tengo a dire che tecnicamente il morso di uno zombie non infetta(durante una pandemia tutti sono infetti)
ma inocula una quantità di virus non quiscente superiore a quella che il nostro sistema immunitario è in grado di tenere a
bada e quindi c’è una sieroconversione improvvisa.
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Una sovrainfezione, in parole povere.

Per rispondere alla domanda, il Virus Solanum è scarsamente termolabileper la sua struttura capsidica e tegumentale a
simmetria complessa e quindi il consumo di carne di zombie senza rischio di infezione alimentare sarebbe tecnicamente
possibile solo dopo liofilizzazione e successiva reidratazione con acqua sotto pressione a temperature >110 C°.

Oppure si possono attendere i fenomeni putrefattivi che subentrano circa dopo 24-36 ore (variabilmente in base alla
temperatura ambientale) una volta che l’encefalo è stato distrutto e non c’è più omeostasi virale… ma a quel punto il
rischio di rimanerci secchi è di altro tipo.

@firewalker

firewalker

ecco, perfetto, grazie mille

kon-igi

Mi rendo conto di aver generato dell’inutile panico, soprattutto con la frase ‘tutti sono infetti’, quindi andrò a spiegarmi
meglio.
Si suppone che la trasformazione in zombie dopo la morte avvenga non solo per infezione da Virus Solanum (causa
scatenante) ma anche per una encefalopatia prionica sconosciuta che funge da fattore predisponente all’ingresso e alla
quiescenza del virus.
I prioni (quelli della mucca pazza, per intenderci) non sono virus ma agenti infettivi non convenzionali (PRoteinaceus
Infective ONly particle = particella infettiva solamente proteica) la cui struttura è priva di materiale genetico e la cui
caratteristica è una forma anomala nella catena proteica che viene poi trasmessa alle proteine adiacenti nel nostro
cervello.
Dal momento che una vera e propria pandemia da virus solanum non c’è mai stata e tutti i cluster epidemici sono
contenuti efficacemente (ogni tanto si trova qualche notizia in giro di cannibalismo, vedi Russia o Florida), non è stato
possibile quantificare l’estensione di questa malattia prionica denominata ZPHD, Zombie Proteic Haemogenic Disease
(ribattezzata da alcuni Zaphod, il celebre personaggio della Guida Galattica per Autostoppisti), anche perché l’esame
istologico delle cellule cerebrali è possibile solo post-mortem.
Ma qua alzo le mani perché si entra nel campo di competenze del responsabile del team scientifico dello Zombie Team,
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cioè @spaam.
Vi terremo aggiornati sullo stato delle scoperte in merito ma voi continuate a tenere pronto il vostro kit per le emergenze.

Fonte:firewalker

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

Sarcasmo e fastidio, tristezza e pietà
kon-igi

Meno male che ci siete voi a ricordarci che la coalizione dei due partiti più populisti,
razzisti e xenofobi sulla scena sta dicendo e facendo cose populiste, razziste e xenofobe. E
io che credevo si sarebbero chiusi in laboratorio a studiare un vaccino per l'HIV.
Perciò sarebbe proprio inspiegabile che di fronte a queste preziose rivelazioni qualcuno
prendesse la decisione di bloccarvi tutti con Tumblr Savior.
----------------------------

Hanno tutti ragione

alcemartello

ha rebloggatooutsidethewallglamdb

Segui
outsidethewallglamdb

Hanno tutti ragione. Ha ragione chi non ti conosce ma pensa di poterti raccontare tutto tutto, anche i dettagli più
scabrosi della propria intimità e tu manco l'hai chiesto. Ha ragione chi decide un bel giorno di entrare nella tua
vita a gamba tesa senza aver nemmeno l'educazione di chiedere “è permesso?”. Ha ragione chi di punto in bianco
prende e sparisce e lascia un assordante silenzio radio, lui i suoi motivi ce li avrà sicuramente, tipo essere una gran
testa di cazzo. Ha ragione chi se la prende se a Natale non sei passato a fare gli auguri e allora te lo ricorda a
Pasqua, dato che c'era potevamo aspettare Ferragosto. Ha ragione chi ti invidia il pezzo di Mondo che hai visitato,
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giacché se vivi al mare che bisogno hai di partire? Ha ragione chi insegue con ostinata determinazione il progetto
laurea-fidanzato-lavoro-matrimonio-almeno due figli-casa-carriera, vi auguro non debba avere il divorzio come
happy ending. Ha ragione tutto il popolo delle mamme a tempo pieno che fa la guerra a quelle di professione
mamma, di fatto a entrambe le parti è chiaro manchi qualcosa. Ha ragione chi si lamenta dell'aiuto dei nonni
nonostante questi si sostituiscano al mestiere di genitore, ha ragione pure chi si lamenta che un nonno davvero
bravo, alla mattina e di buon'ora, si presenta alla porta del figlio e aspetta che il nipote/principino si possa
svegliare secondo la sua volontà. Ha ragione il figlio dei vicini che ormai avrà dieci anni e piange tutte le notti
come se avesse 6 mesi. Ha ragione il padre che beve, gioca e pesta la moglie, perché la moglie ancora non gli ha
dato il fatidico calcio in culo. Ha ragione chi si lamenta del lavoro, ha ragione chi si lamenta per non averlo, ma
non metteteli nella stessa stanza. Ha ragione chi afferma che piuttosto preferirebbe pulire i cessi nelle case della
gente, ma poi sai, dove lo trovo un altro posto dove posso fare un cazzo in totale serenità? Ha ragione chi pensa
tutti i giorni alla pensione, ma poi puntualmente gli spostano l'asticella sempre più vicino alla lapide in marmo. Ha
ragione chi ha mollato gli ormeggi a cinquant'anni, ha pure ragione chi si riempie di sedativi e antidepressivi
perché la vita è insopportabile. Ha ragione chi a vent'anni sogna il chiosco al mare, chi a quaranta di aprire il
ristorante di cucina vegetariana, chi a settanta di scappare in Thailandia e pagarsi le prostitute sino alla morte con
la pensione, ma questi ultimi poi lo fanno davvero. Hanno ragione quelli dai gusti sessuali “particolari”, che se
nella vita non l'hai fatto almeno una volta in duecentosei, allora sei un povero sfigato. Hanno ragione pure quelli
che per trombare hanno bisogno più di giocattoli che in un ipermercato. Hanno ragione chi lo fa con gli animali,
chi gli animali sempre addosso, sul tavolo ai pasti e nel letto, e chi è allergico o non si nutre di carne perché se lo
fai sei una mangia-cadaveri. Ha ragione chi non mangia i carboidrati perché incrostano l'intestino, ha ragione chi
non mangia proteine perché “poveri reni”. Hanno ragione quelli che non mangiano latte perché è innaturale farlo
da adulti, hanno ragione quelli che no alla soia perché fa venire i tumori, quelli che no McDonald’s perché era
all'Expo. Hanno ragione quelli che all'Expo non ci sono andati perché non avevano capito se era del tipo all-youcan-eat o gli toccava tirare fuori soldi anche per emettere un singolo peto.

C'è che hanno davvero ragione tutti, ma se sei arrivato a leggere fino a questo punto di questo piccolo sfogo, be’
devi sapere che c'è una chiave di lettura, dove la ragione si sostuituisce alla rottura di cazzo. Hanno davvero rotto
il cazzo tutti quanti.
falcemartello

—–

Ovviamente hanno tutti ragione.. ;-)

-----------------------------------
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Ti diranno che tutto passa
ceraunavoltalarivoluzione

ha rebloggatoceraunavoltalarivoluzione

Ti diranno che tutto passa.
Ti diranno che tutto passa ma non ti diranno dove.
Passerà nelle vene, nelle ossa, tra i contorni del tuo viso, in ogni muscolo, in ogni goccia di
sangue, tra i tuoi sorrisi, nelle tue lacrime, attraverso quel vuoto che scaverà nello
stomaco.
E passerà senza pietà, senza chiederti il permesso.
E passerà, e ti cambierà.
E resisterai, e passerà.
Avrai nuovo inizio, un’altra vita, un altro amore. Ma nelle giornate no, in un momento di
crisi, in un attimo di debolezza… beh, solo una cosa ti tornerà alla mente. Un segno sul
cuore, una cicatrice rimarginata ma mai guarita. Il desiderio più grande, una stella
cadente, la monetina lanciata nella fontana, le striature bianche nel cielo. Un nome e un
paio d’occhi. Perché, bambina mia, alcune cose finiscono. Ma altre, semplicemente…
finiscono di meno. E saranno l’eco assordante del silenzio con cui fingerai non ne sia mai
valsa la pena. Vedrai la tua stessa casa bruciare, senza poter far nulla per salvarla. Ti
sentirai stupida quando ascolterai le stesse vecchie canzoni, quando avrai paura del buio
e ancora di più della luce, quando piangerai in mezzo alla gente con gli occhi asciutti. Ma
proprio in quelle giornate no, in quei momenti di crisi, in quegli attimi di debolezza…
quando vivere non ti basterà più, allora ricorderai. E scaverai nel tuo passato, e ti farai
del male. Lo farai. Dovrai. Perché dimenticare è impossibile. E ricordare è il solo modo
che esiste per imparare a non farlo più.
— manuela g.

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

Unicode 11: oltre 60 nuovi emoji in arrivo
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Oltre 60 nuovi emoji in arrivo sui nostri dispositivi, grazie a Unicode 11: domani l'annuncio
ufficiale, nei prossimi mesi il rollout su social e app.

Cristiano Ghidotti, 4 giugno 2018, 11:24

Nella giornata di domani l’Unicode Consortium presenterà in via ufficiale Unicode 11: il nuovo
standard aggiungerà 684 caratteri (per un totale di 137.374), ma ciò che più interessa agli utenti è
conoscere i nuovi emoji che potranno essere utilizzati nelle conversazioni online, sui social
network e nelle chat. Saranno in totale 66 le new entry.
Più precisamente, 62 saranno emoji e quattro invece le varianti da associare a immagini specifiche
come i capelli rossi, una testa calva, i capelli bianchi per l’uomo e quelli per la donna. Ovviamente
dovrà trascorrere del tempo prima che queste nuove immagini facciano la loro comparsa sui
dispositivi degli utenti. Basandosi sulle tempistiche di rilascio degli anni scorsi, il sempre attento
sito Emojipedia ha effettuato una stima: Twitter, Facebook e Microsoft dovrebbero implementarle a
breve, già tra giugno e agosto, per Google e Apple l’attesa si protrarrà fino al trimestre settembredicembre, mentre per Samsung fino al gennaio-febbraio del prossimo anno. Impossibile effettuare
una previsione per quanto riguarda WhatsApp, che ha rilasciato il suo primo set solo nel 2017.

Alcuni dei nuovi emoji introdotti da Unicode 11 (immagine: Emojipedia).
Alcune delle nuove immagini sono qui raffigurate: un pappagallo, un lama, un’aragosta e faccine
con espressioni inedite. Ci saranno poi una pallina da softball, un supereroe e il suo antagonista, una
gamba, un piede, un osso, un dente, degli occhiali, un camice, uno scarpone da trekking, una scarpa
da donna senza tacco, un procione, un canguro, un ippopotamo, un tasso, un cigno, un pavone, una
zanzara, un microbo, un mango, una foglia d’insalata, delle ciambelle, un salino, la moon cake, un
cupcake, una bussola, dei mattoni, uno skateboard, un trolley, un candelotto di dinamite, la busta di
un regalo, un frisbie, una racchetta da lacrosse, un amuleto Nazar, il tassello di un puzzle, un
orsacchiotto, un abaco, uno scontrino, la cassetta degli attrezzi, un magnete, una provetta da
laboratorio, la piastra di Petri, un’elica di DNA, un estintore, una lozione in bottiglia, un filo, uno
spillo da balia, un gomitolo, una scopa, un cesto in vimini, un rotolo di carta igienica, una saponetta
e una spugna.
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Alcuni dei nuovi emoji introdotti da Unicode 11 (immagine: Emojipedia).
fonte: https://www.webnews.it/2018/06/04/unicode-11-nuovi-emoji/
--------------------------------

Una, nessuna e centomila
Io sono Valentina Nappi indaga il conflitto tra finzione e realtà incarnato dal porno.
Elisa Cuter
è dottoranda in Film
Studies alla Freie Universität Berlin, si occupa principalmente di questioni di genere e collabora con
il Lovers Film Festival di Torino e la Berlin Feminist Film Week. Scrive principalmente su
Filmidee, Doppiozero e Not.
Se ci si pensa bene, c’è qualcosa di insospettabilmente sentimentale nel concetto di
“pornostar”. Qualcosa che contraddice il luogo comune secondo cui la pornografia, regno di corpi
inquadrati nei loro dettagli osceni, implicherebbe l’intercambiabilità assoluta, il mercato della carne
un tanto al chilo. E qualcosa che contraddice allo stesso tempo l’effetto potenzialmente
“democratico” di quell’indifferenziazione, non solo nel senso secondo cui chiunque può diventare
un performer se lo desidera, ma anche in quello secondo cui il piacere non avrebbe un oggetto
preferito – il senso di un’utopia queer secondo cui non esistono generi, orientamenti sessuali, forse
neanche individui come tali.
L’esistenza (e la persistenza) delle pornostar ci dice qualcosa di diverso, di anacronistico, di buffo e
un po’ imbarazzante come sa essere solo il desiderio. Perché è indubbiamente comico che la rete
straripi di video, amatoriali e non; di performer, professionisti o improvvisati; di performances à la
carte – tutti fruibili gratuitamente, e che qualcuno si prenda la briga di iscriversi a un canale a
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pagamento. C’è chi lo fa per una questione di etica, ma si tratta di una sparuta minoranza. I più lo
fanno perché vogliono vedere proprio quel(la) performer, proprio lei.
Altrettanto ridicolo è che il web pulluli di banner e “articoli” acchiappa click che strillano
“Valentina Nappi a seno (quasi) nudo col fidanzato”, “Valentina Nappi: Video Hot su Instagram,
nuda sotto il pigiama! (VIDEO)”, “Valentina Nappi: il selfie che svela le sue morbide curve”.
Stiamo parlando di un’attrice porno, la cui nudità non ha niente di inedito. Anzi, stiamo parlando
della più famosa e importante pornostar italiana contemporanea. La venticinquenne napoletana
“scoperta” (o meglio, fattasi scoprire) da Rocco Siffredi che è riuscita in pochi anni a sfondare
anche all’estero, e che in Italia è nota inoltre per le sue velleità di intellettuale impegnata contro
razzismo e sessismo.
Questa compulsione, questo bisogno di vedere di più di lei, più che confermare i sospetti di scarsa
fantasia e immaginazione del consumatore medio in Italia (come sembravano dimostrare le
statistiche sulle query di PornHub rese pubbliche a novembre dello scorso anno), ci parlano di
un’affezione, di un desiderio che, come tali, distinguono e selezionano. Non vale tutto, a chi
appartengono quei seni, quella bocca, quei genitali non è indifferente. Si vogliono proprio i suoi – è
questo il meccanismo che fa la fortuna dei sex toys che offrono il calco dei genitali di attori e attrici
hard. È il surplus di individuazione necessario all’eros che, infatti, va oltre questo feticistico
smembramento fisico, pur senza negarlo. Qualsiasi portale è pieno di video in cui in cui la
videocamera si avvicina al suo corpo il più possibile, lo esplora senza limiti, quasi volesse farci
vedere non solo il suo corpo ma anche cosa c’è dentro. Il “mistero” sembrerebbe decisamente
svelato; eppure non basta, si vuole vedere ancora, si vuole vedere di più. E dunque,
paradossalmente, di meno: una versione più castigata, ma domestica, intima, autentica. Ci si vuole
avvicinare alla sua vita, più che semplicemente al suo corpo.
Apparentemente è proprio questo che sembra voler fare anche il film di Monica Stambrini ISVN –
Io sono Valentina Nappi: “svelare” la donna dietro all’attrice. Presentato in festival dedicati all’eros
come il Fish and Chips di Torino e l’Hacker Porn di Roma, il mediometraggio è una sorta di
crossover tra documentario e porno. Stambrini intercetta quello che sembra essere un attimo di
verità dell’attrice: una serata romana, in cui fa nella vita quello che la vediamo fare di solito sul set,
cioè sesso, dopo un preambolo che contestualizza e mostra qualcosa a metà tra la backstory del
personaggio (il pretesto narrativo che scatena l’azione, si potrebbe dire) e un making of, il
backstage. Nappi arriva a Roma, in taxi parla con il fidanzato lontano (con il quale ha una relazione
di coppia aperta), entra nello studio di un artista (Corrado Sassi) amico della regista, vi girovaga
curiosando, si lava e si prepara per la soirée. Presto viene raggiunta da un vecchio amico, l’attore
Lorenzo Branca, e ci fa sesso per due volte prima di addormentarsi. “Un film molto candido”, l’ha
definito Stambrini. Sicuramente è un film molto semplice a livello di lavorazione (girato con una
sola camera) e lineare a livello narrativo, come dimostra la trama qui sopra. Eppure è tutt’altro che
ingenuo. La prima inquadratura è sul cellulare di Nappi, che monitora il successo della sua attività
sui social. È questa la verità di Nappi, sembra suggerire Stambrini, il suo personaggio mediatico fa
parte di lei, è indistinguibile dal suo quotidiano.
La pornografia tende a dilapidare con sconcertante ottusità la straordinaria risorsa di avere a
disposizione dei corpi che in teoria non dovrebbero ‘recitare’, ma ‘essere’. Da un punto di vista
formale il principale fallimento del porno consiste allora nella scelta di assegnare ai protagonisti dei
fantasmi sessuali che non sono i loro, o che non sono i loro nel momento in cui devono recitarli.
Così Gianluigi Simonetti in una recensione di Il n’y a pas de rapport sexuel, film di Raphaël Siboni
del 2012 che partiva da premesse opposte a quelle di Stambrini. Siboni si proponeva di mostrare
l’artificio che sta dietro al porno gonzo, genere che si basa per antonomasia sulla presunta
autenticità e amatorialità del prodotto. Il progetto orchestrato da Stambrini e Nappi, che non a caso
è coproduttrice del film, è quello di dimostrare che la libertà sessuale che Nappi promuove con la
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sua attività pornografica e soprattutto con le sue esternazioni provocatorie (che l’hanno resa
persona non grata tra le femministe) è reale. Che lei è proprio così anche nella vita privata.
E in effetti in questo senso la combinazione delle due parti del film centra il bersaglio. Nappi fuori
dal letto viene ripresa in momenti banali: incapace di far funzionare un giradischi, leggermente
schifiltosa nel rimettere gli stivali per non camminare sul pavimento sporco del bagno, quasi timida
nell’annunciare al partner di una notte che le è venuto il ciclo. Una ragazza qualunque, il che
testimonia della sua autenticità. A letto invece è proprio come la vediamo di solito sul set: volitiva,
appassionata, quasi violenta, famelica come in Queen Kong, il precedente lavoro in cui attrice e
regista hanno lavorato insieme – il corto più famoso uscito da Le ragazze del porno, esperimento
italiano programmatico di cinema erotico al femminile. L’autenticità della sua performance
sessuale, sia qui che sul set, è supportata dalla prima parte, che vuole garantirci che non stiamo
assistendo a qualcosa di orchestrato, ma alla vita vera. Sembra un film propedeutico alla produzione
hard dell’attrice.
Il rapporto tra finzione e realtà a cui assistiamo nel porno è sintomatico e rivelatore di quello che
tutto il cinema intrattiene con il suo spettatore. Nel porno, il sesso in scena non può essere, per
definizione, simulato. Allo stesso tempo, ciò che lo spettatore vi ricerca non è solo la prova che quel
sesso stia effettivamente avvenendo, bensì la realtà del piacere di coloro che ne sono coinvolti.
Spettatore incluso. Perché un filmato pornografico funzioni, deve assolvere allo scopo di far
provare la medesima eccitazione a chi lo guarda, così come il cinema non si esaurisce nella
registrazione di qualcosa, ma “funziona” nella misura in cui instaura un rapporto con lo spettatore,
in cui suscita qualcosa, siano esse emozioni o riflessioni. E il film di Stambrini funziona proprio
grazie al suo intervento attivo, prima a livello del montaggio, che compone le due parti in modo
narrativamente convincente, e poi soprattutto a livello della fotografia e dell’uso della colonna
sonora (composta complessivamente da Bello Figo, Luci della Centrale Elettrica, Heroin in Tahiti
ma soprattutto, in questa parte, da Disclosure feat. Eliza Doolittle), che creano un’atmosfera
fortemente erotica nella seconda parte.
Il personaggio incarnato da Nappi presenta una componente autenticamente queer, lo dimostra
paradossalmente proprio l’ostracismo che incontra negli ambienti femministi, anche quelli definiti
“sex positive”.
Come il film si compone di un elemento presunto spontaneo, documentario, stile cinéma verité, e di
una parte mediata, (perché è attraverso la mediazione, fosse anche quella della finzione di realtà di
cui ci parla Siboni, che la pornografia – cinematografia eteronoma, cioè soggetta a uno scopo
preciso: l’eccitazione – può funzionare in questo senso), anche il personaggio di Nappi si compone
di due parti, che non possono esistere una senza l’altra. Vale a dire, la sua attività di performer e
quella di polemista “politica”, avvocato di una emancipazione della donna che passa attraverso
l’uso manageriale e performativo del proprio corpo. Anche i due film girati con Stambrini, che si
situano a metà tra questi due ruoli, fanno parte del suo stardom, che non si comprende davvero se
pianificato a tavolino o meno. Se davvero, come dicevamo, a fare di una performer una pornostar è
l’affezione, la predilezione dei suoi fan, è evidente che Nappi debba incarnare (non solo come
strategia di marketing, quindi all’opposto di quello che succede nel porno tradizionale secondo
Siboni) qualcosa che incontra il fantasma dei suoi spettatori. È insomma un personaggio privilegiato
per comprendere quale sia la fantasia “più amata dagli italiani”.
Da un lato Nappi, irruenta sia nel sesso che nelle sue uscite pubbliche, è un tipico esempio di femme
fatale. La femme fatale, “unapologetic about her diabolic and unfeminine desires” [spudorata nel
suo desiderio poco femminile e diabolico] e “both risky and humiliating for the male subject” [sia
rischiosa che umiliante per il soggetto maschile] secondo la definizione di Sheila L. Cavanagh,
incarna un topos classico del desiderio maschile, che allo stesso tempo, grazie alla sua disponibilità
e attraverso il rapporto sessuale, può sconfiggerne l’autorità restaurando la posizione dominante
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maschile. Tuttavia, se sempre secondo Cavanagh il soggetto femminile è compreso culturalmente
nella misura in cui abdica alla posizione attiva rispetto al desiderio sessuale, la femme fatale è
qualcosa che devia dalla donna “normale” nell’ordine simbolico, perché entra in quello che è inteso
come dominio maschile, diventando una figura in un certo senso incomprensibile per il regime
eteronormativo.
In questo senso, il personaggio incarnato da Nappi presenta una componente autenticamente queer.
Lo dimostra paradossalmente proprio l’ostracismo che incontra negli ambienti femministi, anche
quelli sex positive. Se Nappi è una figura fortemente sussumibile e sfruttabile dal mercato
pornografico (e poco cambia se è lei stessa a commercializzarsi) perché incarna uno stereotipo della
proiezione maschile, è però la difficoltà che pone a chi porta avanti il discorso dell’emancipazione
di genere a renderla una figura di interesse politico, la riserva di negatività che un’idea di sessualità
basata su consenso e “naturalità” del desiderio non riesce a far rientrare nel proprio schema.
“L’abietto non è ciò che è grottesco o sporco, bensì ciò che mette in questione i confini e minaccia
l’identità”, sostiene ancora Cavanagh. L’abiezione in Nappi sta proprio nella sua posizione liminale
tra soggetto autodeterminato, che pianifica e amministra l’uso del suo corpo come nelle sue
dichiarazioni, e oggetto sessuale ma anche culturale, prodotto emblematico della società
contemporanea. A fronte di un’utopia queer che sembra appiattire le differenze, cui si accennava in
apertura, ma che così facendo in realtà riconferma l’idea che esista un soggetto “libero” e
“indifferente”, la figura di Valentina Nappi eccede, confonde, fa problema. Ci fa chiedere cosa
voglia, per sé e da noi, come nella tipica domanda freudiana sul desiderio femminile. Non è un caso
allora se, in un “docuporno” come quello di Stambrini, in cui si vede tutto (il sesso e quello che ci
sta dietro, la domesticità e la performance sessuale, l’intimità e i genitali), a restare invisibile,
perché ripreso di spalle, sia proprio l’orgasmo di Valentina.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/isvn-nappi/
--------------------------04 giugno 2018

La vita dopo la catastrofe che estinse i dinosauri
Dopo la caduta sulla Terra dell'asteroide che causò l'estinzione di massa di 66
milioni di anni fa, nella regione in cui avvenne l'impatto la vita iniziò a riprendersi quasi subito,
raggiungendo livelli di diversificazione delle specie già dopo decine di migliaia di anni, mentre in
altre parti del pianeta ce ne vollero anche centinaia di migliaia(red)
In prossimità del sito in cui 66 milioni di anni fa cadde l’asteroide che provocò la fine all’era dei
dinosauri e l’estinzione del 76 per cento delle specie del pianeta, i primi segni del ritorno della vita
risalgono ad appena due o tre anni di distanza dall’evento. Inoltre, 30.000 anni dopo la catastrofe, in
quella stessa area fioriva una ricca comunità di fitoplancton che sosteneva una comunità
diversificata di organismi nelle acque superficiali e sul fondo marino. L’impatto avvenne sulla
piattaforma continentale producendo il cratere di Chicxulub, che ha un diametro di circa 180
chilometri e metà di esso si trova ancora oggi in mare.
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Raffi
gurazione di alcune specie di plancton e alghe che hanno rapidamente ricolonizzato le acque
circostanti il punto dell’impatto dell’asteroide. Sul fondo i resti di un mosasauro, un rettile marino
estintosi in seguito all’evento. (Cortesia John Maisano, University of Texas Jackson School of
Geosciences)
La scoperta ha profondamente stupito i suoi autori – un gruppo internazionale di ricercatori
coordinati da Christopher M. Lowery dell’Università del Texas a Austin, che firmano un articolo su
“Nature” – perché in molte delle altre parti della Terra, anche lontane dal luogo dell’impatto, la vita
ha impiegato fino a 300.000 anni per riprendersi a un livello paragonabile a quello dell’area più
prossima a Chicxulub.
La scoperta indica inoltre che a controllare la ripresa della vita sono stati fattori ecologici locali, per
esempio le interazioni fra organismi, la prevalenza di certe specie invece di altre, l’esistenza di
particolari nicchie ecologiche e l’andamento delle correnti, non la distanza dal sito d’impatto.
Finora molti ricercatori avevano ipotizzato che lì la ripresa sarebbe dovuta avvenire molto più
lentamente, non da ultimo a causa della maggiore ricaduta di polveri ricche di metalli tossici. Con
una potenza stimata in oltre un miliardo di volte quella della bomba atomica sganciata su
Hiroshima, l’impatto sollevò circa 100.000 chilometri cubi di polveri.
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Il
cratere di Chicxulub si estende per metà nella penisola dello Yucatan e per metà sul fondo del Golfo
del Messico. (© Science Photo Library / AGF)
Per arrivare alle loro conclusioni sorprendenti, gli autori hanno esaminato i reperti, costituiti per lo
più da microfossili, scoperti nelle rocce estratte nel corso dei carotaggi effettuati dall’International
Ocean Discovery Program e dall’International Continental Drilling Program nell’area del cratere di
Chicxulub. “I microfossili permettono di avere un quadro completo di ciò che sta accadendo”, ha
detto Lowery. “Nei campioni di roccia ci sono migliaia di microfossili, che ci permettono di seguire
i cambiamenti nelle popolazioni dei diversi organismi con un grado molto alto di affidabilità.
Possiamo poi usare questi dati come una sorta di guida per cercare di ipotizzare la presenza anche di
altri organismi.”
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2018/06/04/news/impatto_chicxulub_recupero_vita_estinzione_massa
-4006295/?rss
----------------------------

Se incontri una strega
marquise-justine-de-sade
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Se incontri una strega,

devi sapere che ama il silenzio,
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così come ama la notte e le sue infinite stelle.

Se incontri una strega, non spaventarti:

le sue emozioni sono intense, imprevedibili e mutevoli, proprio come quelle della luna

a cui lei è legata.

Se incontri una strega,

probabilmente non la comprenderai,

basta che tu la lasci fare.

Parlerà dei misteri dell’universo,

o senza alcuna ragione ti citerà una poesia,

o parlerà tra sé e sé,

…delle volte, neanche lei riesce a capire se stessa

Se incontri una strega,

preparati,

i tuoi giorni diventeranno magici

e la quotidianità un’avventura.

Se incontri una strega,

devi sapere che lei fa l’amore come una tempesta di vento,
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a volte scatenata, a volte leggera,

calma come una piuma,

che si posa sulla terra.

Se incontri una strega,

non ti preoccupare,

lei ride dei drammi

e piange con i fiori.

Se incontri una strega,

tieni presente che lei vedrà nei tuoi occhi la bellezza che hai sempre temuto.

Vedrà il tuo potere, le tue sofferenze

e ogni tuo sogno.

Se incontri una strega,

e dormirai accanto a lei, goditi il viaggio…

ti porterà nei suoi sogni pieni di voli pindarici ed incontri fantastici..

Al risveglio non sarai più lo stesso.

E infine, se incontri una strega,

stai attento!
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Potrebbe essere che per un fugace istante,

tu possa confonderla con una donna normale.

da Web

------------------------------------01/06/2018 10:37LAVOROITALIAFonte: il manifestoAutore: Roberto Ciccarelli

Dati Istat. Lo chiamano lavoro, ma è precariato senza diritti
In Italia è considerato occupato chi ha lavorato almeno un’ora nella settimana di riferimento alle
rilevazioni dell’Istat sull’occupazione in cambio di «un corrispettivo monetario o in natura». Questa
premessa, contenuta nel glossario che accompagna il report di aprile 2018 pubblicato ieri
dall’Istituto nazionale di Statistica (pagina 8), è necessaria per non cadere in inganno. Se infatti si
misura il totale degli occupati, 23milioni e 200mila, si può apprezzare il record dal 1977 a oggi. È
quello che ha fatto Renzi, ieri particolarmente ciarliero su Facebook. La somma va tuttavia
spacchettata e compresa nel dettaglio e non a partire dalla massa. L’occupazione non è un blocco,
ma una dialettica complessa tra stock e flussi che cambiano costantemente.
LA COSTANTE È la crescita dell’occupazione precaria, a termine, intermittente così suddivisa ad
aprile: dipendenti parasubordinati +41 mila unità; «indipendenti», una categoria eterogenea di
partite Iva, imprenditori, prestatori d’opera (+60 mila). Ciò che, di certo, crolla è il lavoro «fisso»:
37 mila unità. Quello che il Jobs Act avrebbe voluto invece aumentare con il «contratto a tutele
crescenti» dove a crescere è solo la libertà dui licenziare senza articolo 18. L’aumento del precariato
è dovuto a un altro provvedimento del governo Renzi: la cancellazione della «causale» dal contratto
a termine. Un atto che ha permesso di sfondare tutti i record dal 1992 a oggi. A questo bisogna
aggiungere il boom del lavoro a chiamata (+77,9% tra il 2016 e il 2017) e di quello somministrato
(+22,5%). L’aumento maggiore ha interessato sul mese le donne (+52 mila) e le persone di 35 anni
o più (+77 mila). Ma è sull’anno che si può capire la natura della trasformazione che ha investito il
mercato del lavoro negli ultimi anni. L’occupazione (precaria) si è concentrata nei più giovani (1524enni) e soprattutto negli over 50, per effetto sia dell’aumentata età pensionabile (la riforma
Fornero, altro che Jobs Act) sia dei fattori demografici. La crescita si è concentrata esclusivamente
tra i dipendenti a termine (+12,4%), mentre i permanenti sono calati dello 0,7%, gli indipendenti
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sono rimasti stabili. A questo serve dunque la premessa a questo articolo: il lavoro è talmente
frantumato, segmentato, contingentato che bisogna calcolare anche un’ora di attività. La somma dei
23 milioni di occupati deriva da tutte queste tendenze strutturali intrecciate.
LA NOTIZIA È che ad aprile la disoccupazione giovanile è tornata a crescere dopo un periodo di
ribasso: ora è al 33,1%, in controtendenza rispetto ai Paesi della zona euro dove cala dal 17,3% di
marzo a 17,2%, e nella Ue a 28 (dal 15,4% al 15,3%). Il tasso di disoccupazione si attesta
all’11,2%, stabile rispetto al mese precedente, mentre quello giovanile sale al 33,1% (+0,6 punti
percentuali). Ad aprile la stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni continua a diminuire sensibilmente
(-0,6%, -74 mila). Il calo riguarda donne e uomini ed è diffuso su tutte le classi di età. «È necessaria
l’adozione di misure di politica economica che rilancino gli investimenti pubblici e privati, e un
vero piano di sviluppo fondato sulla piena e buona occupazione» sostiene Tania Scacchetti (Cgil).
«Tre milioni di precari, record storico. Questa è la vera emergenza democratica in Italia e nessuno
ne parla», fa notare Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana).
I SENATORI del movimento 5 Stelle hanno ricostruito correttamente l’andamento dell’occupazione
e le sue cause: «A chi esulta – hanno scritto in una nota alludendo a Renzi e al Pd – ricordiamo che
l’Ocse ci ha bacchettato per la qualità dei nostri posti di lavoro che è fortemente peggiorata. Adesso
ci auguriamo che un governo del cambiamento generi quella svolta, quel cambio di paradigma che
vedrà l’occupazione stabile quale motore di produttività e, dunque, di competitività del sistema». In
questa chiave neo-capitalista di sfruttamento del lavoro secondo le regole di un’ipotetico «lavoro
stabile» il «contratto» giallo-verde non spiega né se intende abolire la «riforma» Poletti dei contratti
a termine, né reintrodurre l’articolo 18 e tantomeno come si cambia la struttura del mercato del
lavoro con il consenso dell’elettorato della Lega.
A LUIGI DI MAIO che dovrebbe guidare il ministero del lavoro il compito di dare le risposte non
proprio a portata di mano. La soluzione può essere più difficile della composizione del governo
Conte.
via: http://www.controlacrisi.org/notizia/Lavoro/2018/6/1/51363-dati-istat-lo-chiamano-lavoro-mae-precariato-senza-diritti/
----------------------------------------

Leggendo Kill all normies* di Angela Nagle / Franco Berardi Bifo
Questo mini saggio di Franco Berardi “Bifo” (rubato da un gruppo di
discussione di cui facciamo parte..) mi ha molto preoccupato e allo
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stesso tempo divertito.
Non poche delle sue opinioni sono discutibili, ma pochi come lui
colgono così bene la vera e propria mutazione antropologica in atto,
indotta dalla rivoluzione digitale e dai social network, di cui non
conosciamo ancora gli esiti. Buona lettura.
Conques
Questo scritto (lungo, lo so, troppo lungo) è innanzitutto una scheda di lettura del libro Kill all
normies* di Angela Nagle, e di alcuni altri testi sulla psicosfera trumpista (Geert Lovink, Marc
Utters, Yun Hul, Byng Chul Han, Kirk Packwood)... Il libro di Angela Nagle non è una pietra
miliare del pensiero filosofico, ma un resoconto onesto di una vasta massa di testi, messaggi
di ogni genere che circolano online. Leggendo questo libro ho cominciato a vedere un nuovo
continente che è emerso sotto i nostri occhi senza che ce ne rendessimo conto. Confesso di
aver intuito l’emergere di questo continente, ma non ne avevo intravisto la fenomenologia: un
continente di caos mentale, di immiserimento sociale e al tempo stesso di miseria
intellettuale e diffusa sofferenza psichica. L’emergere di questo continente ha eroso ogni
spazio di azione politica e di governo razionale, mentre i legami di solidarietà si sono rotti nei
luoghi di lavoro, nelle famiglie, nei partiti politici (e, per quel poco che conta, anche nelle
nostre mailing list).
Il discorso politico ovviamente presuppone una minima base di consenso etico e linguistico:
questa base minima è stata distrutta per effetto dell’aggressione info-nervosa alla mente
sociale, e dell’umiliazione sociale che conduce la gente a un rabbioso desiderio di vendetta
contro l’ordine politico che siamo abituati a chiamare democrazia. Questa furia alimenta
un’onda di nazionalismo e di razzismo che si collega con una rabbiosa rivendicazione dei
diritti sociali devastati dall’assolutismo finanziario e ridicolizzati dal discorso dominante della
sinistra e delle elite intellettuali, giornalistiche, e politiche.
Quello che emerge dal continente del risentimento è un mix di vero nazionalismo e falso
socialismo: un film che abbiamo già visto un secolo fa, ma che dobbiamo prepararci a
rivedere con tutte le sue inevitabili evoluzioni.
Non mi pare che esista nel prossimo futuro una possibilità di resistere a questa onda, meno
che mai di sovvertirla. Un lungo periodo di violenza, guerra e demenza ci aspetta.
La sola cosa che possiamo fare (oltre a non perdere mai il buon umore e l’ironia) è forgiare
concetti per la comprensione del mondo che sta emergendo, per quanto orribile esso sia.
Altro non potremo fare nel breve tempo di vita che rimane alla mia generazione.
Dobbiamo consegnare alla generazione che oggi si sta formando strumenti di comprensione
e la memoria della possibilità di vita felice che rischia di essere seppellita dalla tempesta di
merda.
1. La fine del cool
Intrappolati nella loro impotenza i popoli hanno perduto la calma. La cultura del cool sta
perdendo terreno, ma al contempo prevale un’onda di s-ragione.
Il libro di Nagle pubblicato da Zero books pochi mesi fa concentra l’attenzione sull’attuale
tormenta psico-culturale. E’ un libro pieno di informazioni utili sul discorso online degli ultimi
anni e abbozza una sorta di antropologia della cultura online che ha devastato la ragione
politica. Pur essendo esclusivamente dedicato al contesto americano dobbiamo tener conto
del fatto che le caratteristiche del discorso online tendono ad omologarsi su scala globale.
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Nagle descrive la fenomenologia della mente post-alfabetica dal punto di vista dell’iperespressività che deriva dalle forze convergenti del free-speech libertario e della tecnologia
connettiva.
Un flusso di linguaggio e di neuro-stimolazione travolge le facoltà di elaborazione razionale e
di esperienza emotiva.
La tempesta di merda (shit storm, termine coniato dal filosofo Bjung Chul Han) è la forma
generale della comunicazione nell’infosfera iper-saturata. Innumerevoli tempeste di merda,
sommandosi, hanno trasformato l’Infosfera globale in uno tsunami di merda che ha
disattivato l’universalismo della ragione, ridotto la sensibilità e distrutto i fondamenti del
comportamento etico.
L’onda di risentimento aggressivo che ha travolto la democrazia deriva anzitutto dalle
condizioni di impotenza politica e di impoverimento sociale, ma non si spiega pienamente se
non come effetto della mutazione che investe il linguaggio, l’inconscio e l’auto-percezione per
l’illimitata intensificazione dell’info-stimolazione e dell’info-simulazione.
Nagle descrive l’atmosfera psico-etica dell’epoca Trump con queste parole: “uno spirito di
profondo cinismo nichilista è venuto a galla nella cultura dell’Internet mainstream ed è
divenuta dominante una forma assurda di umorismo malvagio.”
Il risentimento identitario ha sostituito la solidarietà sociale, così la cultura dell’appartenenza
ha sostituito la ragione universale. L’eredità dell’umanesimo e dell’illuminismo sono azzerate
insieme all’eredità del socialismo. Il socialismo, però, ritorna come rivendicazione di reddito
in una cornice aggressivamente nazionalista: per quanto agghiacciante possa apparire, il
nazional-socialismo è il discorso e il programma politico di Trump, Putin, Salvini, Orban,
Erdogan e Modi. Gli ebrei del nuovo Olocausto non sono sei milioni come settant’anni fa, ma
un paio di miliardi di palestinesi di varia razza e religione.
Il nazional-socialismo promette di restaurare la sicurezza economica distrutta dal globalismo
liberista si mescola con la promessa di rafforzare la nazione (il particolarismo identitario)
contro i migranti e contro il resto del mondo.
L’eredità del colonialismo, la fine del privilegio imperialista è un non detto che sta sullo
sfondo, serbatoio di conflitti identitari che non sanno trovare una ricomposizione
internazionalista.
Nagle collega l’ascesa di Trump all’emergenza della cultura online come spazio egemonico
della formazione del sentimento pubblico e del discorso prevalente.
“Il trionfo del trumpismo è la vittoria nella guerra contro i media mainstream, che
adesso sono disprezzati dalla maggioranza dei votanti, ed è l’affermazione delle
subculture internet di destra e di sinistra, che ugualmente si pongono in opposizione
all’odiato mainstream.” (Nagle).
e anche:
“Scrittori come Manuel Castells e altri ci parlarono dell’avvento di una società di rete
in cui i vecchi modelli gerarchici di economia e di cultura sarebbero stati rimpiazzati
dalla sapienza delle folle, dallo sciame, la mente alveare, il giornalismo dei cittadini e il
contenuto generato dagli utenti. Hanno ottenuto quel che volevano, ma non è proprio
quella visione utopica che avevano sperato.”
“L’anno 2016 sarà ricordato come quello in cui il dominio dei media ufficiali è morto.
Migliaia di Trump Pepe the frog sono fioriti e un uomo forte che è anche un troll
Twitter è riuscito a prendere la Casa Bianca senza e contro di loro opponendosi ai
media dominanti e al sistema stabilito di potere politico.”
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Secondo Nagle l’esplosione del movimento alt right, la cui importanza è stata cruciale nel
rovesciamento americano, è l’effetto di una polarizzazione identitaria che è anche risultato
delle politiche identitarie della sinistra, della trasgressione come bandiera, del femminismo
puritano, del vittimismo gay, della politica delle quote, e di larga parte del partito democratico
clintoniano.
“Le politiche online sono un prodotto dello strano periodo di ultra-puritanesimo in cui
viviamo.”
E’ interessante il fatto che Nagle colleghi l’ascesa delle politiche identitarie con l’ultra
puritanesimo. La rigidità puritana, l’incapacità di cogliere le sfumature e di decifrare
l’ambiguità, è un tratto emergente della mente digitale. Nel suo romanzo Purity Franzen
suggerisce che la differenza essenziale della generazione millennial sta nel rifiuto
dell’ambiguità, e nella binarizzazione della sensibilità. Il semplicismo moralista, l’aggressività
contro l’impuro, l’irritazione contro l’incompatibile sono le manifestazioni politiche della
binarizzazione puritana.
2 dark enlightenment
Per quanto ne so Kill all normies è il primo tentativo di cartografare il vasto territorio online alt
right, che ha dato forza di maggioranza al dark enlightenment. Questa espressione è stata
coniata dal teorico di formazione marxista Nick Land, da tempo allineato su posizioni del
trumpismo: il filone reazionario che è al tempo stesso suprematista, anti-femminista e antiegualitario.
L’esplosione di cultura reazionaria online è stata anticipata da alcuni pensatori come Nick
Land, Peter Thiele, e il russo Alexander Dugin. Il loro retroterra comune è la considerazione
che trenta anni di globalizzazione hanno destabilizzato il privilegio della razza bianca.
“Fondamentalmente il movimento neoreazionario e l’alt right sono espressione
dell’ansietà nata dal fatto che l’occidente è incapace di affrontare la globalizzazione
mantenendo il privilegio di cui ha goduto negli ultimi duecento anni.” (Yuk Hui - On the
Unhappy Consciousness of Neoreactionaries, e-flux, #81).
In assenza di ogni progetto di internazionalismo post-coloniale la dinamica del declino
occidentale ha provocato un contraccolpo reazionario. Non un tentativo di assimilare e
gestire un declino inarrestabile, ma il tentativo di fermarlo e rovesciarlo, così da riaffermare il
privilegio della classe media occidentale. Make America great again è lo slogan che meglio
sintetizza questo spirito risentito.
Secondo Peter Thiele:
“L’occidente ha perduto fede in se stesso. Nel periodo post-illuminista questa perdita
di fede ha liberato enormi forze creative ed economiche, ma al tempo stesso ha reso
l’occidente vulnerabile. C’è un modo di fortificare l’occidente?”
E in un articolo pubblicato su e-flux, Yuk Kui risponde:
“per i neo-reazionari uguaglianza democrazia e libertà proposte dall’illuminismo e la
loro universalizzazione hanno portato a politiche improduttive che si manifestano con
la political correctness. Occorre quindi “prendere la pillola rossa” per cercare una
nuova configurazione.”
“Prendere la pillola rossa” significa, nel gergo dark enlightened, aprire cinicamente gli occhi
sulla realtà di una guerra per la sopravvivenza che ha toni nazionalisti e razzialisti. La pillola
rossa è il simbolo del risveglio cinico, che è diventato maggioritario negli anni 2016 e 2017,
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quando l’accelerazione di innumerevoli colori scintillanti dilaganti in un oceano di schermi
connessi ha provocato un effetto di barocca oscurità.
3. Egemonia del rumore bianco
La sollevazione cinica di massa non è il risultato di un processo ideologico ma l’effetto
dell’alluvione digitale. La cultura online network ha prevalso nella infosfera e il risultato non è
così brillante come si attendeva la cibercultura.
Il flusso ha sommerso la mente critica e il panico identitario ha preso il sopravvento: così si
spiega il trionfo di Trump. Il problema è che nessuna azione linguistica avviata all’interno di
questa tempesta semiotica può rovesciare il suo effetto: rumore bianco del significato.
Nagel paragona l’influenza culturale dell’alt right con il concetto gramsciano di egemonia.
“
Sembra che nelle guerre culturali online coloro che sono più attenti alle idee della
sinistra, come la teoria gramsciana dell’egemonia e della contro-egemonia, coloro che
le applicano più strategicamente, siano proprio quelli della destra.”
L’egemonia dell’alt-right di cui parla Nagle non si fonda in realtà sul consenso ideologico ma
su una mise-en-abyme del senso, una centrifugazione del significato. Ne deriva una specie
di tsunami di merda identitaria. La sinistra contribuisce a questo mulinello perché è la sola
maniera di esistere, seppur senza alcuna efficacia.
Il discorso politico moderno era essenzialmente finalizzato alla persuasione e alla
costruzione di consenso, mentre l’info-flusso contemporaneo genera pervasione, saturazione
del tempo di attenzione e disattiva la facoltà critica, la capacità di distinguere tra vero e falso,
tra bene e male.
La facoltà critica, capacità di formulare giudizi su quel che è buono o vero, non è un dato
naturale, ma l’effetto di un’organizzazione della sfera della comunicazione sociale. Secondo
Jack Goody (L’addomesticazione della mente selvaggia, 1977) il pensiero logico può nascere
solo quando sono disponibili testi scritti. Quando la tecnologia di Gutenberg si diffuse in
Europa, all’inizio della modernità il pensiero logico divenne capacità di giudizio critico
socialmente diffuso. L’accesso popolare al dibattito politico e la partecipazione alle decisioni
collettive fu una conseguenza della disponibilità estesa di testi, e della creazione di una sfera
pubblica discorsiva.
In seguito alla diffusione di Internet la proliferazione di fonti di informazioni crea una nuova
infosfera e intensifica la circolazione di segni con l’effetto di un’accelerazione illimitata del
tempo mentale. L’esposizione della mente cosciente ai contenuti portati dal mediascape
diviene così rapida, così breve che l’elaborazione critica viene ad essere disattivata.
McLuhan ha anticipato questo processo, in Understanding media (1964). Secondo lui
quando la sequenzialità della mente alfabetica è sostituita dalla simultaneità elettronica, il
pensiero tende a passare dalla modalità dell’elaborazione critica alla modalità della mitologia.
Il ritorno dell’identificazione mitologica ha modellato la cultura politica dei decenni passati, in
seguito alla visualizzazione del discorso pubblico (Mirzoeff. Visual Culture, 1997).
Poi l’Internet ha assorbito ogni flusso semiotico nell’oceano della navigazione online,
ingoiando nel mulinello sia i segni visuali che quelli verbali, cancellando la possibilità stessa
di discriminazione critica tra vero e falso, tra bene e male.
4. memetica
Nella nuova semio-sfera la persuasione è sostituita dalla pervasione e il ragionamento critico
è sostituito dal contagio memetico.
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Il meme è la condensazione mitologica di contenuto immaginario, intrecciato con credenze e
presupposizioni e infine precipitato in segni enigmatici di appartenenza culturale.
La falce martello la croce o la svastica funzionano come meme, ma si tratta di meme rigidi.
Pepe-frog, la rana Pepe è invece priva di significati fissi, non significa niente, però il suo
riferimento è condiviso come la chiave che dà accesso a una comunità identitaria.
Il meme non funziona in maniera referenziale (vero o falso) ma in maniera metaforica: il
contenuto della metafora non si definisce concettualmente, ma si traduce pragmaticamente
in appartenenza.
Il meme funziona come a-significante, però appena cerchiamo di interrogarlo dal punto di
vista del significato, si dissolve. La sfera pubblica accelerata non può che registrare effetti di
stimolazione a-significante.
Secondo Kirk Packwood, un esperto di memetica che si riconosce nell’alt right americana:
“Un meme è il linguaggio socioculturale che scrive i programmi che producono il
modello mentale, ovvero la coscienza. Un meme è l’equivalente di un atomo mentale:
la rappresentazione interna della conoscenza. Infine un meme è l’unità fondamentale
della trasmissione socioculturale, che tende a replicare se stesso quanto più
possibile.” (Memetic Magic - Manipulation of the Root Social Matrix and The Fabric of
Reality, p. 27).
Il meme agisce come un virus che si replica per invadere l’organismo.
“La replicazione delle strutture memetiche è analoga alla riproduzione degli organismi
biologici. Perché una struttura mimetica possa replicarsi deve legarsi a un’altra
struttura memetica così da accoppiarsi e replicarsi all’interno dell’organismo.”
(Packwood: 38)
Infine:
“E’ importante capire che le strutture memetiche giungono a dominare la Matrice
sociale grazie al fatto che sono le più adatte a replicarsi con successo.” (Packwood,
ibidem).
L’efficacia di un meme dipende dalla sua facile memorizzabilità: deve agire come un mneme:
unità di memorizzazione.
In un articolo intitolato They say we can't meme Geert Lovink and Marc Utters scrivono:
“I meme sono semplicemente sottoprodotti dell’ecosistema delle app: il medium, non
il meme, è il messaggio. I meme sono fumo negli occhi in un’azione che punta a
penetrare quanto più profondamente il sistema limbico umano. Possiamo vedere i
meme come un sintomo dello stato accelerato della nostra tecnologia...I meme
agiscono su quell’elusivo mezzo secondo che passa tra il pensiero l’azione.”
La domanda che ne discende: che fare nella sfera mimetica?
E questo implica una seconda domanda: può la cultura di sinistra agire memeticamente?
(Can the Left meme?) Possono i concetti universalisti dell’Illuminismo o i concetti
internazionalisti della sinistra novecentesca tradursi nelle modalità post-critiche (non critiche)
della cultura online?
In un secondo articolo intitolato Rude awakening: memes as dialectical images, Lovink and
Utters cercano di decostruire la pratica memetica, e di costruire l’ipotesi di un detournement
progressista di quella pratica.
L’immaginazione memetica è un effetto di condensazione ma è anche un effetto
dell’accelerazione tecnica. Il messaggio è il medium, non il meme. Il meme funziona soltanto
in ambienti tecnicamente accelerati, saturati, sintetici, e dunque il medium connettivo implica
e condiziona il contenuto staso (il funzionamento pragmatico) del messaggio.
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Non più fondata su strategie discorsive di persuasione, la politica diviene una battaglia di
suggestioni mitologiche condensate in stimolazioni nervose di tipo memetico. Non più capace
di giudizio critico a causa della contrazione del tempo di elaborazione, la mente reagisce a
stimolazioni nervose in maniera non logica, e sviluppa identificazioni mitologiche.
I meme sono attivi nella sfera subconscia, e sono più efficaci in organismi cognitivamente
indeboliti, colpiti da disorientamento, esposti al caos mentale e disperatamente bisognosi di
una via d’uscita dalla loro disperazione. Prendi ad esempio i lavoratori bianchi di quello che
era un tempo l’occidente, i cui valori di solidarietà hanno collassato e la cui identità sociale si
è dissolta.
5. maschi beta
I maschi bianchi rivendicano il loro posto nella battaglia per l’autoaffermazione. La loro
sconfitta sociale evolve in risentimento e aggressiva ricerca di identità.
Il razzismo bianco è tornato e prevale nella popolazione dell’emisfero nord, in Europa in
America in Russia.
I lavoratori bianchi, che un tempo godevano del privilegio sociale garantito dalla
colonizzazione imperialista e del privilegio culturale della solidarietà sociale e del progresso
sono stati socialmente umiliati, e la democrazia è stata ridotta a un rituale dall’imposizione
automatica del governo finanziario (governance).
L’umiliazione politica è accentuata dal declino demografico e dal conseguente declino
dell’energia, con le sue implicazioni sessuali e psichiche.
Queste tendenze convergenti hanno alimentato un’onda di risentimento e di vendetta che nel
mondo occidentale prende la forma di suprematismo bianco.
Il libro di Nagle è un’utile guida a questa tendenza culturale emergente.
“Il movimento The Men Going Their Own Way (MGTOW) (Gli uomini che vanno per la
propria strada) è un gruppo di separatisti bianchi i cui membri hanno scelto
(insomma...) di evitare relazioni romantiche con le donne per protestare contro una
cultura distrutta dal femminismo e per concentrarsi sulla realizzazione individuale e
l'indipendenza dalle donne... il discorso è generalmente arricchito da riferimenti alle
troie che ingannano, lasciano, usano i tuoi soldi e così via. Gli piace discutere di
donne che la danno via a venti anni poi a trenta quando il loro patrimonio sessuale
comincia a diminuire investono tutto sulle relazioni serie. Il femminismo ha distrutto la
civiltà occidentale eccetera, e li costringono ad allevare figli che non sono nostri,
oppure si fanno mettere incinta per intrappolarli o li accusano di uno stupro mai
accaduto.” (Nagle)
“Una frustrante contraddizione sta nel fatto che si vogliono mantenere i benefici della
tradizione senza dover accettarne le limitazioni e i doveri. Vogliono il meglio della
rivoluzione sessuale (successo sessuale con donne da pornografia senza le
insicurezze di una società in cui le donne hanno libertà di scelta....I modelli sessuali
che emergono come risultato del declino della monogamia vedono un aumento della
scelta sessuale per una élite di uomini e un crescente celibato involontario per la
popolazione che si trova alla base dell’ordine gerarchico.”
Il risentimento maschile agisce come fattore di identificazione: il giovane maschio isolato
nella sua fragile capsula digitale e il maschio senescente depresso reagiscono alla loro
frustrazione identificandosi nell’eroe bianco, la rana pepe è una contrazione immaginaria di
questa identificazione cinico-ironica.
“Non è nuovo il corto-circuito della compensazione psichica. Il feticcio nietzschiano
del maschio fisicamente forte, della gerarchia e dell’esercizio della volontà, che
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attraeva i suoi lettori nazisti, contrasta in modo patetico con la realtà del suo stato
fisico, miopia, prostrazione nervosa, cronica malattia, disordini digestivi e
naturalmente amaro rifiuto da parte delle donne.”
“Una delle preoccupazioni dominanti della manosphere (sphera maschilista) è l’idea
che esistono maschi beta e maschi alfa. Si discute a lungo se le donne preferiscano
maschi alfa oppure se esse usano cinicamente o ignorano del tutto i maschi beta, cioè
quei maschi di basso livello nella gerarchia crudele con cui interpretano ogni aspetto
dell’interazione umana.” (Nagle)
6. Ironia e cinismo
Qual è il registro retorico in cui si manifesta il meme?
“Anche se la maggioranza dei meme è assurdamente banale, una parte evoca
esplicitamente il subliminale, in quanto si ricollega al ridicolo e all’ironico. Esemplare
è il concetto di “kek” che significa caos magico che si immagina essere il risultato
delle azioni coordinate di meme-makers che usano l’immagine della rana Pepe, un
elemento largamente usato nella campagna del 2016 di Trump.” (Lovink-Utters).
L’ironia era un tempo il dominio del linguaggio letterario oppure dell’understatement
popolare: la dissimulazione, l’ambiguità intenzionale la consapevole deterritorializzazione del
legame del significante col significato.
Non è più così. Lo spirito ironico del dadaismo è filtrato nel media-scape, prima di tutto
attraverso la pubblicità.
Il registro retorico dell’ironia si è poi mescolato con l’amarezza e si è trasformato in cinismo.
L’ironia è la coscienza della libertà ontologica del linguaggio, ma è anche tolleranza etica
dell’imperfezione. Il cinismo condivide con l’ironia la coscienza che il linguaggio è
ontologicamente libero (senza fondamento che non sia di condivisione), ma respinge
l’imperfezione, rimuove la morte e il declino, e vuole vendetta contro il destino.
Quando lo spirito diviene incapace di tollerare l’imperfezione, di portare la coscienza della
morte, quando lo spirito si infuria per l’umiliazione e il risentimento l’ironia si volge in
sarcasmo, poi in aggressività.
Nello spazio vuoto della verità, che è la fonte della libertà del linguaggio, l’ironia si ritrova
gioiosamente fin quando non pretende di stabilire un ordine, e fin quando è libera da ogni
volant di potere.
L’ironia è coscienza gioiosa dell’impotenza metafisica che è iscritta nel tempo.
La cultura online sembra fondata in una condizione di permanente aggressione e di autodifesa, nel registro dell’ironia cinica, che diverge totalmente dall’ironia etica che può fiorire
soltanto in uno spazio di silenzio.
maggio 2018
*Bifo non ha inserito link in questo testo, probabilmente pensando che in rete si trova tutto.
Mi prendo io la libertà di segnalarti il pdf completo del libro di Angela Nagle:
https://track5.mixtape.moe/wsiind.pdf
--------------------------------
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20180605
Norman, la prima intelligenza artificiale psicopatica
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-06-2018]

È stata creata al MIT Media Lab e battezzata Norman, come il Norman Bates di Psycho, la prima
intelligenza artificiale sviluppata appositamente per essere psicopatica.
Gli scienziati del MIT non stanno però cercando di affrettare un'apocalisse robot o creare scenari da
Terminator.
Più semplicemente, vogliono dimostrare come lo sviluppo delle intelligenze artificiali sia
pesantemente influenzato dai dati che vengono loro sottoposti per l'analisi durante la fase di
"addestramento", indispensabile per insegnare loro a svolgere i compiti per i quali vengono create.
L'addestramento di Norman è consistito nell'analisi di immagini provienienti dalle «zone più oscure
di Reddit», e in particolare di quelle provenienti da un subreddit «dedicato a documentare e
osservare l'inquietante realtà della morte».
Completata questa fase, Norman è stato sottoposto a un test di Rorschach (quello con le macchie
d'inchiostro): l'intelligenza artificiale ha dovuto indicare una didascalia per ogni macchia, mentre
una rete neurale addestrata con il Coco Dataset (certamente non macabro come quello di Norman)
faceva lo stesso.
I risultati del test hanno dato ragione ai ricercatori del MIT: i dati con i quali una IA viene
addestrata influenzano completamente il suo modo di interpretare la realtà.
Per esempio, laddove la IA "normale" vede «un primo piano di un vaso di fiori», quella psicopatica
trova «un uomo colpito a morte da un proiettile»; oppure ciò che per una è «la foto in bianco e nero
di un ombrello rosso e bianco» per l'altra diventa «un uomo viene ucciso da una scarica elettrica
mentre cerca di attraversare una strada trafficata».
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In conclusione - dicono i ricercatori - non dobbiamo incolpare gli algoritmi per il modo in cui si
comportano le IA; una buona parte della responsabilità sta invece nei dati che vengono loro
sottoposti, che per lo più si basano su contenuti prodotti da esseri umani.
Per cui quando Satya Nadella, CEO di Microsoft, chiede che venga stilata una lista di principi etici
per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e allo stesso tempo sostiene che i robot non faranno
sparire i posti di lavoro degli esseri umani, bisogna rispondere che le eventualità che qualcosa vada
storto dipende dal modo in cui alle IA è stato insegnato a ragionare.
Insomma, la colpa di un'eventuale apocalisse robot sarebbe ancora degli uomini.
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Qui sotto, le risposte al test di Rorschach date da Norman e dalla IA "normale".
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26448
----------------------------

Il grande scippo / di Andrea Fumagalli
Ovvero di come la destra si sia appropriata dei temi della sinistra
Non c’è purtroppo granché di cui stupirsi per ciò che è successo in queste settimane sulla scena
politica italiana. Si avverte un sapore di deja vù, anche se con coup de théâtre finale, misterioso e
un po’ patetico. Certo, la situazione è drammatica nella sostanza, con l’avvio di un governo a
trazione leghista.
Dopo lunghi tira e molla, annunci e smentite, il presidente Sergio Mattarella ha dato il via libera al
nuovo governo 5Stelle-Lega. Soltanto pochi giorni fa, il primo ministro designato Giuseppe Conte
era stato dimissionato per il rifiuto di Mattarella di accettare Paolo Savona al ministero
dell’economia, per le sue posizione anti-europeiste. Ora, ironia della sorte, Savona è andato alle
politiche comunitarie e il nuovo ministro dell’economia è Giovanni Tria, con posizioni non molto
diverse seppur più moderate e più vicine a Forza Italia che alla Lega. La sua recente dichiarazione,
secondo la quale non è grave rispettare la clausola di salvaguardia (con il conseguente aumento
dell’Iva dal 22% al 24,2%) se i soldi risparmiati (circa 12,5 miliardi) sono utilizzati per finanziare la
proposta di flat-tax su due aliquote (10% sino a Euro 80.000 di imponibile familiare lordo, e 20%
per i redditi superiori), la dice lunga sulle intenzioni di interventi distributivi del reddito a favore dei
ricchi e a danno dei poveri.
Si può discutere a lungo se il nuovo governo rappresenti una vittoria di Salvini o di Mattarella. È
una disputa che a noi interessa abbastanza poco: il nuovo governo va incontro alle aspettative delle
oligarchie finanziarie, il suo programma non mette in discussione il liberismo economico e intende
procedere con la riduzione delle tasse per le fasce più abbienti. Il lavoro ai fianchi di questi giorni
del biopotere finanziario, tra minacce di “downloading” dell’economia italiana da parte delle
società di rating e pressioni speculative sui titoli di stato italiani, ha sortito i suoi effetti.
Non è la prima volta che questo accade.
Il 22 marzo 2013, l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano dà l’incarico di formare
il governo a Bersani, segretario del PD. La proposta di governo viene rigettata perché non si ha
certezza della maggioranza parlamentare. Il Presidente Napolitano decide di imporre un diverso
equilibrio, di tipo trasversale, fondato sull’alleanza Pd e Forza Italia.
Non c’è bisogno di ricordare ciò che è successo nell’estate del 2011, l’indomani dell’attacco
speculativo condotto dalla Deutsche Bank, quando la lettera di Draghi e Trichet ha portato alla crisi
del governo Berlusconi e alla nomina di Mario Monti a Presidente del Consiglio, ancora una volta
sotto la regia di Napolitano.
La valorizzazione finanziaria, il suo bio-potere insomma, rappresenta oggi la vera leva del comando
economico e politico del capitale sul lavoro, in un contesto di democrazia autoritaria. Per usare una
felice espressione di Rita Di Leo, gli interessi degli “uomini della moneta” prevalgono su quelli
degli “uomini del lavoro” e “dei libri”. Con ciò non dobbiamo avere paura ad affermare che ci
stiamo confrontando con la “fine della democrazia”.
In questo buio qualcosa è chiaro: ovvero che il nuovo governo è l’esito della sconfitta della sinistra
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a seguito della sua subalternità ai poteri forti dell’élite economica-finanziaria. È abbastanza inutile
stracciarsi le vesti di fronte alla tragedia del nuovo governo leghista, che aumenterà repressioni e
xenofobie, e al fallimento di Mattarella nel “porre un freno”, rimpiangendo i governi precedenti
(come fossero stati governi progressisti…). Forse sarebbe meglio domandarsi come mai 5S e Lega
abbiano guadagnato il 50% dei voti degli italiani.
Il nuovo governo 5stelle-leghista è l’esito finale del fallimento della “sinistra” (Pd soprattutto) che
non ha fatto altro che subire le imposizioni dei mercati finanziari. Fino al luglio 2015, la Grecia di
Tsipras e Varoufakis ha cercato di mettere in discussione il potere dell’oligarchia finanziaria
europea e del Fmi. C’è stata l’occasione sul piano istituzionale europeo, con il possibile intervento
di Francia, Italia, anche Spagna, di fare pressioni per una ridiscussione critica delle politiche
d’austerity. La Grecia è invece rimasta sola.
L’incapacità del centro-sinistra di mettere in discussione le politiche di lacrime e sangue imposte dal
dogma dell’austerità europea per drenare risorse a vantaggio dei mercati finanziari
(istituzionalizzazione della condizione precaria, privatizzazione e finanziarizzazione del welfare,
dalla previdenza all’istruzione, aumento della regressività delle imposte a danno dei ceti meno
abbienti, aumento dell’Iva, riduzione delle tasse patrimoniali e sui profitti), ha favorito la
canalizzazione del malessere sociale verso posizioni populiste che, lungi dal rilanciare il conflitto
tra lavoro e capitale, hanno invece abbracciato la dialettica “sovranismo vs europeismo”.
Di fatto, si è creata una pessima egemonia “culturale”, che è diventata drammaticamente “politica”,
la quale vede come unico modo per fuoriuscire dalla gabbia dell’austerità l’abbandono della moneta
unica e il ritorno al nazionalismo della lira. A tale deriva ha contribuito anche parte della sinistra
radicale, senza rendersi conto che, così facendo, portava solo acqua al mulino dell’avversario di
classe. Di conseguenza, le tematiche dell’equità sociale, della lotta contro lo sfruttamento antico e
nuovo del lavoro, del diritto ai servizi sociali primari liberi e gratuiti, sono state, demagogicamente,
scippate dalle forze populiste più reazionarie, con chiare innervature razziste e sessiste.
Non può meravigliare che la “sinistra” sia oggi in gravissima crisi. Occorre quindi costruir su
macerie, aprendosi un varco (ora stretto) tra la demagogia reazionaria, populista e sovranista, da un
lato, e la dipendenza di Renzi, Gentiloni, Mattarella dai poteri forti europei (nel nome di un falso
europeismo), dall’altro.
Il recupero della componente di sinistra che ha votato 5S è la scommessa futura. Tale scommessa va
accompagnata da una forte innovazione politica e dalla capacità di promuovere un’azione sociale
concreta, sui territori. Una proposta che dovrebbe, a nostro modesto avviso, fare leva sulla proposta
di un reddito di base totalmente incondizionato (quindi di conflitto e non di compatibilità), sul
diritto alla sostenibilità ambientale, sull’allargamento dei diritti civili (oltre la famiglia
mononucleare), a favore di sperimentazione di welfare dal basso e pubblico, in grado di creare
autonomia economica e finanziaria tramite la costruzione di circuiti monetari alternativi (e non solo
complementari), in grado di ridurre la ricattabilità e la sussunzione vitale del lavoro vivo, in nome
di un modello di società sostenibile, equa e autodeterminata.
fonte: http://effimera.org/grande-scippo-andrea-fumagalli/
----------------------------

Per una teoria ecologica || Millepiani n. 41 || Introduzione di
Ubaldo Fadini
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Anticipiamo l’introduzione al n. 41 della rivista Millepiani, firmata da Ubaldo Fadini, che potete
scaricare qui sotto. Il volume, Per una teoria ecologica, uscirà in settembre. Testi di Felix Guattari,
Ubaldo Fadini, Tiziana Villani, Manlio Iofrida, Pier Paolo Poggio, Domenico Vertone, Claudia
Landolfi, Stefano Righetti, Andrea Cagioni, Alessio Kolioulis, Giulia Mengozzi.
Ecco anche la premessa della redazione, relativamente ai nodi concettuali che hanno ispirato il
numero:
“Questo volume di Millepiani raccoglie gli esiti di un lungo percorso di laboratori e seminari che si
sono sviluppati in diverse città tra cui Milano, Bologna, Firenze e Roma nel corso di tutto il 2017. I
diversi contributi hanno posto il problema delle articolazioni di una ecologia che si vuole critica – e
dunque dispiegata in modo plurale – va coltivata quella che si propone come una ricerca sulla
spazialità, sulle dinamiche (e sulle nuove forme) di attraversamento dei territori (contro il
‘genocidio’ odierno…), nella registrazione di una erranza che si traduce spesso in visioni del
paesaggio non scontate, supportate/sostenute dalla combinazione di sensibilità ‘organica’ e di
progressioni tecnologiche sempre più accelerate, di temporalità differenti e di diversi accessi alla
spazialità da parte dei soggetti. Con Guattari e Gorz, fra gli altri, si vuole sviluppare un’idea di
ecologia politica in grado di riappropriarsi di universi di valore considerati come supporto
essenziale per sostanziare singolarizzazioni diverse, per nuove pratiche sociali, etiche, politiche e
così via. La ri-singolarizzazione della soggettività, le trasformazioni del sociale, la reinvenzione
continua dell’ambiente appaiono infatti come compiti ineludibili per tentare una fuori-uscita reale
da piani di esistenza contrassegnati dal ‘grigiore’ e dalla ‘passività’. In questa messa in discussione
delle forme dominanti di valorizzazione delle attività umane si riafferma che una critica del
capitalismo non può che portare a una ecologia politica, da collegarsi, secondo le parole di Gorz, a
una ‘indispensabile teoria critica dei bisogni’. A ciò si affianca una lettura dell’impegno ecologista
come qualcosa che non è riducibile a una istanza di ‘moralizzazione’ del piano economico, bensì è
tenuto a sostenere un’esigenza – se si vuole certamente ‘etico-politica’ – di emancipazione concreta
del soggetto. L’ecologia politica è quindi una ‘dimensione essenziale’ di qualsiasi critica pratica e
teorica del capitalismo che si voglia all’altezza dei tempi”.
Scarica qui il pdf dell’introMillepiani41 Ubaldo Fadini
Scarica qui il pdf del sommarioMillepiani41
Ringraziamo l’editore Millepiani Eterotopia per la disponibilità
fonte: http://effimera.org/teoria-ecologica-millepiani-n-41-introduzione-ubaldo-fadini/
--------------------------------

E Ferdinando calò le braghe!
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Pasquale Hamel
:
4 giugno 2018
Ferdinando II, controverso sovrano borbonico a cui sarebbe stato appioppato il dispregiativo “re
bomba”, ascendeva al trono delle Due Sicilie nel 1830, e fin dall’inizio si mostrò molto geloso delle
sue prerogative regie, credeva infatti, come scrisse Benedetto Croce, che “nelle faccende del suo
Regno nessun altro Stato avesse da immischiarsi, tale da non dar noia agli altri e da non permetterne
per sé».
Nel 1836 in Sicilia, il fiorente mercato dello zolfo che costituiva una posta importante
nell’economia del regno delle Due Sicilie, conobbe la sua prima crisi di sovrapproduzione.
Fino ad allora, a guadagnare su quella che costituiva una risorsa strategica erano stati gli inglesi –
che, notoriamente, non erano particolarmente amati del sovrano – che acquistavano il minerale a
basso prezzo e si guardavano bene dall’investire in Sicilia per agevolare lo sviluppo industriale.
Ferdinando II, che aveva uno sguardo più lungo rispetto a quello delle classi dirigenti locali, cioè gli
aristocratici, si rese conto che tutto questo non poteva andare.
Con un provvedimento inaspettato, Ferdinando decise, proprio in quell’anno, di affidare il
monopolio del commercio dello zolfo ad una multinazionale francese, la Tayx-Aycard dalla quale
aveva ottenuto un duplice impegno: regolare l’estrazione per evitare che la sovrapproduzione
incidesse sui prezzi del prodotto e costruire nel territorio isolano, favorendo la industrializzazione,
degli impianti per la produzione di acido solforico, di soda e di solfuro di soda.
Apriti cielo !
Gli inglesi, non accettarono lo sgarbo e, minacciando di intervenire militarmente, ricorero al blocco
navale.
E questo poteva essere anche giustificato.
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Non giustificato, se non dalla meschinità degli interessi particolari e dell’assenza totale di senso
dello Stato, fu la reazione dei proprietari che diedero aperto sostegno alla protesta inglese e
tentarono, perfino, di sabotare il nuovo monopolista.
Ferdinando, che non aveva nessuna intenzione di tornare indietro, protestò vivacemente, si rivolse
anche alle potenze europee del tempo per avere un sostegno in questa che si mutò in battaglia
solitaria, senza tuttavia ottenere alcun riscontro concreto.
Abbandonato, dunque, da tutti, forse anche per salvare il trono, non gli restò che accettare il diktat
del governo di sua maestà britannica. Tornò infatti sui suoi passi e sciolse l’accordo con la TayxAycard e ripristinare le vecchie regole.
Così, se nel 1832 il minerale esportato ammontava circa 25.000 tonnellate nel 1859, un anno prima
che Garibaldi sbarcasse in Sicilia iniziando quell’avventura che avrebbe portato al crollo del regno
borbonico, il minerale esportato ammontava a 110.000 tonnellate con le conseguenze che è facile
immaginare.
La vicenda che raccontiamo, come tante altre vicende della storia passata e recente, mostrano
quanto le classi dirigenti locali siano state lungimiranti e quanto nell’isola gli interessi particolari
abbiano contato rispetto a quelli generali.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/storia-cultura/ferdinando-calo-le-braghe/
------------------------------

Estetiche del turbocapitalismo / di Salvatore Bravo
Forma e sostanza non sono mai state tanto lapalissiane quanto nell’epoca mediatica,
dell’ipercinetica dell’immagine: l’estetica, l’immagine, il fenomeno ad un’attenta lettura svelano
e rivelano il noumeno. Per estetica intendo il fenomeno che appare kantianamente nella
sensibilità. Ora l’ipercinetica delle immagini, la ridondanza delle stesse, fa assomigliare il
mondo sempre più alle vetrine parigine descritte da Benjamin: panciuti luoghi dell’abbondanza
che svela nella carne dell’apparire il contenuto olistico del turbocapitalismo. Hegel affermava
che la quantità cambia la qualità, ovvero l’esponenziale presenza di un dato ne altera la verità
qualitativa. Il turbocapitalismo, sostenuto dall’incontenibile disseminazione del culto
dell’immagine, rende palese la sua essenza attraverso la circolazione delle immagini e
mediante la qualità delle immagini con la loro densità omologata ed omologante. E’ in atto una
vera paideia dell’immagine, una sorta di perversione di ogni contenuto formativo, mediante la
dismisura della produzione dell’immagine. Non si assiste al materializzarsi del bello kantiano
per il quale il bello ha un contenuto etico, in quanto espressione e proiezione dell’aspirazione
all’armonia interiore, dell’equilibrio tra intenzione e volontà, ma si sta materializzando il regno
del terrore nel sublime dinamico.
Intendo che, mentre per Kant il sublime è giudizio riflettente la cui effettualità comporta prima
lo spavento dinanzi ai fenomeni naturali che ci sovrastano, ma poi rende l‘essere umano in
grado di recuperare la propria dignità, poiché pensa il sublime che gli porge un senso di
infinito, oggi il sublime è solo terrore. La quantità immensa delle immagini reca con sé il culto
dell’immagine nel micro, nel quotidiano, casa per casa, attimo per attimo, mercato per
mercato. Nel pulviscolo della competizione dell’immagine, si afferma e si solidifica la
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frustrazione collettiva. Non si è mai abbastanza perfetti in qualsiasi qualità somatica, poiché il
senso della circolazione dell’immagine non solo sollecita il narcisismo personale ed il
disimpegno verso ogni forma di socialità, ma specialmente costruisce la sostanza del
capitalismo attuale: l’impotenza generalizzata. Le immagini ci assediano, ci inseguono, siamo
stimolati a produrle fino al punto da scambiare gli idola, le immagini, per la sostanza, per
l’identità. La reificazione è dunque totale, è la legge del sistema, che non teme neanche di
nasconderla, di celarla, tale è la forza ostentata, in assenza di ogni opposizione. In questa
rincorsa senza limiti e confini, in cui la competizione, è l’altra parola sostanza del
turbocapitalismo, si afferma un mondo di sconfitti, a turno ciascuno è superato dall’immagine
ostentata dell’altro, ogni immagine ha un contenuto di violenza, in quanto ha il fine di portare il
silenzio nel chiasso pornografico del nuovo assoluto. Dunque non è iscritto in tale logica il
recupero della propria dignità di persona pensante, ma si dev’essere solo individui, atomi, e
non persone, il cui valore passa attraverso uno scatto velocissimo presto superato dall’infinito
della circolazione delle immagini. Sublime senza riscatto, terrore senza possibilità escatologica,
condannati alla maniera di Sisifo ad essere oggetto di operazioni ripetute prive di senso. La
cultura-culto dell’immagine ci relega nella caverna platonica. Il mito del VII libro della
Repubblica ci insegna che la tragedia degli schiavi è la loro incapacità di rappresentarsi la
caverna come afferma Blumenberg in Uscite dalla caverna. Lo schiavo è tale perché non ha i
mezzi per intenzionare la caverna, pertanto aggredisce il liberatore, Socrate, non può credergli
in quanto l’abitudine a subire il mondo delle immagini, ed ad assumere la postura esistenziale
in funzione del loro culto ha annichilito ogni capacità teoretica. Per lo schiavo prono al culto del
falso ritenuto l’unico mondo possibile il mondo non esiste, in quanto il mondo è
rappresentazione, relazione di pensiero, trascendenza. Dinanzi ad una umanità la cui caverna è
la mente adattata al buio dell’immagine ogni dialogo pare impossibile, ogni comprensione di
un’alterità appare come violenza. Si rovesciano i ruoli, gli schiavi si sentono aggrediti dalla
verità, minacciati dall’incomprensibile, credono fideisticamente ed ossessivamente
nell’immagine. Condizione molto simile al culto dell’immagine della contemporaneità che
associata alla competizione, all’incultura di un linguaggio sempre più depotenziato delle sue
capacità teoretiche produce in modo evidente un’umanità immiserita dalla storia effettiva del
turbocapitale. L’armigero con cui il capitale domina ed utilizza ogni individuo trasformandolo in
mezzo di diffusione del narcisismo consumistico è la cultura dell’immagine. Perversione
capitalistica della comunicazione, l’immagine da essere veicolo di significato, metafora del
concetto, analogia tra concetto ed immagine come è descritta in la Poetica di Aristotele, o
polisemica attività del pensiero secondo Ricoeur, è solo veicolo della competizione, della cultura
imprenditoriale: la prima merce da vendere non è il prodotto, ma se stessi. Lo sbattere delle
spade, si rende operativa con l’immagine che sostituisce le identità delle persone non più
formate ad essere persone, ma merce dal valore di scambio variabile come le turbolenze
ricattatrici dello spread. La vittoria del capitale è nell’arretramento della lingua, meno lingua
più immagini, con il conseguente tramonto del pensiero critico. Il mondo, in quanto
rappresentazione dell’assenza del dato percepito mediante la parola, è sostituito
dall’abbondanza paurosa del cattivo infinito delle immagini. La loro quantità è tale che val
bene, in questo caso, quanto affermato da Hegel nella critica a Schelling, ovvero viviamo in un
infinito in cui tutte le vacche nere si confondono nella notte delle immagini. Nello splendore del
supplizio delle immagini, la loro quantità oscura tutto, o meglio l’una oscura l’altra in una
crudele rincorsa tra abbaglio ed ombra. La notte è scura per l’indifferenziazione delle immagini,
a ciò contribuisce non solo la quantità ma anche la rincorsa verso modelli dell’apparire sempre
più eguali. Vedasi le meteorine della politica e dello spettacolo, ciascuna rincorre tra palestre,
diete, chirurghi, modelli dell’eguale, lottano all’ultimo sangue, e non è una battuta o iperbole
lessicale, per sembrare sempre più.. ma tutti allo stesso modo, fino al ridicolo venato d’orrore
nell’assistere a visi paralizzati nell’espressione, all’anestesia facciale, a labbra voraci di tutto…
tranne che di pensiero. Lo spettacolo dell’orrore estetico-apparire rende concreta la verità del
turbocapitalismo. Plotino, racconta un suo discepolo, non voleva che si disegnasse la sua
immagine per timore che si scambiasse il corpo per la sua essenza. Oggi più che mai, pur col
rischio dell’indifferenza, è necessario contrapporre alla notte delle immagini, in cui tutte le
vacche sono nere e le persone sono trattate come se valessero meno dei bovini, la cultura
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dell’impegno sottraendosi alla violenza dell’incultura dell’immagine. Dal mito della caverna
possiamo imparare ponendoci un quesito, ovvero che forse l’attività liberatrice di Socrate ha
sbagliato nei tempi. Prima di poter intavolare il dialogo con i cavernicoli del capitale, forse
bisogna impegnarsi in una lenta diffusione della cultura della parola, contro il culto liturgico dei
rituali mediatici. I tempi potrebbero essere lunghissimi, ma la sovraesposizione mediatica
rischia di portare l’opposizione teoretica all’interno della sublime violenza mediatica. Ripartire
dal logos, dalla parola, per poter argomentare e mostrare con l’esempio vissuto che un’altra
vita è possibile. Parlare, dialogare, comunicare per diffondere, per porre le condizioni della
parola teoretica. Davide contro Golia, così appare la sfida, eppure dinanzi all’evidenza della
sostanza del turbocapitalismo, la sfida dev’essere sperimentata, ognuno nelle sue possibilità.
La caverna è la condizione prima della nascita, il buio prima dell’apertura alla nascita. Identità
non nate, ma esposte al circolo mediatico, questa è la realtà dei giorni, dinanzi alla quale non
possiamo fatalmente affermare come Heidegger “Solo un dio ci può salvare”. La Filosofia ha
insegnato che la salvezza è possibile, la prassi è logos, trasformazione e nascita delle vite,
siamo chiamati a sottrarci al gioco dell’apparire per vivere la pratica dell’agorà.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12497-salvatore-bravo-estetiche-delturbocapitalismo.html
---------------------------------

Sahra Wagenknecht rivela i contorni del suo futuro movimento, ispirato
agli Insoumise / Thomas Schnee intervista Sahra Wagenknecht
In tutta Europa la “vecchia sinistra” – in versione socialdemocratica o “radicale” – è franata a ritmi
vertiginosi, scomparendo dai rilevamenti elettorali (come in Italia) o riducendo al lumicino le propria
speranze di sopravvivenza. Un destino costruito in decenni di scelte prive di respiro storico e
strategico, tutte orientate al tatticismo (“se mi alleo con quello ci guadagno qualcosa, che da solo non ce
la faccio”, per esempio), al compromesso più deteriore.
Anche la Germania – capofila e despota dell’Unione Europea – soffre gli stessi problemi sociali del resto
d’Europa e sperimenta la stessa crisi politica, di rappresentanza sociale. Tanto da presentare, oggi,
questo curioso esperimento di “innovazione” (dal “partito” al “movimento”) che prova ad imitare quel che
è già avvenuto in Francia e Spagna e che, tra grandi difficoltà, ossidazioni culturali e numeri ancora
piccoli, stiamo provando a metter in moto in Italia.
Naturalmente, come sempre avviene, ogni paese ha le sue croci. E il “movimento alla tedesca” che sta
progettando Sahra Wagenknecht, tra i leader della Linke, soffre di molte stigmate teutoniche. Lo si
vede – in questa intervista realizzata da Mediapart (network della galassia di France Insoumise) – dalla
incapacità di trovare nuove parole per indicare una realtà molto diversa dal ‘900, che costringe il pur
ben disposto cronista alla meraviglia (Un movimento “nuovo” con un programma socialdemocratico
“classico”?). Il che getta molte ombre sulla “sincerità” e la “spontaneità” di un processo politico,
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somigliante per ora a un progetto pensato in laboratorio, per imitazione (“sta funzionando altrove, hai
visto mai…”).
Ma sono diversi i passaggi censurabili di questa “svolta” per ora giocata tutta sul piano del politicismo
puro, a partire dall’ambiguissima posizione sui flussi migratori.
Detto questo – e altro che potete facilmente immaginare – bisogna prendere atto che il sommovimento
in corso è comunque positivo. Non perché si traduca dappertutto – e in Germania meno che altrove – in
posizioni di autentica “rottura” degli equilibri interni alla Ue, ma per il buon motivo che ogni
smottamento accelera la crisi, aprendo varchi prima impensabili per l’azione soggettiva ma razionale dei
movimenti antagonisti, alternativi, “anti-sistema”, popolari.
Naturalmente, ogni varco o crepa è sfruttabile se si manifesta una soggettività razionale in grado di
allargare e forzare quello spazio. Altrimenti si richiude. Ma, anche qui, è meglio che si aprano crepe nel
muro che abbiamo davanti, piuttosto che rifiutarsi di vederle e sacramentare sulla tastiera o sul
divano…
*****
Nel Bundestag guida il gruppo Die Linke, la quinta forza della Camera, dietro i liberali e
l’estrema destra dell’AFD. Figura di sinistra contestataria in Germania, Sahra Wagenknecht,
nata nel 1969, economista di formazione, rivela in un’intervista a Mediapart i contorni del
movimento che si appresta a lanciare nel mese di settembre, sul modello di France Insoumise,
e precisa i suoi disaccordi strategici con parte di Die Linke. “I più poveri non votano a sinistra
perché la sinistra ha sempre trascurato la parola e il dialogo con loro”, si indigna Wagenknecht,
che ha anche preso le distanze, a meno di un anno delle elezioni europee, con il movimento di
Yanis Varoufakis.
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Questo progetto di unione della sinistra non è attualmente maggioritario. La Spd
[socialdemocratici] è attualmente al 17% delle intenzioni di voto e, pur essendo ancora al
governo, potrebbe essere in rapido declino. D’altra parte, l’SPD di oggi si è allontanata dalle
posizioni tradizionali della socialdemocrazia. È alla sua terza “grande coalizione” con l’unione
conservatrice di Merkel.
In precedenza, i socialdemocratici hanno realizzato le riforme liberali dell’agenda 2010 di
Gerhard Schröder, che rappresenta l’opposto di una politica di uguaglianza e protezione
sociale. Ciò ha portato alla creazione di un enorme settore a basso salario in Germania, che a
sua volta causa un’enorme insicurezza sociale. Tutte queste cose non hanno nulla a che fare
con la nostra agenda politica. Ecco perché stiamo preparando il lancio di un grande movimento
popolare, aperto a tutta le buone volontà della sinistra. Deve riunire tutti coloro che credono
ancora in alcuni elementi di una classica politica socialdemocratica.

158

Post/teca

Un mov

“nuovo c

un p

s

“cla

Con ciò intendo dire che vogliamo promuovere i valori di uno stato sociale più alto, salari più
alti e più giusti, una politica estera europea indipendente, una politica di disarmo e così via.
Certo, non si tratta di tornare al programma socialdemocratico degli anni ’70: il mondo si è
evoluto e noi dobbiamo modernizzarci. Sulle pensioni, ad esempio, non si tratta di armeggiare
con il vecchio sistema, ma di creare un nuovo sistema assicurativo in cui tutti dovrebbero
contribuire, dal funzionario al lavoratore autonomo, e non solo il lavoratore dipendente, come
oggi.
L’idea è di proporre un programma in cui lo Stato protegga le persone dal capitalismo sfrenato,
dalla globalizzazione guidata dalle multinazionali e dalla competizione alimentata dal dumping
sociale. Vogliamo ricostruire uno Stato che faccia politica attiva per la metà meno favorita della
popolazione e per coloro che sono i perdenti della situazione attuale.

Cosa ti seduce nella forma del movimento?
Le persone non si sentono più rappresentate dai partiti, che trovano troppo rigidi. I giovani non
si impegnano più in un partito. Eppure è sbagliato dire che la politica non li interessi più. Penso
che con un movimento più flessibile, con confini meno definiti, sarà più facile raggiungere le
persone là dove sono e formarle.
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Ovviamente, non sono sola. Ma renderemo pubblici i nomi delle persone che sono con noi
quando faremo la presentazione ufficiale del nostro movimento. Dal momento che vogliamo un
movimento aperto alla società, non abbiamo solo personalità politiche con noi, ma anche
scrittori, artisti, persone di teatro e così via. Posso anche dirvi che abbiamo tra noi ex alti
dirigenti della SPD.
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In tutti i partiti politici ci sono rivalità, scontri e persone che hanno paura di non essere più al
centro dell’attenzione. Gli argomenti contro questo progetto sono totalmente assurdi. Alcuni
dicono che dividerà il partito. O che equivale a creare un partito concorrente. Questa non è
assolutamente la mia intenzione. Nel team di fondazione, abbiamo anche membri dell’SPD. E
non hanno intenzione di creare un partito rivale alla SPD.
L’alternativa principale, cui sono contraria, è che tutti coloro che sono scontenti della situazione
devono semplicemente unirsi a Die Linke. Bella trovata! Ma questo non funziona… Speriamo da
anni che gli elettori delusi dall’SPD si uniscano a noi. Ma la realtà è che dal 1998 l’SPD ha perso
più di 10 milioni di elettori. E abbiamo guadagnato 2 milioni. Quindi ci sono almeno 8 milioni di
elettori che non sono venuti da noi.
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No. Creare un partito non sembra un passaggio obbligato. L’obiettivo del movimento è di fare
pressione sulle parti per costringerle, in primo luogo, l’SPD, a fare una politica più sociale. Se
questo obiettivo viene raggiunto, non è necessaria la creazione di una nuova struttura. Tanto
più che il sistema elettorale tedesco consente di aprire le liste anche a candidati provenienti
dall’esterno, senza appartenere a un partito ufficiale. Die Linke o SPD potrebbero benissimo
accogliere i candidati del nuovo movimento.
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Osserva attentamente l’Europa e vedrai che ovunque i sistemi politici tradizionali sono in
tumulto. Lo vediamo in Francia. Non è rimasto molto del tradizionale sistema politico italiano, e
la democrazia sociale olandese sta per scomparire, tra le altre cose. La Germania adesso è
preoccupata ed è per questo che penso che sia possibile creare una tale forza in Germania.
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Questo fenomeno si ritrova in tutta Europa. I più poveri non votano a sinistra perché “la
sinistra”, presa in senso lato, ha sempre più trascurato la parola e il dialogo con loro. Ha
sviluppato un concetto molto elitario di ciò che può essere “la sinistra”, incentrato su questioni
sociali “alla moda”, come il matrimonio per le persone dello stesso sesso, che anch’io appoggio
totalmente. O sui dibattiti sull’agricoltura intensiva e sugli effetti distruttivi dell’agricoltura
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industriale sull’ambiente.
Attenzione, non sto dicendo che questi siano argomenti minori, ma i più poveri si stanno
principalmente chiedendo come pagare l’affitto e comprare cibo. Non possiamo andare a dire
loro che non devono comprare queste uova più economiche perché provengono da una gallina
alimentata a batteria. Dobbiamo riconnetterci con questo elettorato e rendere la politica di
sinistra attraente per loro.
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È qui che il grande divario tra il discorso del partito e i bisogni della popolazione è
particolarmente visibile. La decisione di Merkel di ospitare un milione di persone ha provocato
un’ondata di antagonismo sociale e un rafforzamento dei conflitti politici. Perché, allo stesso
tempo, non è stato fatto molto per prevenire i problemi che esistevano già prima di essere
rinforzati in una maniera estrema. E naturalmente, questi sono problemi che colpiscono ancora
una volta i più poveri.
Pertanto, i rifugiati, che sono anche poveri, sono alla ricerca di appartamenti popolari, quindi
nei quartieri poveri, anche svantaggiati. Ma la Germania è gravemente carente di alloggi
popolari, perché il governo ha preferito seguire una politica di austerità. La competizione
abitativa cresce man mano che i rifugiati vengono fatti arrivare. La situazione è anche
peggiorata in molte scuole non si trovano davvero in bei quartieri, e che avevano già grossi
problemi prima del 2015. Infine, nei settori a basso salario, proprio dove sono impiegate
persone poco qualificate, la concorrenza è diventata feroce.
Ho parlato di recente con un tedesco che lavora nel campo della pulizia industriale. Ha perso il
lavoro perché il suo capo è alla ricerca di impiegati ancora meno retribuiti, che non hanno
bisogno di avere una grande padronanza della lingua. Una buona parte della sinistra che vive
in quartieri benestanti ha rifiutato di guardare a questi problemi. Se parliamo di loro, siamo
chiamati razzisti. Con tali errori, la sinistra non riesce più a parlare con i più poveri, che non
votano più, o votano per l’estrema destra.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12499-thomas-schnee-sahra-wagenknecht.html
-------------------------------

Le origini dell’ondata populista in Italia / di Aldo Giannuli
Questo articolo è tratto da un mio intervento ad un convegno del marzo 2013 presso l’Università Guglielmo Marconi
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sul populismo. Buona lettura
Il recente successo della lista del Movimento 5 stelle è stato variamente interpretato, ma, nel
complesso, si è registrata una vasta convergenza nella sua definizione come movimento
populista, il che, peraltro ha un fondamento, dato che lo stesso movimento ha fatto sua questa
definizione, un po’ riconoscendosi in essa, un po’ per ritorsione polemica.
Ovviamente si tratterebbe di un “populismo sui generis”, che meriterebbe un’analisi
particolareggiata, che, a sua volta, richiederebbe una soddisfacente definizione della categoria
“populismo”.
Come è noto, tale qualifica, nel tempo, è stata attribuita a movimenti fra loro molto diversi: dal
peronismo alla Cause du Peuple, dal petainismo al gaullismo, dal poujadismo a Lotta Continua,
da Getulio Vargas a Mogen Glistrup, da Lazaro Cardenas a Fidel Castro ed anche in tempi
recenti la qualifica è riferita ai personaggi come Charles De Gaulle, Ronald Reagan, Ross Perrot
e, via via, Collor de Mello, Jordi Pujol, Bernard Tapie, Fujimori, Stanislaw Tyminski, Pym
Fortuyn o Jorg Haider.
Un insieme di movimenti, personaggi, fenomeni, talmente eterogeneo, da rendere del tutto
sfuggente la categoria. Tutto questo è stato determinato da un uso polemico e spesso
improprio del termine spesso attribuito a movimenti che non si riconoscevano affatto come tali.
In realtà a definirsi tali ed ad aver elaborato una teoria politica coerentemente populista furono
i narodniki (appunto: populisti) russi, dopo la qualifica venne estesa per analogia ai movimenti
anarchici (peraltro Bakunin proveniva dal proto-movimento populista) e, via via ad altri
fenomeni sempre più diversi.
Questo uso tanto disinvolto della categoria ha finito per confondere le acque, coprendo troppe
cose diverse fra loro. Soprattutto, il termine ha ricompreso aspetti (prima ancora che correnti o
movimenti) diversi fra loro. In realtà, il “populismo” spesso designa cose diverse:
a- una corrente di pensiero presente nella filosofia europea sin dall’illuminismo e poi,
attraverso la rivoluzione francese, passata ai narodniki (che erano gli eredi dei “decabristi”, i
giacobini russi) e variamente presente nel pensiero di molti altri autori
b- un particolare fenomeno di rivolta dal basso delle classi subalterne alle rispettive èlite e con
aspirazioni democratiche (ogni rivoluzione è partita da movimenti che potrebbero a buon diritto
essere definiti populisti ed è poi cresciuta sino a prendere il potere trasformandosi in altro)
c- una tecnica di raccolta del consenso usata da èlite politiche in ascesa ed in cerca di una base
di riferimento, ma con progetti antagonisti alla democrazia e sostanzialmente autoritari.
In particolare, va detto che la rivolta delle classi subalterne, spesso parte da una avversione
alla politica in quanto tale, vista come sapere artificioso contrapposto al naturale buon senso
popolare, che sarebbe in grado di trovare da solo la soluzione ai problemi sociali. E, dunque,
parte da un’impostazione ipo-politica che, rifiutando la politica come specialismo, cerca di
ridurre il peso dei governanti e di ridimensionare il ruolo dello Stato a tutto vantaggio dei
meccanismi spontanei del sociale. E, in questo, c’è un evidente punto di contatto con il neo
liberismo (ma poi torneremo sul punto).
Ovviamente, i tre aspetti non sono del tutto separabili: per quanto una èlite possa essere
cinica ed usare strumentalmente la retorica populista, deve comunque contaminarsi con una
qualche ideologia di tipo populista. Ad esempio, fascismo e nazismo furono certamente
movimenti non ipo, ma, semmai, iper-politici, con un fortissimo senso dello Stato e della
politica di potenza ad esso connessa, ma cavalcarono molti temi classici della retorica
populista: l’autorappresentazione di sé come espressione della totalità del popolo incarnata dal
ruolo del capo carismatico (in questo senso, l’ideologia völkisch giocò un ruolo non secondario
nella formazione della cultura politica del movimento nazionalsocialista), l’attacco al
parlamentarismo come fonte di corruzione ecc.
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In questo quadro, i gruppi dirigenti in ascesa che usano tecniche populiste di raccolta del
consenso, tendono non a sviluppare forme di democrazia diretta, magari di tipo comunitario
(come è nelle ideologie realmente populiste) quanto piuttosto a presentare sé stessi come le
naturali èlite espresse dal popolo, che sostituiscono le false èlite prodotte dal corrotto
meccanismo della democrazia parlamentare. Principii espressi con evidenza solare nello slogan
centrale del nazismo “ein folk ein reich ein fhurer” e successivamente sistematizzati
organicamente da Carl Schmitt.
Naturalmente esiste una gradazione molto diversa nell’uso della retorica populista e non è
detto che un esponente politico debba far ricorso a tutto l’arsenale retorico populista o pensare
di smantellare il sistema de democrazia rappresentativa: ad esempio, se pure si può parlare di
tratti fortemente populisti per personaggi come De Gaulle o Reagan, ma né l’uno né l’altro
hanno usato molti degli argomenti tipicamente populisti, né pensato di realizzare sistemi
politici diversi dalla democrazia liberale, per quanto abbiano fortemente accentuato il ruolo del
Capo dello Stato e dell’esecutivo. E può anche accadere che il persistere di una rivolta
populista, che non evolva verso forme di maggiore democrazia, produca un sostanziale
deterioramento della qualità democratica di un sistema politico.
Al contrario, quando la rivolta populista evolve in senso democratico tende ad dar vita a nuovi
organismi che valorizzino la partecipazione popolare istituzionalizzandola (Assemblea
Nazionale, Parlamento, Soviet, Consigli Operai ecc.), anche se, in alcuni casi, questo non evita
successive degenerazioni di tipo totalitario, come nel caso della rivoluzione russa.
In questa sede, non cercheremo di venire a capo della questione, ma, per affrontare il caso
italiano, ci limiteremo a vedere la questione da un solo aspetto ricorrente in tutti i casi di
movimenti indicati come populisti (o, per lo meno in gran parte di essi): l’avversione
variamente modulata per la politica, contrapposta alla naturale saggezza, bontà e produttività
del popolo. Questo dà luogo ad una vera e propria “retorica dell’antipolitica” articolata su una
pluralità di registri espressivi. Si va dall’avversione alla politica in quanto tale, per cui il sociale
basterebbe a sé stesso e la politica è solo una inutile complicazione funzionale solo a
giustificare i privilegi e le ruberie del ceto politico, alla distinzione fra una politica buona ed una
cattiva, in base alla qualità morale del ceto politico.
Esistono, tuttavia, delle “costanti” che si presentano in tutti i vari registri:
1. nel carattere plebiscitario delle soluzioni proposte
2. nel ruolo del “capo” carismatico cui affidarsi come garanzia di un retto esercizio del potere
3. nel rifiuto della complessità della politica o, quantomeno, in una sua visione fortemente
semplificata
I movimenti populisti aspirano a presentarsi come portavoce del “popolo”, di tutto il popolo non
frazionato da enti intermedi fra Stato e società, per questa ragione, non apprezzano
l’articolazione pluralistica, cercano soluzioni plebiscitarie (referendum, elezione diretta del capo
dello Stato, elezione diretta dei governatori locali ecc.).
Conseguentemente, il movimento di tipo populista cerca in primo luogo un capo carismatico
capace di portarlo alla vittoria, un’incarnazione dello spirito di rivolta, sottratto alle alchimie
partitiche. Nello stesso tempo, il leader carismatico agisce da “riduttore di complessità”,
rispondendo anche all’ esigenza di forte semplificazione della politica. Il populismo aspira a
portare i problemi “al livello del popolo” che ritiene educato quanto basta a capire l’essenza dei
problemi, delegando il dettaglio tecnico a quanti il “Capo” designerà a questo scopo. In un
certo senso, il “tecnico” (inteso come depositario di un sapere esclusivo che determina la scelta
politica) è ancora più del “politico” il nemico da battere, per cui le questioni vanno spogliate
dalla loro complessità, ridotte nei termini più “semplici” e decise, affidando al tecnico un ruolo
meramente esecutivo terminale. E spesso questa avversione al tecnico si accompagna ad una
istintiva diffidenza verso l’intellettuale in genere (l’anti intellettualismo è una componente
estremamente ricorrente del populismo).
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Tutto ciò premesso, rinveniamo effettivamente molti di questi tratti nel M5s (la suggestione
della democrazia diretta, il ruolo del “Capo carismatico”, il rifiuto di considerarsi un partito,
l’autopercezione come popolo nella sua interezza, il rifiuto di alleanze con altri soggetti politici
ed un forte identitarismo, una certa diffidenza verso i tecnici, ecc.), tuttavia contraddetti da
altri aspetti.
D’altra parte, anche in altri paesi europei, già dagli anni novanta, si sono affacciati movimenti
di tipo populista con caratteristiche similari, anche se prevalentemente collocati a destra,
mentre il M5s ha piuttosto una caratterizzazione meno netta e con forti sfumature di sinistra. E
l’irrompere della crisi ha gonfiato le vele di questi movimenti di protesta. Dunque, negli ultimi
anni, siamo in presenza di una “insorgenza populista” contro le èlite politiche e finanziarie che
non riescono a portare il continente fuori dalla crisi. Tuttavia, il caso italiano presenta delle
particolarità uniche meritevoli di attenzione e che affondano le loro radici più indietro nel
tempo.
L’insorgenza populista in Italia ha le sue premesse storiche nel movimento referendario
promosso da Achille Occhetto, Mario Segni e Marco Pannella. Esso già si muoveva in una
precisa ottica plebiscitaria, mettendo sotto accusa il “consociativismo” dei partiti ed invitando
ad una riforma elettorale che avrebbe espropriato i partiti del potere di crisi. “Scegli di
scegliere” fu lo slogan con il quale il movimento referendario invitava all’abrogazione della
legge proporzionale ed il passaggio ad un sistema maggioritario che avrebbe reso il popolo
titolare della scelta fra le diverse formule di governo.
A dare vigore a questo movimento venne la stagione di Mani Pulite che, attraverso i processi
per corruzione operò come potente delegittimatore della classe politica del tempo (che,
peraltro, era effettivamente era responsabile dei reati di cui era accusata), ma con essa
delegittimò anche il modello di democrazia disegnato dalla Costituzione, che privilegiava il
principio di rappresentanza rispetto a quello di stabilità dell’esecutivo, come è proprio delle
democrazie parlamentari. E la vittoria referendaria del 18 aprile 1993 segnò l’inizio del
processo di de-costituzionalizzazione del nostro ordinamento. Di fatto, dal 1993 il nostro paese
–anche per effetto della crescente interdipendenza mondiale proprio dei processi di
globalizzazione- ha vissuto in un regime di “Costituzione provvisoria” segnato da non
infrequenti e disorganiche riforme e da un caotico mutare di rapporti fra le diverse istituzioni.
In particolare fra organi di potere politico ed organi di potere giudiziario.
Il protagonismo dei magistrati (ed in particolare delle Procure) fu il prodotto tanto delle
evoluzioni del sistema dei media, che spingeva verso la “notizia gridata”, quanto della riforma
del codice di procedura penale del 1989, con il passaggio dal rito inquisitorio al rito accusatorio
(il processo “a la Perry Mason” si disse) che assegnava al Pm un ruolo inedito in passato. E
l’ondata di antipolitica del tempo, trovò nei Caselli, Di Pietro, Borrelli ecc altrettanti leader
mediatici che contribuirono a gonfiare le vele della protesta.
L’embrionale processo di globalizzazione produsse, alla fine, una particolare “emulsione di
liberismo e populismo” in Forza Italia, con il suo leader carismatico, con precise caratteristiche
plebiscitarie. Un “partito del leader” nella più classica accezione dei movimenti populisti. Di
questa miscela di liberismo e populismo Fi fu l’espressione più piena, ma non l’unica.
“Partito del leader” fu anche la Lega di Umberto Bossi, con una definizione parzialmente
diversa: dove Forza Italia si caratterizzava per l’appello anti fiscale al mondo del lavoro
autonomo, la Lega, che pure cavalcava lo stesso tema e si rivolgeva allo stesso target
elettorale, si caratterizzava più per il suo accentuato localismo e per l’ostilità verso
l’immigrazione risolti nel richiamo alla “piccola patria”.
Partito populista del leader fu anche la An di Gianfranco Fini che ebbe caratterizzazione più
meridionale e legata al pubblico impiego e che, al pari della Lega, ma a differenza di Fi, nutriva
il suo populismo di una certa quota di giustizialismo.
Partito del leader fu anche l’Italia dei Valori di Di Pietro, diretta filiazione dell’antipolitica di
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matrice giudiziaria, che miscelò il populismo con un giustizialismo particolarmente virulento ed
antigarantista.
Ma forti elementi di populismo sono emersi anche nel partito erede del Pci, il Pds-Ds-Pd che
non è mai riuscito ad essere un “partito del leader” (anche se diversi suoi segretari ci hanno
provato, pur senza successo), ma che ha costantemente difeso il sistema elettorale
maggioritario, con le sue caratteristiche implicitamente plebiscitarie, ed è stato fortemente
contaminato dal giustizialismo. Propria della pratica politico-organizzativa del Pd è stata la
singolare esperienza delle “primarie fai da te, all’italiana”, prive di qualsiasi regolamentazione
legislativa e con norme cangianti anche dal punto di vista dello statuto del partito.
E, per certi versi, anche Rifondazione Comunista ha praticato il terreno della retorica populista
sia nella sua caratterizzazione di “partito del leader” durante la lunga segreteria di Bertinotti,
sia nel discorso politico che in diverse occasioni non ha rifuggito toni apertamente populisti
(come il non dimenticato “Che anche i ricchi piangano” che campeggiava in un manifesto a
sostegno della manovra fiscale del governo Prodi nell’estate del 2007).
Persino la melanconica esperienza del governo dei “tecnici” guidato da Mario Monti, ha spesso
tentato di conciliare la sostanza antipopolare della sua politica economica, con un retorica
populista come i bliz anti-evasori a Cortina o sulla riviera ligure o criminalizzando categorie
come i taxisti o i farmacisti, additati al pubblico ludibrio quali esempi preclari di evasione
fiscale. Ma va detto che si è trattato di un tentativo assai maldestro, che ha raggiunto più
risultati sul piano dell’intrattenimento che su quello dei reali consensi (come gli impietosi
risultati del 27 febbraio 2013 documentarono).
Dunque, durante il ventennio della seconda Repubblica, il populismo è stato fortemente
presente come pratica di governo, forma di organizzazione politica (il partito del leader) e
tecnica di canalizzazione del consenso. Pertanto, quella attuale è una rivolta a forti tratti
populisti ma contro una “èlite populista” e questo rappresenta la sua peculiarità.
Paradossalmente, è proprio il carattere populista della classe politica emersa dalla fine della
Prima Repubblica ad innescare la rivolta populista contro sé stessa ed a determinarne le sue
particolarità anche rispetto alla crisi della Prima Repubblica.
La crisi del 1992-93 ebbe una forte caratterizzazione politica, segnata tanto dal rapido
dissolvimento dell’ordine mondiale bipolare, che rimuoveva antichi steccati e rimodellava il
sistema politico, quanto dall’esplodere delle inchieste per corruzione che decapitava la classe
politica e da una fase economica sfavorevole in particolare per i suoi aspetti monetari. Ne
conseguiva una rivolta che temperava la spinta antipolitica con la persistenza di categorie di
pensiero propriamente politiche: essa reclamava una nuova classe dirigente, ma pur sempre
nel tradizionale schema del sistema politico precedente, organizzato sull’asse destra-sinistra,
pur “deideologizzato”. Anzi la filosofia di base del nuovo sistema elettorale imponeva una
partizione a due che azzerava il centro e, perciò stesso, polarizzava al massimo il sistema fra
destra e sinistra. Dunque, la rigenerazione del sistema politico (attraverso la “purga”
anticorruzione ed il nuovo sistema elettorale che avrebbe reso evidenti le opzioni in campo,
sottraendole alle alchimie del ceto politico) avrebbero fatto uscire il paese dal momento difficile
anche grazie alla “stampella europea”.
La crisi attuale ha una prevalente caratterizzazione finanziaria ed economica ed ha sullo sfondo
la delegittimazione della classe politica in quanto non capace di far fronte alla crisi. Le inchieste
di corruzione, peraltro numerosissime, hanno un ruolo assai meno rilevante del caso
precedente, probabilmente scontando un effetto di mitritadizzazione. In particolare appaiono
ormai inefficaci tanto il richiamo al ruolo salvifico dell’Europa (delegittimata essa stessa dai
deludenti risultati del processo di unificazione e dalla perdurante crisi finanziaria i cui effetti
sono inaspriti proprio dalla moneta comune), quanto la speranza di una rigenerazione del
sistema politico dal suo interno, attraverso l’alternanza destra-sinistra. La protesta attuale
respinge questa polarità ritenendola illusoria e mistificante e propone sé stessa come “Né di
destra né di sinistra” ma come altro rispetto al sistema nel suo complesso. Se la protesta del
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1992-93 faceva ancora uso delle categorie politiche di destra e sinistra, quella attuale le
respinge per reclamare la soggettività del “popolo” in quanto tale, che si presenta nella sua
“unità” contro divisioni viste come funzionali solo agli interessi della classe politica. Ed in
questo senso, quella attuale è una forma di populismo radicale, estraneo alla classe politica,
assai poco incline alla mediazione. La classe politica della Seconda Repubblica, ha usato il
populismo come strumento di raccolta del consenso, vellicando spesso gli umori antipolitici
della società, ha distrutto o ridotto all’impotenza i corpi intermedi fra Stato e società (partiti,
sindacati, associazionismo ecc.) non ha prodotto alcun materiale di cultura politica (riviste,
centri studi, inchieste, convegni, grandi dibattiti politici ecc. sono un lontano ricordo del
passato di cui non c’è traccia alcuna nello scorso ventennio).
Per cui, se la classe politica della Prima Repubblica aveva – nel bene e nel male – condotto
un’opera di alfabetizzazione politica delle classi popolari, socializzandole alla democrazia, quella
della Seconda hanno fatto una sorta di sistematica “anti pedagogia politica” che ha prodotto
una spoliticizzazione di massa.
Oggi, la classe dirigente ne raccoglie i risultati e deve misurarsi con questa rivolta.

Comments
#1 Eros Barone

2018-06-04 23:16

Leggendo questo articolo si scopre che tutti sono stati o sono populisti (il ceto politico della
'prima Repubblica', quanto meno a partire da Occhetto e da Segni, i magistrati di "Mani
pulite", il ceto politico della 'seconda', persino Rifondazione...populista). Forse sarebbe
opportuno domandarsi se una categoria di populismo 'bonne à tout faire', così (in-)definita e
polisemica, possa essere ancora utilizzata come categoria politica. O forse non si ha il
coraggio di stabilire un'equazione secca tra populismo e fascismo, cosicché il nuovo
fascismo sembra giovarsi, per la sua resistibile ascesa, di tre condizioni quanto mai
favorevoli: a) non essere riconosciuto come fascismo, nel mentre sviluppa al massimo grado
la mobilitazione reazionaria delle masse; b) giocare sull'equivoco, peraltro tipicamente
fascista, delle 'terze vie', nominalmente 'né di destra né di sinistra'; c) trarre il massimo
vantaggio dalla 'crisi organica' della borghesia e dall'attuale depotenziamento
dell'antagonismo di classe operaio e proletario per proporsi ai padroni interni e
internazionali come credibile alternativa di governo. Consiglierei allora all'autore di questo
articolo di andarsi a leggere (o rileggere), prima di ammannirci un intervento da lui svolto
nel 2013, un testo fondamentale che nessuno di coloro che discettano di populismo 'et
similia' ha mai citato, forse perché dimostra come la 'trama nera' del populismo fosse già
molto robusta e diffusa nella 'prima Repubblica'. Mi riferisco al volume di Carlo Tullio-Altan
su "Populismo e trasformismo. Saggio sulle ideologie politiche italiane", Milano, Feltrinelli
1989. Buona lettura.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/12496-aldo-giannuli-le-origini-dell-ondata-populista-initalia.html
-----------------------------
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Un sessantotto lungo una vita. Da fascio e svastica a globalismo
bio-tecno-fascista / di Fulvio Grimaldi

Il ’68 che inizia da bambino e non finisce da vegliardo, perché nostra patria è il mondo intero, ma nostra nazione è
l’Italia
Dopo la prima edizione, esaurita in 15 giorni, escono la seconda edizione italiana,
ampliata di un buon terzo, e la prima tedesca, onorate dalla prefazione di Vladimiro
Giacchè e tormentate dal mio disordine cronologico, geografico e tematico, di un
racconto di vita tra rivoluzione, controrivoluzione, stagnazione, combattenti, amici
del giaguaro e utili idioti. Chiedetela o ordinatela in libreria, o consultate
www.zambon.net
E’ il cinquantesimo - mezzo secolo e pare ieri, ma anche un altro evo, altro pianeta – del
fenomeno storico chiamato “Sessantotto”, “’68”, ma che abbraccia un intero decennio, 19681977, almeno in Italia dove è stato il più longevo. Se uno alla lettura di questo lancio lunghetto
preferisce la volatile ma rapida soluzione audio, ecco il link dell’intervista fattami da Radio
Cusano Campus: http://www.tag24.it/podcast/fulvio-grimaldi-il-68/. E al seguente link c’è
anche una generosa recensione di Stefano Zecchinelli:
http://www.linterferenza.info/cultura/un-sessantotto-lungo-vita/

Un invito della Bundesrepublik all’eversore
Succede che alla vigilia dell’epocale ricorrenza ricevo l’altamente sospetto invito della
“Bundeszentrale fuer Politische Bildung”, organismo della Bundesrepublik che si definisce
dedito alla “formazione della cultura politica”. Mi chiedono, nella mia qualità, che per un
governo neoliberista e Nato avrei dovuto credere invisa, di esponente del ‘68, neanche di
primissimo piano, di scrivere un contributo per una raccolta di testi di testimoni dei vari paesi
coinvolti: “Ci racconti il suo Sessantotto, una cinquantina di pagine… Insieme a quelle di
militanti, analisti, storici, tedeschi e di altri paesi, formeranno una raccolta che accompagnerà
una grande mostra ad Aquisgrana, da aprile ad agosto 2018, intitolata “Bag
de futu
l’a
de s
ovve
i p
de s
p
Forse la scelta della mia persona è dovuta al fatto gli sarà capitata sotto gli occhi copia del
quotidiano “Lotta Continua”, di cui sono stato direttore dal 1972 al 1975. E magari le cronache
giudiziarie dei miei circa 150 processi o denunce per reati di stampa: record assoluto in
Europa. Comunque trovo iltitolo azzeccato, quello della mostra di Aquisgrana, per niente
denigratorio, anzi proprio bello, ma che non ha dissolto i sospetti che non potevano non nutrirsi
sulla genuinità degli intenti, la correttezza storica, l’imparzialità della valutazione politica di un
governo che del ’68 è l’antitesi. Era, dopotutto, l’iniziativa di uno Stato che aveva “suicidato” in
carcere i capi della RAF, Rote Armee Fraktion, gente della cui autenticità è stata prova, insieme
ad altre, proprio quella esecuzione. Finale diverso da quello di chi, da noi, se l’è cavata e oggi
pontifica da schermi e giornali ad avallo della colossale mistificazione di uno Stato complice.
Ma mi sono dovuto ricredere. Il mio testo, da reduce per niente pentito, abbastanza elogiativo
nei confronti del movimento, intanto non è stato censurato e mi ha guadagnato i complimenti,
direi quasi partecipi, del responsabile dell’intero progetto. La mostra di arti figurative, per le
quali la raccolta fungeva da catalogo, aveva un carattere evocativo segnato da rispetto,
addirittura ammirazione e rimpianto, per qualcosa di prezioso amaramente perduto. E tali
erano anche gli interventi dei politici del Land e della Repubblica Federale. Furbizia? Generosità
nei confronti dei vinti? Spazi di imparzialità imposti da una tradizione di storici dignitosi? In
ogni modo, nell’insieme, un’operazione democratica. Da noi inconcepibile.
In Italia, invece, sul cinquantenario si sono buttati a pesce pochi titolati e molti abusivi. Forse,
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se per il ’68 italiano hanno scelto me, anziché un Sofri, un Bologna, un Fofi, una Castellina, un
Viale, un Mordenti, un Capanna, un Boato, un Erri De Luca che, insieme alle Alpi, scala le vette
del sionismo, oppure altri, fasulli e millantatori, promossisi militanti o esperti ex-post per
approfittare dell’ondata editoriale, è dovuto al fatto che, forse, qualcuno della “Bundeszentrale”
è incappato in una delle trasmissioni, interviste, tavole rotonde, del popolare giornalista e
politologo Ken Jebsen. Jebsen, odiatissimo dalle truppe radical-trendy, russofobe e di
complemento al sistema capital-globalista, è giornalista di riferimento in Germania per
l’opinione antimperialista, antiliberista e sovranista. Ne sono stato ripetutamente ospite. E i
vagliatori dei reduci del ’68 si saranno resi conto che, diversamente da molti dei sopra citati e
di tanti altri, il sottoscritto non aveva cambiato casacca, trincea, amici e nemici, e che questa
continuità poteva perciò essere più aderente a un progetto storico obiettivo, rispetto a chi da
eversore si era fatto grillo parlante, da incendiario pompiere e perfino manganello
dell’establishment.

Chi c’era e chi ci faceva
Rapidamente. Dall’intesa tra la “Bundeszentrale” e Zambon, editore di altri miei libri, il
contributo alla raccolta dei vari sessantottini si evolve in libro: ““68 ein Leben lang”. Dal quale,
visto la superfetazione di pubblicazioni, seminari, convegni, inserti, raduni vintage, abbiamo
pensato, Zambon, il suo collaboratore Fabio ed io, non sarebbe stato inopportuno trarre anche
un’edizione italiana. Più lunga di quella tedesca, visto anche che per caratteristiche di durata,
molteplicità dei soggetti, spessore dell’elaborazione teorica e ricchezza di quella pratica, il
Movimento in Italia supera per importanza storica e politica quello più effimero di Francia,
Germania, paesi anglosassoni e, semmai, trova paralleli nelle resistenze latinoamericane, nelle
lotte anticoloniali del Terzo Mondo, in Palestina e nel nazionalismo arabo, nell’antimperialismo
del Vietnam, nelle rivolte civili. Dove perlopiù, tra le varie organizzazioni italiane, eravamo
presenti da comunicatori e partecipanti. Nostri fratelli erano i Tupamaros, l’ERP, i fedayin, l’Ira,
Irlanda del Nord, Palestina e Libano, Che Guevara, il Portogallo dei Garofani. Il PCI su queste
cose si ingarbugliava e poi bloccava. L’onesto Berlinguer, scegliendo Nato e DC, gli aveva
sparato la pera tossica finale. Il “manifesto” di Rossanda, Castellina e altri della tribù, ciurlava
nel manico, calmierava, obnubilava il proletariato con una sovracultura astrusa e inaccessibile,
destinata a farci sentire tutti inadeguati, cretini.
Quando Sofri e la sua conventicola presero a blaterare di socialimperialismo, concetto balordo
e infondato, vollero inserire nella nostra galleria pure i Solidarnosc polacchi, mobilitati dal Papa
guerrafondaio in Jugoslavia e finanziati da italiani, europei e americani embedded con la Cia,
checchè si volesse dire del generale Jaruzelzki e dei sovietici, la crepa aperta nel movimento
prese a sanguinare e si sarebbe allargata fino al dissanguamento. Con i detriti di Solidarnosc il
Nostro allestisce oggi rievocazioni spurie del ’68, dipanando un filo che, fin dal salto della
quaglia da Lotta Continua a Pannella e Craxi, ai jihadisti ceceni, lo ha reso cantore, sulla
pubblicistica berlusconiana e debenedettiana, di ogni operazione imperialista made in
globalizzazione e russofobia. Altri del suo “giro”, si sono inguattati nelle alcove di lusso delle
presstitute, con ovunque quell’esposizione e rilevanza che premia i venduti e offre soddisfazioni
ai loro acquirenti.
Noterete che non c’è campagna di distrazione di massa dai temi che dovrebbero mobilitare
quelli che stanno sotto, perlopiù gestite e finanziate da Soros e dai suoi apparati, che non veda
in prima fila un “ex”: identificazione di paesi da radere al suolo perché guidati da “dittatori”;
migranti da accogliere purchè sguarniscano di forze i paesi d’origine, si prestino alle nuove
forme di schiavitù e abbattano i diritti dei lavoratori in quelli d’arrivo; tutta l’ossessiva panoplia
dei cosiddetti diritti civili, dai matrimoni unisex alle adozioni da uteri in affitto, alla
criminalizzazione di un genere in quanto tale e la divinizzazione dell’altro in quanto tale, a fini
di frammentazione sociale e di ostilità indotte tra gruppi che perdono di vista il nemico
comune.
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Fin dalle prime battute il decennio insurrezionale ha visto chi, più che esserci, ci faceva.
Serpeggiavano tra le file dei nostri soggetti rivoluzionari: operai, studenti, intellettuali, precari,
sottoproletari, inquadrati in strutture autoritarie come esercito e polizia, combattenti contro la
devastazione del patrimonio ambientale. Spesso mandati a estremizzare. Al momento giusto
sparivano. Un’infima minoranza, ma di gente molto in vista, anche perché fatta emergere
apposta e bene attrezzata. Parte del merito della vittoria della controrivoluzione e della
“restaurazione progressista”, le va riconosciuto. Insieme alla militarizzazione dello scontro
affidato agli apparati dello Stato, a cominciare dal mai defunto Gladio, dai servizi esteri, dagli
infiltrati che oggi il Sistema manda a imbrogliarci dagli schermi con versioni degne di quelle
rifilateci sull’11 settembre.
Costoro, insieme a entusiasmi strabordanti la realtà, sbandate velleitarie, fanciullesche
ingenuità, astute mistificazioni e brutale cinismo del nemico interno ed esterno, ci hanno
scavato la fossa. Solo che fossa non era, ma cavità di un flusso carsico che si vede riemergere
in altri tempi e altri luoghi, in forme e linguaggi diversi, ma che in comune con il nostro
decennio hanno il gigantesco NO all’esistente che punta a diventare un gigantesco SI per il
futuro. Una volta o l’altra riemergerà anche da noi. Nel recente voto il NO è già ricomparso.
Ora si tratta di garantirci un SI come si deve.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12505-fulvio-grimaldi-un-sessantotto-lungo-unavita.html
-------------------------------------

Un nuovo soggetto politico tra le strade di Parigi / di Aldo Garzia
Sessantotto. «Considerazioni sui fatti di maggio» di Lucio Magri e «L’anno degli studenti» di Rossana Rossanda. La
manifestolibri ripubblica i due testi cinquant'anni dopo la loro prima apparizione
È a Parigi, in pieno ’68, che ha cominciato a prendere forma l’idea di dar vita a una rivista
come luogo in cui raccogliere la riflessione della sinistra critica interna ed esterna al Pci. Un
anno dopo, nel giugno 1969, quella rivista mensile sarebbe uscita in edicola con la testata il
manifesto, esplicito riferimento al «Manifesto dei comunisti» di Marx ed Engels del 1848,
andando incontro alla radiazione dal partito dei suoi promotori. Ma era da qualche tempo che
nel Pci si era sviluppato un confronto inedito sui temi del neocapitalismo italiano e di un
conseguente rinnovamento strategico che trovò nell’XI Congresso del 1966 il momento di più
aspro confronto (furono le assisi in cui Pietro Ingrao pose il tema del superamento del
centralismo democratico come metodo di vita interna e di un nuovo modello di sviluppo).
È QUESTA LA PRIMA riflessione che viene in mente rileggendo i due libri meritoriamente
rieditati dalla manifestolibri cinquant’anni dopo della prima edizione della De Donato: Lucio
Magri, Considerazioni sui fatti di maggio (pp. 176, euro 16); Rossana Rossanda, L’anno degli
studenti (pp, 96, euro 12). Magri, allora giovane funzionario di Botteghe oscure, e Rossanda –
in quel periodo deputata del Pci dopo aver diretto la Sezione culturale del partito – andarono
insieme a Parigi nel 1968 per capire quello di nuovo che animava il maggio.
La lettura non ha perso di attualità. Si tratta infatti di due testi che, con uno stile a metà tra
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saggio e puntigliosa cronaca giornalistica, ricostruiscono gli eventi di quell’anno indimenticabile
in Francia e in Italia con chiavi interpretative e di approfondimento. Scrive Magri, di cui si
scorge l’influenza della Scuola di Francoforte di Marcuse e Adorno a rapporto con il marxismo
più classico: «La forma di dogmatismo più diffuso è quella che usa una grande apertura
metodologica e squillanti riconoscimenti delle novità della situazione solo per conservare
l’essenziale delle proprie idee».
PER LUI, I FATTI a cui ha assistito impongono invece nuovi approcci e scelte non di routine.
Rossanda – che analizza il ’68 italiano nelle università di Trento, Pisa, Torino, Venezia –
socializza una convinzione: «Gli studenti non sono un soggetto a parte, con i quali
solidarizzare, o da respingere, o semplicemente da comprendere; sono un aspetto del
capitalismo maturo che esplode e domanda sbocco». Nella sua originale analisi del movimento
italiano riecheggiano le lezioni non ortodosse di Louis Althusser e Jean-Paul Sartre.
Sta qui una prima convergenza politica e d’analisi tra Magri e Rossanda che avevano raggiunto
una proficua e intensa collaborazione intellettuale destinata a durare per molti anni con
reciproco arricchimento (i due libri s’intrecciano per questioni e domande). Per loro, il
movimento degli studenti prodotto della scolarizzazione di massa è un soggetto politico nuovo
che esprime una propria critica alla società capitalistica: bisogna indagarne dunque cultura e
potenzialità, oltre alle forme di autorganizzazione (i due libri avviano tale ricerca in modo
parallelo e intrecciato, perciò vanno letti in continuità).
È LA NUOVA stratificazione delle società mature inoltre che produce inespresse soggettività
sociali, come dimostreranno l’intero ciclo sessantottino e gli anni successivi. Si presenta perciò
anchilosata – secondo Magri e Rossanda – la lettura tradizionale della politica delle alleanze che
viene dalla tradizione del Pci: operai e contadini più vaghe classi medie o indistinto ceto medio.
Riprendendo la lezione di Antonio Gramsci, in Occidente il processo rivoluzionario di
trasformazione sociale si conferma per Magri e Rossanda, proprio alla luce del ’68, complesso,
di lunga durata, con la continua conquista di «case matte» che fanno crescere livelli di
politicizzazione di massa.
A COLPIRE Magri e Rossanda è anche la diffidenza e la chiusura con cui il Partito comunista
francese guarda agli avvenimenti del maggio, atteggiamento meno ostile seppure molto
prudente avrà il Pci (da non dimenticare l’incontro nella sede di via delle Botteghe oscure tra il
segretario Luigi Longo e alcuni esponenti del movimento tra cui Oreste Scalzone). I due autori
traggono infine un’altra conclusione dalla loro ricerca: sembra non reggere più la tesi secondo
cui il ruolo del Pci debba favorire lo sviluppo di un capitalismo italiano che resta arretrato senza
criticarne indirizzi. Modi di produzione e valori. Su questo si era già avviata una discussione nel
convegno del 1962 su «Le tendenze del capitalismo italiano» dell’Istituto Gramsci, dove Giorgio
Amendola, Bruno Trentin e Lucio Magri avevano animato un dibattito non convergente negli
approcci e nelle conclusioni.
IL TESTO DI MAGRI è prefato da un saggio di Filippo Maone, che aveva accompagnato lui e
Rossanda nel viaggio parigino. Ci vengono dunque consegnati da Maone particolari umani e
politici che hanno fatto da contorno a quella missione politica di cinquant’anni fa, oltre a
ulteriori spunti di riflessione politica.
Quanto alla tesi che l’idea del mensile il manifesto nacque in Francia nel ’68, scrive a proposito
Maone: «Quelle due settimane e mezza trascorse a Parigi accelerarono la scelta, già da
qualche mese in maturazione, nella mente di Lucio e Rossana, di dare vita a una rivista». Al
progetto si unirono Aldo Natoli, Luigi Pintor, Luciana Castellina, Valentino Parlato, Massimo
Caprara, lo stesso Maone e molti altri.
Il testo di Rossanda è prefato invece da Luciana Castellina che mette in evidenza l’intuizione
del fenomeno sessantottino da parte del futuro gruppo del manifesto: «Era una crisi della
modernità capitalistica, non dell’arretratezza».
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via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12507-aldo-garzia-un-nuovo-soggetto-politico-trale-strade-di-parigi.html
------------------------------

Elezioni in Turchia, tamam o devam? / di Fabio Salomoni
“Sfregiare il carisma” è un’espressione dello slang della lingua turca per indicare un episodio,
un inciampo imprevisto che all’improvviso incrina l’aura di una persona rivelandone la fragilità.
Lo scorso 8 maggio Twitter ha annunciato che il trend più popolare della giornata rilanciato da
più di un milione di utenti era una parola turca, TAMAM. Una parola comunissima, una di quelle
che anche il turista mordi e fuggi impara velocemente, che serve generalmente ad esprimere
accordo oppure in alcuni casi per dichiarare di averne abbastanza – Basta così. Proprio Il
giorno prima il presidente Erdoǧan in un discorso pubblico aveva pronunciato questa parola
apparentemente per rassicurare gli avversari che lo sospettavano di non avere nessuna
intenzione di lasciare il suo posto: “Se il popolo dovesse dire basta così, tamam, noi ci faremo
da parte”. Immediatamente questa parola dal suono così innocente si è velocemente
trasformata in un boomerang diventando la parola d’ordine dei suoi oppositori nella campagna
elettorale in vista delle elezioni presidenziali del prossimo 24 giugno. A nulla sono valsi i
tentativi di rimediare all’incidente accusando i twittatori di essere simpatizzanti del terrorismo,
che fosse quello del golpista Fethullah Gülen oppure quello dell’immancabile PKK. Goffo anche
il tentativo di rilanciare un’altra parola d’ordine, devam – si continua. Tutto inutile, il danno
ormai era fatto e appunto il carisma personale del Presidente sfregiato. Il carisma, secondo
Max Weber, è costituito dal (presunto) possesso da parte di una persona di qualità eccezionali.
E queste qualità per diventare carisma devono essere poi riconosciute come tali da un pubblico
che finisce così per riconoscere in quella persona un leader. È indubbio che il carisma personale
di Erdoǧan rappresenti una delle chiavi di lettura principali per leggere la sua straordinaria
parabola politica, fin dalla sua ormai lontana elezione a sindaco di Istanbul nel 1994.
Tamam non è stata però la prima occasione in cui il carisma di Erdoǧan si è appannato. Per
rimanere al passato recente, il primo duro colpo all’aura personale e alla carriera politica del
presidente era arrivato alle elezioni del 2015 quando la sua esponenziale cavalcata trionfale,
cominciata nel 2002, aveva subito un rallentamento e il Partito della Giustizia e dello Sviluppo
– AKP – aveva perso quasi il 10% dei consensi e rischiato di dover accettare l’onta di un
governo di coalizione. In quel caso grazie al generoso sostegno del PKK che aveva contribuito a
riaccendere la violenza nel sud-est, nuove elezioni avevano restituito a Erdoǧan e al suo partito
il maltolto. Nell’estate successiva il tentativo di colpo di stato attribuito al suo ex sodale
Fethüllah Gülen aveva offerto un’occasione per rivitalizzare una delle dimensioni principali del
carisma di Erdoǧan: quella della vittima che subisce l’ingiustizia di attacchi proditori, prima
dell’establishment kemalista poi di un ex compagno di viaggio, ma che tuttavia riesce a
rialzarsi. Lo scampato pericolo ha scatenato la rappresaglia indiscriminata di Erdoǧan ma anche
la volontà di accelerare il passaggio da una democrazia plebiscitaria a una democrazia dai
caratteri marcatamente autoritari. Il referendum dell’aprile 2017 avrebbe dovuto sancire
questo passaggio trasformando il paese da una repubblica parlamentare a una repubblica
presidenziale molto sui generis. Nonostante l’enorme e ineguale spiegamento di mezzi messo
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in campo dalla propaganda presidenziale, il nuovo assetto istituzionale venne tuttavia
approvato da una maggioranza risicata, 51,4%, con il corollario di sospetti sulla regolarità nello
spoglio dei voti. Lo scatto che all’epoca colse il presidente Erdoǧan, pochi minuti prima
dell’annuncio dei risultati del referendum, il suo volto corrucciato, quasi impaurito, rappresenta
un’immagine iconica del suo carisma sfregiato. Anche in questo caso lo scampato pericolo ha
incoraggiato un ennesimo giro di vite sulla società, rinvigorendo un clima da caccia alle
streghe, alimentando una paranoia generalizzata, trasformando il sistema giudiziario in
un’arbitraria clava nella mani del potere politico con il ben noto corollario di purghe e arresti.
La consacrazione del nuovo assetto istituzionale sarebbe dovuta essere sancita da elezioni
presidenziali previste per il 2019. Sebbene più volta smentita la possibilità di tenere elezioni
anticipate, dall’inizio dell’anno numerosi segnali mostravano come si stessero accelerando i
preparativi elettorali. In primo luogo, la vendita da parte del gruppo Doǧan di quello che
restava del suo impero mediatico a un imprenditore molto vicino a Erdoǧan. Tra i gioielli di
famiglia ceduti vi erano la più importante agenzia di stampa privata e il quotidiano “Hürriyet”.
Per decenni considerato “la nave ammiraglia della stampa turca”, portavoce dell’estabishment
kemalista, il quotidiano era stato negli anni ’90 uno degli strumenti principali nella guerra
all’Islam politico che aveva portato al cosiddetto golpe postmoderno del 1997. Una guerra
anche personale nei confronti dello stesso Erdoǧan. “Quest’uomo non diventerà nemmeno un
impiegatuccio dell’anagrafe” uno dei tanti titoli dedicati dal giornale e che Erdoǧan ha mostrato
più volte di non aver dimenticato. La vendita di “Hürriyet”, “la fine di un’epoca” come ha
commentato un giornalista di lungo corso, è stata per il presidente da un lato l’occasione per
saldare vecchi conti, ma anche per garantirsi il pressoché totale allineamento dei principali
media del paese alle sue posiziono. Il secondo segnale di preparativi elettorali in corso è stata
una riforma che consentiva la creazione di coalizioni elettorali. La riforma ha sancito di fatto
l’istituzionalizzazione dell’alleanza tra l’AKP e il partito nazionalista MHP esistente fin dal dopo
golpe del 2015. È difficile non leggere in questo ricorso a uno strumento, la coalizione, da
sempre demonizzato da Erdoǧan, il segno di una preoccupazione per l’esito del voto. Anche la
campagna militare nella Siria del nord contro le milizie curde di Afrin, accompagnata da una
straordinaria mobilitazione mediatica che aggiornava in tempo reale il pubblico turco sul
numero delle perdite inflitte “ai terroristi”, al di là dei suoi obiettivi politici e strategici, appariva
soprattutto come una gigantesca macchina di propaganda che titillando l’orgoglio militarnazionale del paese, anche di parte dell’opposizione, mirava smaccatamente a ricompattare la
nazione, e soprattutto l’elettorato, intorno alla figura del leader.
Sebbene nell’aria da tempo, l’annuncio della data delle elezioni, “molto anticipate” per usare
un’espressione felice coniata dall’ironia turca, ha preso tutti in controtempo. Le ipotesi e le
dietrologie per spiegare questa decisione abbondano ma sono l’andamento dell’economia del
paese e le sue prospettive incerte ad apparire l’elemento decisivo. Nonostante i proclami su
tassi di crescita “cinesi” e gli immancabili riferimenti alle realizzazioni infrastrutturali dell’era
Erdoǧan, l’economia arranca. Crescono inflazione e disoccupazione, la lira turca si svaluta
progressivamente e immancabilmente crescono anche i segnali di preoccupazione di mercati,
investitori esteri e agenzie di rating ed emergono le debolezze congenite del modello di
sviluppo scelto da Erdoǧan e dai suoi. Paradossalmente poi l’annuncio delle elezioni anticipate
ha avuto l’effetto di accelerare il processo di svalutazione della lira tanto da costringere
Erdoǧan a un viaggio lampo a Londra per rassicurare gli ambienti finanziari.
Sul piano politico invece l’annuncio delle elezioni anticipate ha avuto l’effetto di produrre un
piccolo miracolo. La profonda frammentazione e conflittualità della società turca, organizzata
intorno a linee etniche, religiose, e ideologiche, che si riflette e si amplifica nel comportamento
dei partiti politici, è uno degli elementi che ha contribuito al consolidamento del potere del
presidente. Questa volta l’avvicinarsi di un’altra scadenza decisiva e la prospettiva di vedere
istituzionalizzato il regime del presidente hanno spinto quattro partiti di opposizione, il Partito
Repubblicano del Popolo – CHP – il neonato Buon Partito – Iyi Parti – il Partito della Felicità
Saadet Partisi – e il Partito Democratico, a formare una coalizione, l’Alleanza del Popolo.
L’eccezionalità della situazione non potrebbe essere meglio rappresentata dalla presenza nella
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stessa coalizione del partito laico-repubblicano CHP e di quello che almeno per la sua storia si
presenta come il custode dell’eredità dell’islamismo politico non corrotto dalla deriva
erdoǧaniana, il partito della Felicità. Miracolo tuttavia imperfetto, quello della coalizione, visto
che ne rimane escluso, soprattutto per l’opposizione del Buon Partito, il partito filo-curdo HDP. I
quattro partiti si presenteranno come coalizione nelle elezioni per il rinnovo del parlamento che
si svolgeranno in contemporanea con quelle presidenziali. Grazie alla riforma elettorale voluta
da Erdoǧan, anche i partiti della coalizione che non dovessero superare lo sbarramento del
10% potranno comunque mandare dei deputati in parlamento.
Inizialmente la coalizione ha accarezzato anche l’idea di presentare un candidato unico per le
elezioni presidenziali. Il nome più gettonato, quello di Abdullah Gül. Co-fondatore dell’AKP con
lo stesso Erdoǧan, presidente della repubblica tra il 2007 e il 2014, Gül da tempo è in rotta di
collisione con il presidente. Dopo settimane di trattative e illazioni Gül ha infine annunciato
pubblicamente la rinuncia alla candidatura, ufficialmente per non aver trovato un appoggio
abbastanza ampio. Tuttavia non irrilevante nella decisione di Gül è probabilmente stata la visita
che ha ricevuto pochi giorni prima di annunciare la sua decisione, quando il capo di stato
maggiore delle forze armate – dopo essere atterrato con il suo elicottero nel giardino della casa
dell’ex presidente – si è poi intrattenuto con lui in un lungo e, come riportato dalle agenzie,
"amichevole" colloquio.
Tramontata l’ipotesi di un candidato unico dell’opposizione, il 24 giugno prossimo il presidente
Erdoǧan si troverà di fronte quattro sfidanti principali.
Muharrem Ince è il candidato scelto dal CHP. Principale oppositore interno del segretario
Kiliçdaroǧlu, considerato un rappresentante della sinistra del partito, Ince ha un profilo che si
discosta significativamente da quello elitario con il quale larga parte dell’elettorato ha
identificato il partito. Di origini contadine, una carriera nella scuola pubblica come insegnante
di fisica, Ince ha scalato tutti gradi della gerarchia interna del partito. Dotato di uno stile
retorico diretto e tagliente, molto simile a quello di Erdoǧan, nel giorno dell’annuncio della sua
candidatura Ince si è enfaticamente tolto il simbolo del partito dalla giacca dichiarandosi pronto
a essere il presidente di tutti e andando poi a trovare in carcere il leader del partito filocurdo
Selahattin Demirtaş. Accompagnato dalla inevitabile dose di ricette demagogiche soprattutto in
economia, Ince si propone tuttavia come un presidente inclusivo, intenzionato a ricucire le
profonde spaccature sociali, ideologiche, etniche prodotte da 16 anni di monopolio AKP. Il
silenzio con cui per giorni il presidente Erdoǧan e il suo partito hanno accompagnato l’annuncio
della candidatura di Ince ben riflettono la sorpresa nel ritrovarsi di fronte un candidato che per
stile retorico e contenuti si discosta marcatamente dall’opposizione blanda e inefficace fino ad
ora mostrata dal CHP.
La candidatura di Meral Akşener, fondatrice del Buon Partito, rappresenta prima di ogni altra
cosa il ritorno sulla ribalta politica del paese di una donna, dopo la disastrosa esperienza del
primo ministro Tansu Ciller negli anni ’90. Anche Akşener ha cominciato la sua carriera politica
nei primi anni ’90 nello stesso partito della Ciller, arrivando a ricoprire la carica di ministra
dell’interno. Dopo la polverizzazione del partito a seguito della crisi del 2001, Akşener è
passata al partito nazionalista MHP. Dopo aver speso gli ultimi due anni nell’inutile tentativo di
scalzare l’immarcescibile presidente Bahçeli, pochi mesi fa la Akşener con un gruppo di
dirigenti dissidenti ha fondato il Buon Partito – Iyi Parti. Molto esplicita nei suoi attacchi a
Erdoǧan e decisamente convinta di poter battere il presidente, Akşener con il suo mix di
riferimenti nazionalisti, difesa della laicità e avversione viscerale per le rivendicazioni curde,
mira non solo ad attirare gli elettori scontenti del MHP ma anche a ricostituire quell’area di
centro destra da anni fagocitata dall’AKP.
Selahattin Demirtaş è il candidato del partito filo-curdo HDP. Avvocato, co-presidente del
partito, è l’esempio di un carisma fondato su elementi agli antipodi non solo rispetto a quello
del presidente Erdoǧan ma anche alla vecchia generazione del suo partito. Un passato da
militante per i diritti umani a Diyarbakır, dotato di una forza gentile e persuasiva, è stato
capace di attenuare i riferimenti nazionalisti, curdi, e proporre un modello di partito capace di
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parlare alle forze democratiche dell’intero paese con una particolare attenzione per le altre
minoranze, etniche, religiose e di genere. Una rivoluzione che ha prodotto lo storico successo
elettorale del giugno 2015 quando per la prima volta un partito filocurdo non solo si è
presentato al voto con il proprio simbolo ma è riuscito a diventare la terza forza politica del
paese. Demirtaş però sarà anche il primo caso nella storia turca di un candidato costretto ad
fare la sua campagna elettorale da un carcere, visto che pochi giorni fa il tribunale ha respinto
la richiesta di scarcerazione presentata dai suoi avvocati. Dietro le sbarre dal novembre 2016
con le immancabili accuse di collusione con il terrorismo, Demirtaş paga l’aver trasformato il
suo partito in una forza politica capace di minacciare l’egemonia dell’AKP, la sua sfrontata
opposizione a Erdoǧan ma anche l’ambiguo atteggiamento che lui e il suo partito hanno avuto
nei confronti della campagna militare che il PKK ha lanciato nelle strade delle città curde
all’indomani della vittoria elettorale del 2015.
Infine l’ultimo candidato è il presidente del Partito della Felicità, Temel Karamollaoǧlu.
Rappresentante dell’ala pura dell’islamismo politico che non volle seguire Erdoǧan e i suoi
sodali nell’avventura dell’AKP, Karamollaoǧlu ha rappresentato la vera sorpresa di questo inizio
di campagna elettorale. Gli attacchi sferzanti che quotidianamente porta a Erdoǧan non si
fondano infatti su riferimenti religiosi quanto piuttosto su argomenti concreti quali l’uso politico
della magistratura, il deterioramento della democrazia e gli insuccessi in campo economico.
Karamollaoǧlu non ha nessuna possibilità di essere un avversario serio nella corsa
presidenziale. Tuttavia la sua biografia e il suo carisma potrebbero costituire un riferimento
alternativo alle elezioni politiche per quella quota di elettori dell’AKP a disagio per l'involuzione
del partito.
Max Weber individua almeno due elementi necessari affinché le caratteristiche eccezionali di
una personalità si trasformino in carisma, perché inneschino un processo carismatico. In primo
luogo l’esistenza di una situazione eccezionale, politica o economica. Al momento dell’ascesa
politica di Erdoǧan, nel 2001, la Turchia era travolta da una spaventosa crisi economica,
accompagnata dal crollo di un sistema politico minato da corruzione, ingiustizie e da riferimenti
sostanzialmente autoritari ed elitari, che legittimavano l’esclusione di interi settori sociali. Il
secondo elemento del processo carismatico è l’affinità tra contesto culturale e caratteristiche
del leader. Indubbiamente la biografia di Erdoǧan, i suoi riferimenti culturali e anche il suo
linguaggio trovavano una corrispondenza in quella parte di elettorato popolare che reclamava
rappresentanza e riscatto. La combinazione di questi due fattori ha contribuito largamente ai
trionfi elettorali di Erdoǧan negli anni a seguire. All’ora attuale è possibile percepire i segnali di
una nuova situazione di eccezionale. In primo luogo i morsi di una crisi economica che da
semplice prospettiva si sta progressivamente trasformando in una realtà quotidiana. Evidenti i
segni di una trasformazione del contesto culturale non più definito dalla contrapposizione tra
un elite, laica, e una massa popolare, religiosa quanto piuttosto dall’alternativa tra tendenze
autoritarie e domande di libertà, e di benessere economico, che sono maturate in una società
che negli ultimi 16 anni si è trasformata profondamente. Il nuovo contesto culturale che si sta
delineando insieme alla crisi incombente non sembrerebbe essere in sintonia con il carisma di
Erdoǧan. Contestualmente è indubbio che all’interno di questo quadro, la comparsa di candidati
credibili e la percezione che l’avversario stia mostrando segni di debolezza hanno trasmesso
all’opposizione una sferzata di energia e di ottimismo simboleggiata efficacemente dai tweet di
tamam. Sondaggi e commenti insistono poi nel segnalare, come già accaduto del resto per il
referendum del 2017, l’esistenza di una quota importante di elettorato AKP sfiduciato e
preoccupato. Tuttavia al netto di queste considerazioni, a un mese dal voto, Erdoǧan deve
essere necessariamente considerato il favorito nella corsa alla presidenza della repubblica,
anche in considerazione del fatto che le elezioni prevedono la possibilità di un secondo turno,
l’8 luglio.
In primo luogo per la forza della logica del voto di appartenenza, con il quale una fetta
consistente dell’elettorato esprime prima di tutto un’appartenenza identitaria a uno
schieramento oltreché la riconoscenza nei confronti di un leader che gli ha garantito una
legittimità pubblica, simboleggiata dalla fine dell’ostracismo per le donne velate, e, almeno per
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alcuni gruppi sociali, benessere economico Secondariamente il delicato contesto attuale non
solamente interno ma anche su scala regionale potrebbe far considerare la sconfitta di Erdoǧan
un pericoloso salto nel buio. Infine una variabile psicologica non trascurabile è rappresentata
dal timore di una parte dell’elettorato, conservatore, che alla caduta di Erdoǧan faccia seguito
la rappresaglia dei vincitori, i laici. Un timore fantasmatico che ha poche conferme nella realtà
attuale, ma che trova alimento nelle memorie di quanto è accaduto nel 1997.
Infine esistono una serie di ragioni più prosaiche che rendono Erdoǧan il favorito. Il presidente
della repubblica ha il controllo totale dell’apparato elettorale e la recente riforma lo ha, se
possibile accentuato. L’esperienza del referendum del 2017 che ha visto la modifica delle regole
per lo spoglio dei voti dopo l’apertura delle urne ha mostrato quanto delicata sia questa fase.
Le numerose iniziative che si stanno organizzando per garantire un controllo delle operazioni di
voto e scrutinio testimoniano dei timori dell’opposizione. La sovraesposizione mediatica di
Erdoǧan, poi, rende quasi invisibile la presenza degli altri candidati nelle televisioni e giornali
mainstream. Infine giova ricordare che il paese si accinge ad andare al voto avvolto dalla
soffocante cappa dello stato d'eccezione in vigore dall'estate 2015.
Il 24 giugno i 57 milioni di elettori, tra i quali 1.585.000 saranno quelli che voteranno per la
prima volta, non saranno chiamati a scegliere solamente il nuovo presidente della repubblica
ma anche a rinnovare la composizione del parlamento. Mentre Erdoǧan rimane il favorito per la
corsa presidenziale appare più probabile che i risultati delle urne modificaranno gli equilibri
parlamentari. Se è pur vero che nel nuovo sistema presidenziale il parlamento perde molte
delle sue prerogative, un parlamento dove l’AKP non avesse più la maggioranza assoluta –
attualmente 316 deputati su 537, ai quali vanno aggiunti i 35 del partito MHP – anche nel caso
delle rielezione di Erdoǧan, introdurrebbe comunque un elemento di disturbo nel sistema.
Decisivo nel determinare i nuovi equilibri parlamentari sarà la performance del partito di
Demirtas, che non potrà godere dei vantaggi della coalizione e dovrà guadagnarsi da solo il
10% dei voti necessari per superare la soglia di sbarramento. Dopo lo straordinario risultato
del giugno 2015, 13,12%, nelle successive di novembre pur marcando una flessione era
riuscito ad avere il 10,76%. Le previsioni come sempre sono contraddittorie, Demirtas, dal
canto suo, dalla sua cella del carcere di Edirne, si dice certo che il partito anche questa volta
“riuscirà a sfondare lo sbarramento”.

via: https://www.sinistrainrete.info/estero/12502-fabio-salomoni-elezioni-in-turchia-tamam-odevam.html
------------------------------

Memoria. Tre sessantottini / di Ennio Abate
Pubblico le riflessioni che Paolo Rabissi e Franco Romanò hanno fatto leggendo il racconto del mio ’68 ( qui ). [E.
A.]

Il mio '68 era cominciato nel '66 / di Paolo Rabissi
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Caro Ennio
non sono uno dei vecchi cui poter passare le tue domande così cariche di problemi, non ho
capito meglio di te il significato di quell’anno. Di più, io festeggio il ’68 tutti gli anni il 7
dicembre non perché a S. Ambrogio in quell’anno Capanna strigliava i compagni poliziotti
davanti a La Scala ma perché più o meno nella stessa piazza (c’era un Motta) io e Adriana
facevamo un piccolo rinfresco dopo il matrimonio della mattina. Non voglio essere irriverente, è
che se riuscirò a parlare di quegli anni ( mi sono un po’ arenato nei miei biograffiti) come fai tu
(apprezzo il tono che dai alla tua narrazione) verrà sicuramente fuori 1) che il mio ’68 era
cominciato nel ’66 (perché ho cominciato a insegnare da studente e che non aveva una lira in
tasca, perché ho conosciuto Adriana, perché ho conosciuto quelli di ‘Classe operaia’) e 2) che in
realtà per me non è mai finito. Anche a me interesserebbe un po’ di più interloquire con un
giovane, precario e disoccupato se proprio vuoi. Ma neanche tanto. Quando arrivano in casa i
giovani di Amazon o di altri servizi, postali e non, mi confessano che amano il loro lavoro,
durissimo ma pagato abbastanza e non si preoccupano per niente di futuri e di pensioni e di
cassa malattia. Tutti a dire poveretti come sono sfruttati e c’è un po’ di miserabilismo intorno a
loro e invece poi scopri che fanno lotte non da poco. Ma un amico della logistica ci sta dentro
bene, lavora come nessun operaio fordista avrebbe accettato di fare. Però nella logistica fanno
lotte non da poco e scoprono daccapo il mutuo soccorso, la solidarietà di un tempo.
Accidenti c’è tutto un mondo da cui ricominciare ma io non ho più la forza e interamente
nemmeno la voglia, seguo qualche situazione ma bisogna essere disperati come cani randagi.
Mi manca l’inchiesta sul campo collettiva, quella con la quale sono nato politicamente, ma era
fine ’67 con La classe, operai e studenti uniti nella lotta. Poi c’è stato Potere Operaio (fino al 71
quando la deriva insurrezionalista fece allontanare quasi tutti noi milanesi con Sergio Bologna).
Ma Sergio ci aveva già fatto fare il giro tra Pirelli, Alfa e Mirafiori, e dopo il 3 luglio del ’69 non
c’era stata quasi più storia studentesca se non operaista: se proprio devo ‘circoscrivere’ (come
mi ha insegnato lo Zibaldone) il ’68 finisce la sua grande ondata nell’80 con la passeggiata dei
40.000. Ma poi continua e oggi sono ancora qui che studio i Grundrisse e il frammento sulle
macchine, perché tutto è cominciato da lì, per me ma non solo.
Ma ne sai qualcosa. Abbiamo vicende comuni. La mia tesi con Catalano, dopo avere tradito
Della Peruta col quale avevo stabilito una bella amicizia, era come te sui Quaderni Rossi ma poi
proseguiva con Classe operaia. Era pronta da tempo ma la militanza mi ha bruciato un paio di
anni. Ero, come sempre, fuori tempo massimo con gli studi (come te ho lavorato, dopo la
maturità afferrata per il collo, come impiegato contabile (!) per un anno e poi quasi un anno
come sguattero a Colonia), ma in quegli anni casa mia, prima della sua sede ufficiale in G.
Modena, di P.O. è stata per più di un anno la sede. Lì è successo di tutto. Poi poi. Non lo so se
ci riuscirò a ricostruire quei miei anni. Ma credo che tutti dovrebbero farlo. Senza piangersi
addosso. E recuperare anche alla memoria i nostri anni d’insegnamento perché la scuola come
ci abbiamo insegnato noi è stata una bella scuola sul serio, il ’68, studentesco e operaista è
andato avanti con noi nella scuola, non a caso abbiamo insegnato negli IPSIA, negli ITIS, ed è
stata scuola di democrazia, di conflitto, di rifiuto della parte sclerotizzata del nostro
umanesimo. Ma eravamo già da prima nella scuola: con il terzo anno di iscrizione alla Statale
ho ottenuto appunto già nel ’66 il mio primo anno scolastico di supplenza, incredibile, era la
scuola di massa che avanzava ed è stata prodromica al ’68. La scolarizzazione di massa faceva
aprire scuole dappertutto. ll mio ’68, anche in questo senso, era già cominciato. Quella era per
se stessa una spallata incredibile all’ancien regime, nelle scuole arrivarono a insegnare studenti
che portavano con sé un’aria libertaria e anche un po’ libertina, che sbaraccavano in quattro e
quattr’otto metodi e ritmi della scuola. Ma trasmettevamo cultura alternativa, più di quanta noi
stessi credessimo. I ragazzi ci volevano bene. I presidi no. L’antiautoritarismo dispiegatosi in
quegli anni per me fu quasi un naturale portato di rottura con certi padri, almeno i miei,
silenziosi, fascisti, piccolo borghesi, con la verità in tasca, succubi e servi in una città dominata
da una borghesia industriale nera, autoritaria e cattiva, che all’università governava come
signori feudali. Da allora la scuola non poteva più essere come prima. Magari abbiamo
residuato solo coscienza sindacale, beh buttala via oggi, e comunque le tessere sindacali le
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abbiamo a un certo punto stracciate.
Ma i figli degli operai ai quali abbiamo insegnato il pensiero critico non residuarono solo
straccioneria. Molti hanno studiato. Roberto, figlio di un operaio dell’Alfa, mi disse un giorno:
guarda le lotte pagano, mio padre non deve più tenere le braccia alzate alla catena e si stanca
la metà, io però in fabbrica non ci vado, piuttosto faccio la fame ma non ci vado sotto padrone.
Non sono queste conquiste di libertà da tramandare? Beh, figli a parte, oggi spero nei miei
nipotini (tre)!
Il deserto si è allargato in maniera inverosimile ma qualche oasi (WEB compreso) c’è ancora.
Tutto il resto per ora è solo concepito.
****

Sul '68 di Ennio / di Franco Romanò
Caro Ennio, viste le difficoltà crescenti con cui mi avvicino al mio ’68, alla fine ho letto il tuo,
molto bello, anche se forse questo aggettivo può sembrare abusato. E invece lo uso con piena
consapevolezza. Alla fine del tuo viaggio ho capito che l’approccio che avevo in mente è del
tutto analogo e cambia poco se il mio treno non veniva dal sud ma dal profondo nord della
Brianza, che è a sua volta – nel mio immaginario – un altro sud. Ho sempre pensato che la
Brianza profonda abbia qualcosa che l’assimila antropologicamente all’Alabama e avendolo
scritto prima che la Lega Lombarda nascesse penso di avere qualche ragione dalla mia parte.
Inoltre, una cospicua parte narrativa di quello che è il mio ’68 è finito in un romanzo che
nessun editore per il momento ha scelto di pubblicare, anche se non demordo.
La ricostruzione del tuo percorso è convincente perché non è solo il tuo ed è scritto in uno stile
che permette a ciascuno di ritrovare il proprio ’68: questo mette in moto ricordi e anche un po’
di nostalgia, che non guasta. Infine c’è un passaggio che per me è un vero cammeo: l’eleganza
del levriero al guinzaglio della occasionale compagna di Feltrinelli dice molto senza spiegare
nulla. Alla fine, ho rinunciato a scrivere del mio ’68.
Però poi, a conclusione del tuo viaggio, poni delle domande politiche che vanno oltre la
narrazione ed è su alcune di queste (le riporto qui sotto) che vale la pena invece di soffermarsi
e tentare di rispondere ed è quello che cercherò di fare, avendo in testa una linea precisa di
ricerca e cioè che il modo politicamente meno angusto di ricordare il ’68 è quello di collocarlo
all’interno di un ciclo più lungo della storia italiana che parte dai fatti di Piazza Statuto del 1962
e finisce con la marcia dei 40.000 della Fiat nel 1980. Mi rendo conto che è materia da storici,
ma lo è anche da militanti quali, con tutti i limiti e le differenze di ruolo e coinvolgimento
personali, siamo entrambi stati. Ripercorrere questa storia significa anche farlo alla luce di
quello che sono state le pagine nobili e le sue sconfitte. Queste ultime hanno le loro ragioni
negli assetti politici che le potenze vincitrici imposero all’Italia alla fine della Seconda Guerra
Mondiale. Tali ragioni sono state quasi del tutto ignorate da parte di movimenti e forze politiche
extra parlamentari che si formarono in quegli anni. La parola ignorate non va presa alla lettera,
visto che non facevamo altro che parlar di Cia e del ruolo degli Usa. Ho condensato in un
ossimoro di cui ho discusso anche con Paolo Rabissi il senso della parola ignorate: Avevamo
ragione su tutto ma non ci abbiamo capito nulla.
Vengo ora alle tue domande, rispondendo alle quali mi auguro anche di sciogliere un po’ il
significato dell’ossimoro.
… Ma, vista l’aria che ira oggi, a cinquant’anni dal ‘68, non so più se parlarne possa servire a
qualcosa o a qualcuno. E allora, come il mio personaggio, sono tentato io pure di ritirarmi «in
un cerchio di solitudine» a riflettere e a farmi domande per conto mio: feci bene a partecipare
a quella rivolta di studenti? feci bene a orientarmi verso l’operaismo? perché non avvenne una
vera saldatura tra noi in basso e i leader del movimento, i fratelli politici (a volte maggiori di
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età e a volte minori) ai quali mi accompagnai?
Comincio da queste per dire subito che secondo me facesti bene, come ognuno di noi fece, a
partire dal luogo (da non intendersi solo in senso fisico) in cui si trovava quando fu trascinato
dalla forza di quegli eventi a farne parte e a cercare di capire. Io ebbi, dopo molte oscillazioni,
una propensione verso il maoismo, ma questo è ormai irrilevante. Rilevante è invece ricordare
che da quell’ondata, che iniziava da prima di noi e cioè proprio nel 1962, e che avremmo
imparato nel tempo scoprire, nacquero le più grandi conquiste civili di questo paese che metto
nell’ordine in cui le ricordo:
●

La legge 180 voluta da Franco Basaglia e Franca Ongaro.

●

Lo statuto dei lavoratori, grazie alla determinazione di molti e alla cocciutaggine di
un uomo che nessuno ricorda: Brodolini.

●

La legge 194 sull’interruzione di gravidanza.

●

Una copertura sanitaria per alcuni anni fu addirittura totale e sulle spalle delle
fiscalità generale.

●

L’unificazione del punto unico di scala mobile.

●

Le 150 ore

●

Laura Conti, Giulio Maccaccaro, Ercole Ferrario, per tutto quello che ci insegnarono e
fecero attivamente per denunciare la non neutralità della scienza, per dire che
sicurezza sul lavoro e salute non sono monetizzabili e nel concretizzare un discorso
ambientale che sapeva unire insieme sua nell’analisi sia nell’azione concreta
problemi ambientali e tensione anti capitalistica.

Questi sono solo gli aspetti più istituzionali: ma come non ricordare quello che nasceva e si
sviluppava in un rapporto antagonista, a volte, altre volte con accordi parziali, con le
istituzioni: dal movimento di occupazione delle case, la nascita dei consultori e dei centri anti
violenza, l’autocoscienza che ebbe un influsso forte anche sugli uomini, i gruppi di autocura e
chissà quante cose ho dimenticato. Lascio per ultimi consapevolmente i consigli operai, il vero
centro e nucleo delle lotte di quegli anni, sia per quello che rappresentavano in sé, sia per
quello che significavano per tutti gli altri lavoratori e lavoratrici, non operai nel senso proprio
del termine; a cominciare per gli insegnanti, come eravamo noi.
Tutto questo, intendiamoci, non è una risposta alla tua ultima domanda, quella forse più
pregnante, e cioè perché la saldatura fra i fratelli maggiori e minori non ci fu o ci fu solo in
parte. Tuttavia, questa domanda, cui cerco subito di rispondere, non può cancellare a mio
avviso tutto quello che ho ricordato in precedenza.
La saldatura in parte ci fu, per esempio con la generazione grazie alla quale scoprimmo o
riscoprimmo il valore della Resistenza Antifascista, solo che ci trovammo ad affrontare un
dilemma non da poco: un aspetto fondamentale del ’68 fu anche quello di non riconoscersi nei
padri e dei padri rifiutavamo anche le tendenze autoritarie presenti nella generazione
resistenziale, cui pur guardavamo con sentimenti di riconoscenza. E poi Freud, che scoprivamo
in quegli anni, ci insegnava pure che i fratelli, una volta che si sono liberati del padre, non è
che sappiano bene cosa fare. Tuttavia, penso che tutto questo sia vero ma che manchi
qualcosa di decisivo e cioè che scoprivamo un po’ traumaticamente come uomini che il mondo
non era fatto solo di fratelli ma anche di sorelle e che queste ultime si ribellavano ai padri come
noi ma anche ai fratelli che noi eravamo.
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… erano di gran lunga più potenti e insidiose le sotterranee manovre dei partiti di destra ma
anche di quelli di sinistra per bloccare la rivolta e non si fu in grado di respingerle?
Sì, nel breve e nel medio tempo fu così e questa tua domanda mi dà modo di ritornare
sull’ossimoro e cercare di spiegarlo. Erano più potenti perché noi ci affacciavamo sulla grande
storia e non potevamo di certo conoscerla in partenza e non potevamo sapere in quel
momento dentro quali vincoli internazionali e quanti e quali non detti (da entrambe le parti che
combattevano la Guerra Fredda) agivano sotterraneamente. Qualcosa intuivamo eccome, anzi
molto di più e questo è il senso della prima parte del mio ossimoro: avevamo ragione su tutto.
Lo capivamo però astrattamente – anche dopo la strage di Piazza Fontana – e non nella
concretezza fattuale e profondità e dunque non ci abbiamo capito nulla. C’era in questo anche
un atteggiamento positivo, cioè dell’andare oltre un limite che, peraltro, nessuno veramente
indicava perché per opposte ragioni – che a sinistra talvolta erano anche nobili ma altre volte
no – tutti avevano la necessità di difendere ragioni indicibili. In particolare ci mancò la capacità
di capire in fretta che la definizione di Guerra Fredda era un’ipocrita e tragica definizione che
occultava la realtà dei fatti: una guerra calda e senza esclusione di colpi ma combattuta con i
metodi della guerra asimmetrica e del terrorismo di stato; una guerra in cui l’Italia si trovava al
centro. La stessa narrazione sui cosiddetti servizi deviati, avallata anche a sinistra, fu un altro
strumento di occultamento della realtà.
Chi pretese di capire di più e per questo scelse la lotta armata (cercando appoggi più o meno
consapevoli con il campo socialista) cercò una scorciatoia che si rivelò la catastrofe che
sappiamo, tutti gli altri furono presi nel mezzo, ma non si riuscì a fare molto di più. Non credo
però che possiamo essere mal giudicati per questo: anzi a me sembra un miracolo che
abbiamo contribuito nel tempo a tenere comunque vive certe istanze.
Ora sappiamo tutto e non sto usando un’iperbole, anzi mi prendo la responsabilità di affermare
che di misteri non ce ne sono più, dopo la pubblicazione recente di alcuni libri – fra cui in
primis quelli di Fasanella e Giannuli.
Ci sono dei dettagli da chiarire, il ruolo di alcuni personaggi chiave può essere ritenuto
ambiguo, ma il perimetro politico in cui s’inscrivono e il senso complessivo di certi fatti, a
cominciare da Portella della Ginestra, poi dal Piano Solo del 1964, per passare dalle stragi e per
finire con il rapimento e l’assassinio di Aldo Moro, sono chiari ed evidenti. Il puzzle è finito e se
qualche casella rimane ancora vuota, oppure può essere riempita da attori e figurine diverse,
questo non impedisce di leggere bene la figura. Anzi, continuare nella narrazione che avalla
l’esistenza di misteri significa a questo punto non fare i conti con la realtà, significa non voler
vedere e non voler sentire che in Italia non manca appunto lo scioglimento dei misteri, bensì
un discorso sulla verità che forse non verrà mai ma che trovo assurdo non chiedere comunque.
Penso a un gesto come quello che compì Willy Brandt davanti al monumento di Auschwitz. Un
establishment come quello italiano non è in grado di farlo, ma penso sia legittimo pretenderlo o
sollevare il problema.
Infine, cito l’ultima parte del tuo scritto:
… mi accorsi presto – e ancora devo citare Brecht – che anche nel movimento degli studenti
«Anders als die Kämpfe der Höne sine die Kämpfe der Tiefe!» (Diverse dalle lotte sulle cime
sono le lotte sul fondo!).[1] Quando poi s’interruppe quel frenetico ma fecondo lavoro di
contrabbando intellettuale tra università e esterno (bisognerebbe informarsi sull’ormai
dimenticata esperienza delle «150 ore» partite nel 1973!), mi accorsi che dal ’68 avevo
imparato comunque che è possibile lottare assieme agli altri; e che potevo continuare a
cercare compagni con cui farlo. Sì, «sul fondo», anche scrivendo da solo i miei poverissimi
samizdat ciclostilati in proprio e distribuiti a poche persone.
Ecco, e se fosse tempo di ricominciare?
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Note
[1] Dal frammento La bottega del fornaio.
Comments
#1 Eros Barone

2018-06-04 23:45

Di questo materiale si possono apprezzare alcuni aspetti, alcuni dei quali meritano anche di
essere valorizzati. Ma il tono e il linguaggio... Il primo da cenacolo 'sub-elitario' e il secondo
tra il recriminatorio, il lamentoso e il rinunciatario. Se la lezione del Sessantotto che si
intende trasmettere è questa (mi viene in mente "Allonsanfàn", un film dei fratelli Taviani
che ha restituito in modo esemplare l'oscillazione tra il reducismo di "come eravamo", il
dolce ritorno nei ranghi e l'utopismo del "che cosa avremmo voluto"), ossia la lezione del
'tradimento', è almeno un atto di onestà intellettuale riconoscere che la "malinconia di
sinistra" altro non è se non il balsamo retorico e compensatorio di un rinnovato progetto
riformista. Ma il Sessantotto non era riformista (questa favola lasciamo che sia la cricca del
"manifesto" a raccontarla); il Sessantotto era (con tutte le sue ambizioni e con tutte le sue
semplificazioni) rivoluzionario.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/12503-ennio-abate-memoria-tre-sessantottini.html
----------------------------

Taylorismo digitale e lavoratori della conoscenza / di Lorenzo
Cattani

Verso la fine degli anni Cinquanta, Peter Drucker introdusse per la prima volta il termine
“lavoratore della conoscenza”[1]. Drucker riteneva che nel futuro sarebbe stata l’informazione
a determinare i più grandi cambiamenti della società e di conseguenza il gruppo più
importante, per numero e rilevanza, all’interno della forza lavoro sarebbero stati proprio i
lavoratori della conoscenza. In un libro successivo, Drucker arrivava ad affermare che,
all’interno di una data organizzazione, ogni lavoratore avrebbe potuto essere un dirigente,
qualora, in virtù della sua posizione o conoscenza, fosse stato responsabile di fornire un
contributo che potesse influenzare la performance dell’organizzazione, nonché la capacità della
stessa di raggiungere gli obiettivi[2].
Negli ultimi decenni i lavoratori della conoscenza sono stati riconosciuti come un attore chiave
all’interno del mercato del lavoro e, anche nel dibattito pubblico, l’interesse attorno a questa
categoria di lavoratori è indubbiamente aumentato. La gestione dei lavoratori della conoscenza
è quindi un passaggio fondamentale nella vita di un’azienda, specialmente in questa fase
storica in cui le imprese si preparano ad affrontare la “quarta rivoluzione industriale”.
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Il punto fondamentale sta nella scelta di quale principio adottare per gestire questi lavoratori e,
ad oggi, questa scelta oscilla sostanzialmente fra due poli. Da una parte vi è la strategia di
dare più autonomia ai lavoratori della conoscenza, dall’altra vi è invece la possibilità di
“strutturare” il loro lavoro “esternamente”, determinando a priori le modalità con cui
dovrebbero svolgere i loro compiti, opzione che va nella direzione opposta rispetto a quella di
una maggiore autonomia. Thomas Davenport ha definito questi due approcci alla gestione
strategica dei lavoratori della conoscenza come il free-access approach e lo structured
approach[3].
Nello specifico, in questo articolo si prenderà in esame il primo approccio, mettendolo a
confronto con il “Taylorismo Digitale”, una particolare declinazione del secondo. L’argomento
principale di questo articolo è che la scelta di quale di questi due approcci utilizzare è legata
alle caratteristiche intrinseche delle aziende, alla loro cultura e ai loro valori piuttosto che a
fattori “esterni”, come il settore produttivo in cui queste operano. Si cercheranno di discutere le
principali implicazioni di questi due approcci per quanto riguarda la gestione dei lavoratori della
conoscenza. Verranno presentati anche alcuni esempi per mostrare come questi principi
abbiano trovato applicazione in diversi contesti aziendali.
Più competenti e più autonomi: il profilo dei lavoratori del nuovo millennio?
Sul sesto numero di Pandora, dedicato alla quarta rivoluzione industriale, Vincenzo Colla ha
rilasciato un’interessante intervista in cui affronta, fra diverse tematiche, il discorso sulle
competenze dei lavoratori e di come queste siano in relazione ad una maggiore autonomia da
parte degli stessi[4]. Secondo Colla «ormai è evidente che le competenze fanno la differenza,
nelle aziende che sono in grado di governare l’innovazione sono presenti competenze molto
elevate, come qualità e anche come stratificazione». In particolare, il sindacalista afferma che
sia «evidente che quando si fanno investimenti di questo tipo si ottiene una produttività
altissima e dunque il tema dell’autonomia del tempo di lavoro diventa sempre più centrale nella
sindacalizzazione e nella contrattualizzazione. La stessa richiesta […] che la formazione alle
nuove competenze avvenga durante l’orario di lavoro, è di fatto un’iniziativa che va verso la
riduzione dell’orario di lavoro. Più in generale, dobbiamo immaginare una nuova idea sul tempo
di vita e di lavoro»[5].
In questa particolare visione, la decisione sulle modalità con cui svolgere un dato lavoro,
nonché l’esecuzione dello stesso sono nelle mani dei lavoratori. Questo comporta delle
conseguenze non trascurabili. Il “cuore” di questo ragionamento è che ai dipendenti di
un’azienda venga concessa un’enorme fiducia, poiché si ritiene che le loro conoscenze siano
talmente elevate che lo svolgimento del lavoro debba essere messo nelle loro mani e questo,
naturalmente, comporti delle conseguenze importanti a livello organizzativo. L’orario di lavoro,
come si può dedurre dalle parole di Vincenzo Colla, è certamente una di queste, ma quello che
forse è il risvolto più interessante è che questa maggiore autonomia, che molte aziende stanno
sperimentando, si intreccia col tema dei diversi bisogni dei lavoratori della conoscenza. Per
gestire questi lavoratori, specialmente per motivarli efficacemente, è cruciale affiancare alla
compensazione monetaria, il salario, una componente non monetaria. In questa componente è
possibile trovare diversi strumenti e servizi che verrebbero forniti al lavoratore come, ad
esempio, attività di svago, orari flessibili, welfare e formazione[6]. In questo senso la
motivazione del lavoratore, un elemento che specialmente per i lavori intellettuali è
fondamentale, si intreccia con la necessità di riconciliare vita e lavoro.
Nello specifico, la motivazione intrinseca, ovvero la volontà di svolgere un’attività perché è di
per sé motivante[7], è uno strumento fondamentale per stimolare le persone a pensare in
modo creativo. In diversi casi è stato dimostrato che l’incentivo più efficace per favorire
soluzioni creative, più che i premi in denaro, sono gli strumenti che puntino a stimolare la
passione per una determinata attività[8]. In questo senso, lavorare in ambienti di lavoro
piacevoli, in cui vengono offerti servizi come quelli elencati sopra è una buona mossa per
motivare efficacemente i lavoratori. Se in aziende della Silicon Valley come Google o Pixar
viene data grande rilevanza ai momenti di relax, come biliardino o ping-pong fra un momento
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di lavoro e un altro, non è semplicemente perché i manager di quelle aziende sono persone di
buon cuore, ma perché sanno che è dalla creazione di ambienti di lavoro simili che nascono le
idee migliori[9]. Questi sono strumenti e politiche che quindi consentono alle aziende di
aumentare il fatturato e la produttività e così implementare il pragmatismo dell’azienda.
Allo stesso tempo però vi è anche la necessità di bilanciare i bisogni dei lavoratori per quanto
riguarda il rapporto fra vita privata e professionale. Il tema del work-life balance è
storicamente associato a tematiche di genere e, più in generale, è visto come un incentivo per
formare una famiglia senza ricadute negative sulla vita lavorativa e viceversa. Per quanto
riguarda le nuove generazioni, al cui interno i lavoratori della conoscenza sono una
componente importantissima, questo aspetto non copre solo la necessità di sostegno nella
formazione di una famiglia, ma anche il semplice bisogno di avere più tempo libero. Non a
caso, un buon numero di aziende ha già condotto diversi esperimenti su orari di lavoro più
flessibili e gestiti in autonomia. In Italia si possono osservare gli esperimenti condotti da Tetra
Pak[10] e GD[11], due aziende leader del packaging, in cui i lavoratori sono liberi di
amministrare le proprie ore di lavoro. Inoltre, è di pochi mesi fa uno studio della CGIL che ha
mostrato come in diverse aziende del territorio bolognese, di fronte alla scelta di poter disporre
di più tempo libero o ore di lavoro in più con la possibilità di arricchire la busta paga, i
lavoratori abbiano optato per la prima scelta[12]. A conclusione di questo ragionamento, va
aggiunto che queste differenze risultano trasversali ai settori produttivi, coinvolgendo sia
aziende del terziario che del manifatturiero, a dimostrazione che anche quest’ultimo settore sta
andando incontro a cambiamenti molto importanti, che potrebbero modificare la natura del
lavoro svolto, ad esempio, su una catena di montaggio[13].
L’eredità di Taylor: il caso del Taylorismo Digitale
L’organizzazione del lavoro è ancora fortemente influenzata dai principi del Scientific
Management proposti da Frederick Taylor. L’idea basilare del Taylorismo è che nel rapporto fra
sistema e individuo, le conoscenze di quest’ultimo sono sostanzialmente irrilevanti. Se il lavoro
si articola in due fasi, decisione ed esecuzione, con il Taylorismo la prima di queste due viene
“sottratta” al lavoratore e viene assegnata ad un dipartimento dedicato; come veniva
affermato in un filmato della General Motors del 1946 «è il metodo che conta, non
l’operatore»[14]. Il Scientific Management sostiene infatti che sia possibile stabilire “il modo
migliore” per svolgere un determinato compito, a prescindere dalle capacità dell’operatore.
Nella sua accezione storica il Taylorismo ha coinvolto soprattutto i time-motion studies, in
seguito applicati soprattutto sulle catene di montaggio, che dipartimenti dedicati conducevano
per capire quali movimenti massimizzassero la produttività dei lavoratori (ancora oggi in
diverse aziende italiane, osservandone l’organigramma, si noterà la presenza di dipartimenti
chiamati “tempi e metodi”). Naturalmente, seguendo principi come questi l’organizzazione
all’interno dell’azienda sarà molto diversa da quella di un’impresa che adotta un approccio
come quello descritto poco prima, a partire dal fatto che la gerarchia risulterà molto più forte e
la flessibilità e l’autonomia nella gestione dell’orario di lavoro saranno pressoché nulle.
Cos’è quindi il “Taylorismo Digitale”? Sostanzialmente, è il principio secondo cui ci si propone di
trasformare l’innovazione in compiti di routine, per i quali non è necessario un livello di
istruzione molto alto. Questo concetto verrebbe applicato specialmente al settore terziario, e
potrebbe essere una soluzione alla cosiddetta “malattia dei costi”, ovvero quando i salari di un
determinato settore (solitamente il terziario) crescono in risposta all’aumento della produttività
in un altro settore (solitamente il manifatturiero), discussa da Baumol. Non a caso i sostenitori
di questa visione dell’organizzazione del lavoro parlano di “industrializzazione dei servizi”[15].
Un esempio di come questa accezione del Taylorismo può essere applicata la forniscono Brown,
Ashton e Lauder. Gli autori citano il caso di un’azienda britannica che produce software per la
gestione dei pagamenti con carta di credito. Questa azienda ha separato le mansioni creative
da quelle operative, come il processo di customizzazione dei servizi; nel caso specifico di
questa azienda, la componente operativa del lavoro è stata delocalizzata nelle filiali dell’Est
Europa e dell’India, dove i laureati potevano essere assunti ad un terzo del costo rispetto al
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Regno Unito. Usando le parole degli autori stessi, la “licenza di pensare” viene delimitata ad un
momento particolare del lavoro, a cui ha accesso un limitato numero di persone.
Il vantaggio del Taylorismo Digitale è che, tendenzialmente, permette di aumentare la
produttività, che rimane uno degli obiettivi principali di tutte le aziende. Tuttavia, vi sono una
serie di criticità che non è possibile ignorare. Innanzitutto, questo criterio organizzativo ha
implicazioni importanti sul processo di innovazione. Separando in modo netto le fasi creative e
quelle operative, al cui interno è importante ricordare che si troveranno lavoratori della
conoscenza, si intacca la natura collettiva dell’innovazione, dal momento che il pensiero
creativo verrebbe messo a disposizione di un numero ristretto di individui. Allo stesso tempo
però, il pensiero creativo viene scoraggiato nei confronti di coloro che devono eseguire le
mansioni di routine. Se esiste “un modo migliore” per eseguire il lavoro, è poco probabile che
chi si occupa di svolgere mansioni ripetitive e noiose possa suggerire nuove idee senza andare
incontro ad una forte stigmatizzazione. Inoltre, in un contesto simile sarebbe anche più difficile
coltivare il valore dell’errore, specialmente se “benevolo”, ignorando di conseguenza la natura
incerta dell’innovazione.
L’altro svantaggio di questo sistema è che, come ammette anche Davenport, è poco amato dai
lavoratori stessi, specialmente dai lavoratori della conoscenza. Non ci si dovrebbe sorprendere,
quindi, se da un approccio simile scaturisse un significativo aumento dei livelli di stress per i
lavoratori. Non è infine da escludere un aumento dei lavoratori “sovra-qualificati”.
Conclusioni sul Taylorismo Digitale
In questo articolo non si è cercato di presentare il Taylorismo come un esempio “negativo”
nell’organizzazione del lavoro. Il Taylorismo ha giocato un ruolo fondamentale per i paesi
capitalisti e senza di esso il benessere dei Trenta Gloriosi non sarebbe stato lo stesso. Tuttavia,
il mondo di oggi non è più quello dell’era fordista, in cui il lavoro poteva essere anche noioso
ma allo stesso tempo era abbastanza stabile e garantiva l’accesso ai sistemi di protezione
sociale. Inoltre, come già discusso, i lavoratori della conoscenza, che rappresentano una quota
sempre maggiore della forza lavoro del XXI secolo, hanno necessità diverse rispetto ai
lavoratori di 50 anni fa. Di conseguenza, il Taylorismo Digitale non è probabilmente il principio
più adatto da cui partire per definire il lavoro del nuovo millennio.
Va anche detto che gli effetti sociali e psicologici legati all’impossibilità di decidere in che modo
condurre il proprio lavoro non sono una novità. Trist e Bamforth avevano già analizzato il
problema negli anni Cinquanta studiando il caso dei minatori, trovatisi a gestire le nuove
modalità dell’estrazione del carbone[16]. Tuttavia, in questo caso il Taylorismo Digitale
renderebbe noiose e ripetitive delle mansioni che coinvolgerebbero lavoratori che hanno
aspettative e necessità diverse nei confronti del lavoro; non sarebbe quindi difficile credere che
l’effetto psicologico e sociale, senza prendere in esame la dimensione economica che
continuerebbe ad esistere[17], possa essere più intenso per i lavoratori della conoscenza.
L’ultimo punto su cui si intende riflettere è che cosa potrebbe fare la politica, che in questo
momento, come ha affermato Vincenzo Colla, è indietro rispetto a questi cambiamenti, in Italia
ma non solo. La riflessione politica sull’organizzazione del lavoro dovrebbe ripartire proprio da
Taylor, il quale sosteneva che «difficilmente si potrebbe trovare un lavoratore competente che
non dedichi una considerevole quantità di tempo per studiare quanto lentamente lavorare,
riuscendo ugualmente a convincere il suo datore di lavoro che lui stia procedendo ad un buon
ritmo»[18]. Secondo Taylor il lavoratore cercherebbe di imbrogliare il datore di lavoro,
mostrandogli che non sia possibile lavorare più di quanto non stia già facendo.
Da una tale visione del comportamento dei lavoratori nascono inevitabilmente relazioni
industriali basate sul conflitto fra management e dipendenti, fra capitale e lavoro. In Italia le
aziende che sono riuscite, parzialmente, a superare questa concezione, strutturando le
relazioni industriali in modo più collaborativo, sono sostanzialmente quelle del “manifatturiero
del 33%”, come lo definisce Colla, ovvero quella minoranza di aziende manifatturiere altamente
competitive a livello internazionale. Lasciare che questi cambiamenti siano determinati
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unicamente dal sistema produttivo sarebbe un grave errore, dal momento che possono sorgere
importanti differenze come si è avuto modo di vedere. Per la politica dovrebbe essere
fondamentale guidare questi cambiamenti, partendo proprio dalla necessità di ripensare non
solo il lavoro, ma anche i lavoratori e i loro bisogni.

Note
[1] Drucker, P. F. (1957), Landmarcks of Tomorrow, New York: Harper.
[2] Drucker, P. F. (1967), The Effective Executive, Butterworth-Heinnemann.
[3] Davenport, T. H. (2011), Rethinking knowledge work: A strategic approach, in “McKinsey
Quarterly”, 1(11), pp 88-99.
[4] Bottos, G. (2017), Intervista a Vincenzo Colla, Pandora: rivista di teoria e politica, N. 6, 2017.
[5] Su Youtube è possibile vedere l’intervento di Vincenzo Colla in occasione dell’evento
organizzato da Pandora “Industria 4.0 e Territorio. Sistemi produttivi e comunità di fronte ai
cambiamenti economici” presso la biblioteca dell’Archiginnasio. Il video può essere reperito al
seguente linkhttps://www.youtube.com/watch?v=56zIoee9FdY&t=8s
[6] Šikýř, M., Boras, D., Bakić-Tomić, L. (2008), HRM Practices in managing knowledge workers,
in “ECNSI-2008 The 2nd International Conference on Advanced and systematic Research”.
[7] In poche parole la passione per qualcosa.
[8] Uno degli esperimenti più noti è quello condotto da Karl Drucker, chiamato anche il “problema
della candela”; è possibile consultare il video di un intervento di Dan Pink su TED circa queste
tematichehttps://www.ted.com/talks/dan_pink_on_motivation#t-269164
[9] Al riguardo, su Youtube si può consultare un video girato dal New York Times all’interno della
Pixar. In un punto particolare si potrà vedere uno dei manager dire che il design interno dell’azienda
è pensato per stimolare momenti d’incontro informali fra colleghi, perché alcune delle idee migliori
nascono proprio da contesti del genere https://www.youtube.com/watch?v=CXtsEhUwTmc
[10] Malara, V. (2015), Tetra Pak, l’orario di lavoro è libero, Il Resto del Carlino 7/12/2015.
[11] Rimondi, R. (2017), Gd, l’orario di lavoro ora è “autonomo”, Il Corriere della Sera 3/10/2017.
[12] Bettazzi, M. (2018), Gli operai bolognesi preferiscono meno soldi e più tempo libero, La
Repubblica 31/03/2018.
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[13] Al riguardo si può leggere un report condotto da Deloitte su questo tema, che porta ad esempio
il caso della Toyota, dove per risolvere dei problemi, l’organizzazione del lavoro sulla catena di
montaggio passa da un modello “seriale” ad un altro più collaborativo e “intellettuale”.
[14] Il video può essere consultato al seguente link https://www.youtube.com/watch?v=k9vIhPszb2I
[15] Brown, P., Ashton, D., Lauder, H. (2010), Skills are not enough: the globalization of
knowledge and the future UK economy.
[16] Trist, E.L. Bamforth, K.W. (1951), On the social and psychological consequences of the longwall method of coal-getting, in “Human relations”, 4, pp 3-38.
[17] Naturalmente è difficile fare previsioni sulla disuguaglianza economica che potrebbe essere
prodotta da una diffusione completa del Taylorismo Digitale, anche perché il problema risulterebbe
inevitabilmente legato alle politiche sociali ed economiche implementate in un certo paese.
[18] Taylor, F. W. (1947), Scientific Management, Comprising Shop Management: The Principles of
Scientific Management [and] Testimony Before the Special House Committee, New York: Harper.
via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/12504-lorenzo-cattani-taylorismo-digitale-elavoratori-della-conoscenza.html
---------------------------abrinaonmymind
sabrinaonmymind

Basta con il militarismo e il culto della Sassari

“La Storia, come al solito, è una pessima maestra,

sembra che solo in pochi riescano ad imparare qualcosa..

“Ai tanti amici che si sono commossi sentendo l'inno Dimonios alla parata militare vorrei ricordare un paio di
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cosette:

1) la brigata Sassari non ha lottato per difendere la libertà dello stato, in quanto sia nella prima che nella seconda
guerra mondiale fu l'Italia a dichiarare guerra ad altri stati sovrani. Dunque non difendevano la nostra libertà, ma
attentavano alla libertà altrui. Per colpa degli italiani guerrafondai, ovviamente.

2) i sardi del 151’ e del 152’ reggimento non cantavano in guerra l'inno Dimonios, che magnifica le gesta a favore
dell'Italia dei sardi, in quanto tale canzone fu scritta solamente nel 1994

3) le gesta della brigata Sassari furono "stimolate” dalla promessa di ottenere la riforma agraria e dunque terre da
coltivare per chi si arruolava. Non erano dunque volontari desiderosi di morire per l'Italia, come la propaganda
italica fa credere, ma poveri cristi in cerca di riscatto economico

4) il prezzo che la Sardegna pagò per due guerre mondiali in cui i guerrafondai italiani spinsero la Sardegna in
appena trent'anni fu salatissimo. I soldati sardi venivano imbottiti di grappa per essere meno attenti ai pericoli di
trincea. Alla fine quasi 15 mila giovani sardi morirono. La Sardegna pagò il prezzo più alto tra le regioni italiane.
La miglior gioventù sarda spazzata via, un autentico genocidio che paghiamo ancora oggi con il sottosviluppo
odierno, visto che in periodo di ricostuzione post bellico, la Sardegna era abitata prevalentemente da giovani
vedove, uomini disabili, mutilati di guerra e vecchi.

5) la brigata Sassari fu sciolta negli anni 40 in quanto serpeggiava una certa pulsazione indipendentista in
Sardegna, e pare che la brigata fosse una sorta di braccio armato di tali tendenze. Infatti, i reduci della prima
guerra mondiale, dopo aver lottato in nome dell'Italia, tornarono a casa convinti di essere un popolo diverso dagli
italiani, e infatti fondarono il Psdaz, che all'articolo 1 del suo statuto parla di indipendenza della Sardegna. Quindi
dice balle colossali chi afferma che la brigata Sassari è il simbolo dell'italianità della Sardegna e rappresenta
appunto il plebiscito dei sardi a favore dell'italianità della loro isola. Peraltro i sardisti alla seconda consultazione
elettorale a cui parteciparono presero più del 30 percento dei consensi.

I sardi di allora erano molto più orgogliosi di quelli di oggi della nostra diversità rispetto al popolo italiano. Quelli
di oggi, non conoscendo la storia, si commuovono per gli applausi, ennesimo specchietto per le allodole, come le
ipocrite medaglie al valore date ai caduti sardi, trattati in trincea come “carne da macello”!“
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Alessandro Mongili

Fonte:facebook.com

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

L’enclave di Little Odessa
Viaggio a sud di Brooklyn, nell’oasi russofona che ha dato i natali a Neil Young e Bernie Sanders.
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.
Simone Benazzo

diplomato al

Collegio d'Europa a Varsavia, scrive di Est Europa.
Brighton Beach è una delle ultime fermate della linea Q della metro di New York. Si
trova a South Brooklyn, sulla costa dell’Atlantico, accanto a Coney Island, sede del famoso parco
divertimenti e scenario – tra gli altri film – dell’ultimo lavoro di Woody Allen, Wonder Wheel.
Anche la vicina Brighton Beach è stata spesso immortalata nelle pellicole cinematografiche come
Requiem for a dream, ma in genere la sua fama è dovuta piuttosto ai classici film di mafia e
spionaggio che la ritraggono come un’area di traffici illeciti, gestiti per lo più da emigrati russi e
russofoni (si vedano i film di James Gray, per esempio).
In effetti, questo sobborgo di circa 35.000 abitanti (quelli registrati) è la “Little Odessa” di New
York City, l’area dove la componente di emigrati dalle ex repubbliche sovietiche rappresenta
nettamente la maggioranza della popolazione. New York ospita la più grande comunità russofona
dell’emisfero occidentale, nella sola città abitano oltre 600.000 russi; Little Odessa ne è un po’ la
capitale simbolica, tanto che in periodo elettorale è anche sede di un seggio, in aggiunta a quello
presente presso l’ambasciata russa. Qui solo il 23% della popolazione residente è nato negli Stati
Uniti e ben il 36% non parla una parola di inglese (la media a New York è del 7%).
A circa un’ora di metro dal centro di Manhattan, Brighton Beach Avenue catapulta il visitatore in un
universo parallelo nel quale le scritte su insegne, segnali stradali, pubblicità, negozi e ristoranti
passano dai caratteri latini a quelli cirillici, dove le commesse e cameriere americane si tramutano in
anziane babuški che non parlano inglese.
Vagando per il reticolo di viuzze, è facile imbattersi in case da cui sventola la bandiera americana,
mentre il proprietario in giardino urla al telefono in ucraino o polacco. Pellicce leopardate e
matrioske fanno bella mostra di sé dalle vetrine e non mancano prodotti falsificati, contraffatti,
griffati da finti marchi famosi: l’effetto caleidoscopico generato da tutta questa mercanzia tipica
dell’Europa Orientale è quasi turistico. In questo distretto ha anche sede il Brighton Ballet Theater,
fondato nel 1987, una delle scuole di balletto russo più celebri degli Stati Uniti.
A circa un’ora di metro dal centro di Manhattan, Little Odessa catapulta il visitatore in un universo
parallelo dove le scritte su insegne, segnali stradali, pubblicità, negozi e ristoranti sono in cirillico.
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Il fornitissimo Tashkent Supermarket al numero 713 avvolge l’atmosfera del riconoscibile aroma di
boršč e insaccati, mentre i ristoranti attorno propongono vareniki ucraini, pelmeni russi e
khachapuri georgiani, spesso in locali BYOB (Bring Your Own Booze) dove l’alcool si può portare
da fuori, come il Varenichnaya sulla Seconda Strada. Al Café Kashkar si può assaggiare la cucina
uigura, mentre il Gambrinus – arredamento a tema corsari – serve vodka in bottiglie a forma di
kalashnikov. Proprio la vodka russa, di una qualità introvabile altrove a New York e venduta da
piccoli negozi di alcolici affacciati sulla strada, è onnipresente. Ogni angolo – a prescindere dalla
stagione e dal tempo atmosferico – è costellato di bancarelle più o meno organizzate, dove anziane
signore vendono pirožki, panzerottini salati e dolci a un dollaro e mezzo l’uno. Il ripieno è indicato
da targhette scritte a mano in corsivo rigorosamente cirillico ed ulteriori informazioni vengono
fornite dalla babuška in russo. A Brighton Beach è questa la lingua veicolare, muoversi in questo
quartiere senza sapere il russo è pressoché impossibile, il che lo rende esotico anche per i giornalisti
newyorkesi, pur abituati ad aggirarsi per ambienti multiculturali.
Anche la promenade che si affaccia sull’Atlantico, una affascinante passeggiata cementificata (sono
ancora visibili le tracce dell’uragano Sandy del 2012), ospita ristoranti tipici, come il Tatiana e il
Volna. Non è raro trovarvi compagini di anziani che passano il pomeriggio discutendo e imprecando
in russo dietro a continui giri di vodka. Alcuni camerieri parlano un inglese appena sufficiente, gli
altri solo russo. Al Volna il menu viene presentato su un improbabile tablet elettronico che offre una
versione russa e una inglese. Non sorprende che su TripAdvisor e Yelp i commenti degli avventori
americani, abituati ad essere serviti con un sorriso e una cura eccezionali (da camerieri in attesa
della mancia), lamentano la freddezza e la poca cordialità di chi vi lavora.
La popolazione che si incontra per strada è per lo più molto anziana, come suggerito dall’alto
numero di farmacie: a Brighton Beach l’età media è ben 47,9 anni (dati aggiornati al 2009). Non
solo: il 21% vive sotto la soglia di povertà (a New York si parla del 15%) e, per quanto nata sotto
tutt’altra stella, oggi Little Odessa è effettivamente lontana da essere un quartiere di lusso.
Brighton Beach nasce infatti nella seconda metà dell’Ottocento come resort prestigioso. Il nome
stesso doveva richiamare la località balneare inglese di Brighton. A cambiare tuttavia il destino del
rione ci furono prima la costruzione della metropolitana negli anni Venti e subito dopo la Grande
Depressione. I trasporti certamente favorivano le visite alla località durante tutto l’anno, ma
invogliavano anche i visitatori a rientrare comodamente a casa la sera, evitando quindi di
soggiornare nei molti alberghi e residence lussuosi costruiti ad hoc sulla costa. Nel 1924 il Brighton
Beach Hotel venne chiuso. La crisi economica segnò definitivamente l’epilogo della Brighton
Beach turistica, che si trasformò presto in un sobborgo povero e degradato, frequentato quasi
esclusivamente durante l’estate.
Una forma di identità “sovietica” era generalmente condivisa e rappresentava, assieme alla lingua, il
principale fattore di attrazione per gli emigrati che sceglievano di stabilirsi qui.
L’emigrazione russofona – la prima, in particolare, ucraina, da cui appunto proviene il soprannome
di Little Odessa – interessò principalmente la comunità ebraica. I flussi furono ingenti soprattutto
durante la cosiddetta “seconda” e “terza” ondata di emigrazione sovietica (durante la Seconda
Guerra Mondiale, e negli anni Settanta). Seppur ebrei, l’identità religiosa non era comunque molto
sentita tra gli espatriati, che provenivano da un paese forzatamente ateo; una forma di identità
“sovietica” era generalmente condivisa e rappresentava, assieme alla lingua, il principale fattore di
attrazione per gli emigrati che sceglievano di stabilirsi qui. Negli anni, quindi, Little Odessa venne
colonizzata da attività commerciali orientate alla clientela di immigrati sovietici. Per molti di loro,
una casa con un bagno per cinque persone e i letti in salotto significava la realizzazione del proprio
personale mito americano.
La perestrojka e il collasso dell’Unione Sovietica portarono tra la fine degli anni Ottanta e gli anni
Novanta un nuovo flusso migratorio dalle ex repubbliche sovietiche, in particolare dall’Ucraina e
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dall’Asia Centrale. All’inizio degli anni Duemila la costruzione di un complesso residenziale di
lusso, Oceana, destinato agli immigrati russi arricchiti, ha provato a inaugurare una nuova stagione
per il quartiere, che però rimane piagato da povertà endemica.
Anche per questo motivo, nonostante le narrazioni cinematografiche, Little Odessa non è mai stato
il vero centro del business della mafia russa, concentrata invece a Los Angeles, Miami o Chicago.
Come in tutte le zone periferiche e disagiate, anche questo quartiere ha comunque occupato non di
rado la cronaca per omicidi, furti, rapine, truffe e contrabbando (e vecchiette arrestate per aver fatto
il bagno), divenendo perciò luogo appetibile per narratori e scenografi in cerca di stereotipi facili. E
non solo legati alla mafia: nel 2011 Little Odessa è stata anche il set di Russian Dolls, un reality
show sulla falsariga di Jersey Shore, ma ben più sfortunato in termini di share (è durato infatti una
sola stagione).
La conferma del fatto che la popolazione di Brighton Beach sia relativamente emarginata e poco
integrata nella vita sociale americana è fornita dallo scarso numero di personalità pubbliche, o
quantomeno conosciute a livello nazionale, emerse da questo quartiere. Con tre eccezioni
significative.
Come altre zone periferiche e disagiate, Little Odessa ha occupato la cronaca per truffe e
contrabbando, diventando un luogo appetibile per narratori e scenografi in cerca di facili stereotipi.
La prima è Neil Young. Il popolare cantautore americano, uno dei musicisti più venduti della storia,
è infatti nato a Brighton Beach da una famiglia di ebrei russi e polacchi, proprietari di un negozio di
vestiti. Come Young racconta nel documentario dedicato alla sua vita, Solitary Man, trascorse quasi
tutta la sua infanzia bighellonando per Brooklyn, dove frequentò anche l’Erasmus Hall High
School, trovando come compagna di classe Barbra Streisand (a sua volta figlia di ebrei galiziani).
Un altro nome noto, inaspettatamente legato a questa enclave russofona, è Bernie Sanders, il
“socialista” progressista che sfidò Hillary Clinton alle primarie del 2016, nato a Midwood, a 5
chilometri dal centro di Brighton Beach. Il padre Elias Ben Yehuda Sanders era giunto dalla Polonia
a New York nel 1921, a diciassette anni, e qui aveva sposato Dorothy, a sua volta figlia di una russa
e un polacco ebrei. Gran parte della famiglia rimasta in Polonia venne uccisa nei campi nazisti
durante la Seconda Guerra Mondiale, una tragedia che pare fu il motivo principale che spinse il
giovane Sanders a interessarsi di politica.
Da Little Odessa, infine, è passato anche il primo politico americano originario dell’Unione
Sovietica, Alec Brook-Krasny, eletto nel 2006 all’Assemblea di Stato di New York tra le fila del
partito democratico (vi si era inoltre già candidato senza successo nel 2000). Nato a Mosca nel
1958, fece parte dell’ondata migratoria conseguente alla perestrojka: giunto negli Stati Uniti nel
1989, guadagnò presto il successo come imprenditore nel settore dell’entertainment (nel 1997 è
stato eletto “imprenditore dell’anno” dalla rivista Leisure and Entertainment Management).
Curiosamente, a sfidarlo alle primarie c’era un altro espatriato sovietico, Ari Kagan, giornalisto
nativo di Minsk (1967) ed emigrato a New York nel 1993.
Brighton Beach, tuttavia, non vota democratico. Qui Trump è stato il candidato più votato nel 2016;
attenzione alle minoranze, lotta alla discriminazione, interesse verso lo sviluppo di un welfare
sociale non sembrano caratterizzare il quartiere. Nel maggio 2017 l’organizzazione RUSA-LGBT
ha portato a Little Odessa il primo Gay Pride. I presidenti Yelena Goltsman e Lyosha Gorshkov
parlano di una omofobia dilagante nella comunità russofona di New York, e di Brighton Beach in
particolare. Gorshkov è giunto negli Stati Uniti nell’estate 2014 fuggendo alle persecuzioni contro
gli omosessuali in aumento nella Russia putiniana; a Perm’ era professore presso l’università statale.
Come altri membri della comunità LGBTQ, a Brooklyn si è tuttavia scontrato nuovamente con
abusi verbali e fisici: la ricorrenza di questi eventi è uno delle ragioni che lo ha spinto a organizzare
il Brighton Beach Pride. Qui non solo Trump e Putin sono visti come uomini forti da supportare e
ammirare (anche da coloro che nella Russia post-sovietica non hanno mai messo piede), ma anche
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le loro vedute anti-liberali sono spesso condivise. Di questi tempi, allora, a Little Odessa ci si può
sentire sia americani che russi, senza le contraddizioni ideologiche dei tempi della Guerra Fredda.
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/enclave-little-odessa/
----------------------------

Mi crede sano

sussultidellanima

ha rebloggatofalpao

Segui

Al doganiere dichiaro
una scatola di ovomaltina,
frutta secca, piselli sottovuoto;
a mio modo solenne, poi,
due bottiglie di vino.
Taccio invece di te, della tua foto
nascosta tra i documenti.
Annuisce contento:
mi crede sano.
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— Fabio Pusterla
(via falpao)

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

sabrinaonmymind

ha rebloggatoquestionidilingua

Segui
pantherain

Nepente

dal greco nepenthés, costituito da ne “non” e pénthos “dolore”.
Letteralmente “che toglie il dolore”.
Il nepente, nella mitologia greca, era una bevanda miracolosa estratta da un’erba, capace di lenire ogni tipo di
dolore, sia fisico che spirituale.
Se ne parla nell’Odissea di Omero: quando l’esercito Greco tornò in patria dopo aver preso Troia e salvato Elena,
venne organizzato un sontuoso banchetto per celebrarne la vittoria. Durante i festeggiamenti, però, tra i presenti si
diffuse un pesante senso di sconforto dovuto all’assenza di Ulisse, disperso chissà dove (riuscirà a tornare a casa
solamente dopo dieci anni di peregrinazione!).
Elena, allora, mise di nascosto il nepente nel vino dei soldati, in modo da placare il loro dolore.
Col passare del tempo, il nepente ha perso il suo essere associato esclusivamente ad una bevanda, divenendo
qualunque tipo di rimedio riuscisse a porre un freno alla sofferenza fisica o al dispiacere emotivo.
Ecco, dunque, che il nepente si trasforma nell’abbraccio materno capace di sconfiggere le paure del figlio, o nel
calore del fuoco di un camino che ci riscalda magnanimo dal freddo glaciale dell’inverno.
Un biologo, addirittura, decise di battezzare con questo nome una pianta carnivora difficilissima da reperire,
poiché convinto che il botanico che fosse riuscito a scovarla nel suo habitat naturale, dopo essere stato costretto a
vagare in lungo e in largo per tutta l’Asia, sarebbe stato ripagato di tutti gli sforzi fatti, scordando istantaneamente
ogni singolo affanno!
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“Mi piacerebbe molto essere il tuo nepente.”

“Il mio che?”

“Il tuo nepente!”

“Oh”.

Fonte:pantherain

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

L’etica secondo al-Kharawazmi
cartofolo
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Il valore dell’etica.

--------------------------
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Assiomi
mau

Il matematico non dovrebbe turbarsi più di un fisico quando ha bisogno di assumere un
nuovo assioma: né dovrebbe troppo inorridire quando un assioma deve essere
abbandonato perché si trova che esso contraddice una teoria preesistente, o perché esso
predice proprietà dei numeri naturali che non sono corroborate empiricamente"
— Gregory Chaitin, in Paolo Zellini, Breve storia dell'infinito, pag. 250

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

Annegare respirando

sussultidellanima

ha rebloggatobugiardaeincosciente

Si impara a trattenere tanto a lungo il fiato
che ci si annega - respirando.
— (X. Anileda)

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

La piuma che l’uccello non si accorge di perdere

sussultidellanima

ha rebloggatobugiardaeincosciente

Passo da un giorno all’altro
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dal giorno alla notte
come una piuma
che l’uccello non si accorge di perdere.
— (D. Rabikovitch)

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

Né bianco né nero
marquise-justine-de-sade

Qualsiasi cosa è vera solo in parte, falsa solo in parte, e il giusto e l'ingiusto si mischiano, e coloro che rispetti
possono deluderti, coloro che disprezzi possono commuoverti.

Oriana Fallaci

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

Onde

curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia

iskra81
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“Se le onde si mettessero a riflettere, crederebbero di avanzare, di avere uno
scopo, di progredire, di lavorare per il bene del mare, e finirebbero
coll’elaborare una filosofia sciocca quanto il loro zelo.”
- Emil Cioran
(Foto mia: lungomare di Napoli)

Fonte:iskra81

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

buiosullelabbra

ha rebloggatomolecoledigiorni

molecoledigiorni

Non è facile essere vento
Fare un passo indietro.

196

Post/teca
Restare immobili come uno scoglio e ascoltarsi dentro.
Lasciarsi attraversare dalla vita senza opporre resistenza.
Per non fare male.
Per non farsi male.
Accettare che tutte le cose hanno il loro tempo, soprattutto quando non sono cose.

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

Aprire una parentesi
pelle-scura

Vorrei aprire una parentesi, entrarci, chiuderla e dormirci dentro.

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

A proposito di Didier Fassin… || Opinioni a confronto – di Salvatore
Palidda e Valerio Romitelli
A partire dalla recensione di Valerio Romitelli al libro di Didier Fassin, Ragione umanitaria. Una
storia morale del presente (DeriveApprodi, traduzione di Lorenzo Alunni, 2018), pubblicata su
Effimera qualche giorno fa, si è sviluppato un dibattito. Ecco dunque un commento di Salvatore
Palidda e la risposta dello stesso Valerio Romitelli
*****
Commento di Salvatore Palidda
Vorrei richiamare alcuni aspetti cruciali a mio avviso ignorati nella recensione di Valerio Romitelli
sull’ultimo libro di Dider Fassin (Ragione umanitaria. Una storia morale del presente, pubblicato
da poco in Italia per DeriveApprodi).
Didier Fassin è un autore iper-prolifico, ma la “trilogia” su cui essenzialmente si basa il suo lavoro è
composta da questo libro sull’umanitario, da quello sul carcere e da quello sulla polizia (assai
criticato dagli esperti del campo). L’articolazione di questi tre campi di ricerca fa emergere
chiaramente una prospettiva di antropologia politica che prende le distanze da autori che in questi
ultimi decenni sono stati i riferimenti più importanti, ossia Foucault, Goffman e Bourdieu. En
passant si nota bene che Fassin non ha una classica formazione in scienze sociali e che, per
esempio, sembra non conoscere Marcel Mauss, il padre dell’antropologia francese, molto
importante anche fra i classici a livello mondiale. Ma, la ragione di questa presa di distanza da
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autori considerati essenziali per la critica del discorso dominante non è del tutto esplicita, ma si
capisce bene: Fassin aspira a porsi come il nuovo maître-à-penser che salverà la democrazia in
Francia e forse anche a livello mondiale.
Non è per nulla casuale che la spiegazione del governo umanitario che propone Fassin sia
insoddisfacente, ossia incapace di esplicitare ciò che, con Foucault e Bourdieu, è l’epistemologia
della costruzione del discorso del dominio e quindi di tale governo umanitario – ossia la
decostruzione sistematica ma che si fa attraverso una rigorosa osservazione, descrizione e quindi
elaborazione di ipotesi interpretative.
Fassin si limita a dire che il “governo umanitario” sarebbe la risposta che le nostre società hanno
dato a ciò che in esse vi è di intollerabile. Ben altre analisi del fenomeno umanitario (e ben
precedenti a quelle di Dardot e Laval, citati da Romitelli, ma che io non conosco) hanno mostrato
che si tratta più precisamente della conversione neoliberista (e non neo-liberale) di
quell’“umanitario”, noto sin dal XIX secolo e anche prima (che accompagnava il colonialismo
come le guerre) e quindi molto funzionale al riassetto del dominio e alle sue articolazioni “glocali”.
L’umanitario neoliberista non solo è indispensabile alle guerre, ma fa parte del produrre business
neoliberista. Si pensi a quello che è successo in Iraq e alla trentina di antropologi reclutati dal
generale Petraus per la guerra in Afganistan. Si veda anche l’ottimo articolo di Nicola Perugini, e
sua bibliografia, che Fassin sembra non conoscere. Per certi versi, esattamente come
l’accompagnamento del colonialismo, e poi anche delle emigrazioni da parte dei religiosi europei,
ha prodotto ricchezza per il potere finanziario della chiesa cattolica e protestante.
Romitelli critica questa “lacuna” di Fassin come “vaga”, “disattenta”, ma secondo me sbaglia
quando dice che tale disattenzione riguarda “il definitivo dissolversi del “mezzo mondo rosso”: si
ricordi che il dominio bipolare USA-URSS degli anni 1945-1989 ha massacrato ogni tentativo di
autonomizzazione (in India, in Egitto, in Congo –assassinio di Lumumba fra i più emblematici- e
con l’eterogenesi degli stati indipendenti) e ciò alla fine ha condotto al neoliberismo globalizzato.
Sempre secondo Romitelli, abbiamo “il diffondersi su tutto il pianeta del neoliberalismo” che però
avrebbe solo una connotazione economico-finanziaria … viceversa io penso si tratti di una
“rivoluzione” che chiude il “paradigma” della società industriale e dello stato-nazione per
dispiegare un dominio articolato che intreccia finanziarizzazione, affari militari e guerre, nuove
tecnologie e riproduzione dei disastri sanitari, ambientali ed economici. Fassin sembra ignorare che
l’umanitario neoliberista non ha alcuno scopo di salvare vite umane. Ancor peggio: ignora che i 57
milioni di morti l’anno a livello mondiale sono dovuti a malattie da contaminazioni tossiche,
disastri ambientali o pseudo-naturali ma anche a devastazione dei territori, guerre, incidenti sul
lavoro e migrazioni disperate. Fassin dimentica che oggi, a livello mondiale, l’istinto di
sopravvivenza (antitetico alla massimizzazione del profitto e conseguente distruzione a tutti i costi)
fa proliferare le “resistenze”: dai NOTAV ai Mapouche ecc.
Risposta di Valerio Romitelli
Sono molto grato a Turi Palidda per le annotazioni critiche che ha avuto la premura di rivolgermi e
alle quali rispondo insistendo su alcuni punti di disaccordo. Comincio dall’ultima obiezione, che mi
sembra la più rilevante, quella secondo la quale condividerei la dimenticanza di Fassin a proposito
dell'”istinto di sopravvivenza“, il quale “a livello globale” fa “proliferare le Resistenze” al
neoliberismo, dai Notav ai Mapuche, ecc“. In proposito mi limito a ribadire la mia diffidenza, già
manifestata nella recensione, rispetto alle “speranze in un costante “antagonismo sociale”
immanente allo stesso sviluppo capitalista” e il richiamo “ad una maggiore attenzione alla qualità
strategica delle effettive o supposte esperienze anticapitalistiche che non guasterebbe al vasto
filone delle ricerche sociali ed antropologiche ad esse dedicate.”
In effetti, sono convinto che uno dei peggiori mali politici della nostra epoca, quella dominata dal
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neoliberalismo, non stia tanto nell’aggressività e nelle ipocrisie del capitalismo (che sono costanti),
quanto nelle incapacità alternative di costruire e diffondere strategie e organizzazioni di portata
egualitaria e universale, malgrado tutte le inevitabili rivolte, sì sempre più diffuse su scala planetaria
(come dimostrano, ad esempio, le ricerche di Alain Bertho, ma spesso disperse o destinate a
sconfitte più o meno gravi.
Tutto il contrario (secondo punto di disaccordo) di quanto avveniva nell’epoca diciamo pure
“ideologica”, grosso modo durante i “trent’anni gloriosi” (1945/75), quando il “mezzo mondo
rosso” era temuto o viceversa invocato come in espansione e, lungi dall’asfissiare ogni iniziativa
anticapitalista, stimolava molteplici esperienze diversificate come il “movimento dei non allineati”
o tutti gli esperimenti più o meno provvisori di socialismo antimperialista sparsi nel “terzo mondo”.
Che si trattasse solo di un “dominio bipolare Usa/Urss”(come sostiene Palidda) è per me solo un
pregiudizio, dalle chiare funzionalità ideologiche, che ho contrastato in più scritti, tra cui appunto
quello che mi sono permesso di citare (L’amore della politica. Pensiero, passioni e corpi nel
disordine mondiale, Mucchi, Modena, 2014). Dove provo anche spiegare: come tale epoca si sia
alla fin fine esaurita soprattutto per cause interne, come sia inutile rimpiangerla, come meriti ancora
bilanci approfonditi e come comunque non possa non rimanere un riferimento imprescindibile per
nuove sperimentazioni politiche anticapitalistiche.
Un riferimento, questo, che invece è oggi essenzialmente rimosso (o coltivato solo da irredimibili
nostalgici) anche grazie alla controrivoluzione neoliberalista, la cui portata culturale e intellettuale è
da considerarsi certo ben altro e ben più che un fenomeno “economico-finanziario”, come Palidda
mi imputa di vedere in modo riduttivo. È questa infatti un’ulteriore sua obiezione che mi pare poco
mirata, dal momento che consigliando la lettura congiunta dei testi di Dardot e Laval e di Fassin
chiaramente provo a dissuadere da qualsiasi visione univoca dei diversi tipi di perversione
soggettiva promossi in nome dello stesso neoliberalismo – ora forse in procinto di entrare in una
ulteriore fase di (de)generazione, dove le propensioni umanitarie si intrecciano a quelle “populiste”.
Ciò detto, concordo con Palidda nel non apprezzare la più o meno evidente aspirazione di Fassin a
proporsi come “nuovo maître à penser che salverà la democrazia in Francia e forse anche nel
mondo“. Ma diversamente da Palidda, non condividendo la prospettiva critica della “decostruzione
sistematica”, non mi pare tanto soddisfacente sminuire l’antropologo francese emergente in nome di
altri autori e contributi, precedenti e contemporanei. Piuttosto credo ci sia anzitutto da riflettere sul
fatto che a fare di Fassin una star accademica mondiale basti la sua indubbia maestria nel condurre
interessanti ricerche sul campo e nel destreggiarsi con disinvoltura tra i più svariati nodi
problematici anche filosofici. Inquietante segno per me di un’epoca di estrema rarefazione della via
intellettuale nella quale non pare neanche porsi la questione della costruzione di nuove impostazioni
antropologiche all’altezza del presente.
fonte: http://effimera.org/proposito-didier-fassin-opinioni-confronto-salvatore-palidda-valerioromitelli/
------------------------------

Governo umanitario, neoliberalismo e populismo / di Valerio Romitelli
Una recensione di Valerio Romitelli al libro di Didier Fassin, Ragione umanitaria. Una storia
morale del presente, da poco pubblicato in Italia per DeriveApprodi, nella traduzione di Lorenzo
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Alunni. Il testo ha suscitato dibattito sulla lista di Effimera. A breve pubblicheremo un confronto tra
Salvatore Palidda e Valerio Romitelli proprio a partire dai lavori di Fassin e dai temi da lui trattati
****
È uscita la traduzione in italiano del libro di Didier Fassin, La raison humanitaire. Une histoire
morale du temps présent, pubblicato in Francia nel 2010 (Ragione umanitaria. Una storia morale
del presente, traduzione di Lorenzo Alunni, DeriveApprodi, Roma, 2018). L’autore che può essere
considerato uno dei più importanti antropologi contemporanei, docente e direttore di ricerca in
prestigiose università francesi e statunitensi, è già noto al pubblico italiano per la traduzione di sue
non poche opere (Fassin, 2013, 2014, 2016). In questa ultima tradotta egli presenta nove rapporti di
inchieste svolte tra il 1996 e il 2003, cinque in Francia e quattro tra Sudafrica,Venezuela, Palestina e
Iraq. Tema ricorrente: “La messa in pratica della ragione umanitaria all’interno delle politiche
rivolte alla vita precaria” altrimenti dette anche “politiche della sofferenza”, (p 24). Rapporti di
grande interesse, dedicati a svariati ed eterogenei casi di studio. Ad esempio, le iniziative condotte
da psichiatri e psicologi nelle periferie di alcune città francesi al fine di attivarvi luoghi d’ascolto
per giovani disagiati o l’epidemia di Aids che all’inizio del 2000 ha toccato particolarmente i
bambini sudafricani o ancora l’esperienza di Ong intervenute nei territori occupati da Israele al
momento della seconda Intifada. Le dotte, puntuali e affascinanti analisi di Fassin non temono di
cimentarsi coi problemi più scabrosi di simili tragiche situazioni. Il suo approccio che si vuole
“analitico” (p. 15) e “critico”, senza astenersi dal discutere in dettaglio del senso da attribuire a
questo termine (pp. 313-19), lo porta non di rado a conclusioni a dir poco scomode. Si può così
comprendere ad esempio come gli interventi psichiatrici e psicologici tra i giovani delle periferie
francesi abbiano finito per tacitare ogni ineguaglianza sociale non traducibile nel linguaggio della
salute mentale (p. 25), mentre a proposito dell’epidemia di Aids in Sudafrica appaiono tutti gli
equivoci e i fraintendimenti derivati dalla “mobilitazione emotiva” alimentata attorno a stereotipate
figure di bambini sofferenti. Infine, leggendo il rapporto di inchiesta sulle Ong intervenute in
Palestina al tempo del Seconda Intifada possiamo farci un’idea di quante “difficoltà e impasse”
abbia loro comportato l’uso del linguaggio medico del “traumatismo” nei confronti di problemi
indiscutibilmente politici e bellici.
Senza insistere sugli altri innumerevoli stimoli di riflessione contenuti in La raison humanitaire ne
sottolineo uno che mi pare tra i maggiori[1]. In effetti, uno dei meriti principali di questo libro mi
pare stia nel constatare “l’importanza assunta a partire dagli anni ’90 ciò che si potrebbe chiamare
una letteratura scientifica compassionevole, ossia un corpo di lavori riguardanti la sofferenza, il
traumatismo, l’infelicità, la miseria, l’esclusione, le denuncie, e questo, più in particolare tra le due
sponde dell’Atlantico” (p. 13). Il tutto col risultato che “le ineguaglianze scompaiono a profitto
dell’esclusione, la dominazione si trasforma in infelicità, l’ingiustizia è detta tramite le parole della
sofferenza, la violenza viene espressa nei termini del trauma”(p. 14). Ciò che secondo Fassin si
sono così costituiti tra le scienze sociali sono dei “luoghi comuni che accreditano un nuovo discorso
politico” (p. 14) di portata globale, quello del “governo umanitario”: un tipo di governo tanto
paradossale che ad esempio la sua massima potenza mondiale, gli Stati Uniti, non esita a far ampio
ricorso all’argomento umanitario fin anche per giustificare le sue guerre (p.321).
Ecco dunque come La raison humanitaire analizza effettivamente in modo critico limiti e
contraddizioni, ma anche la forza persuasiva e pragmatica dello spazio problematico, etico ed
epistemologico che domina il nostro tempo a livello globale. C’è però un aspetto delle
argomentazioni di Fassin che non può non sorprendere un attento lettore. Si tratta della questione
delle condizioni storiche che hanno favorito il configurarsi di questo spazio problematico. Dopo
avere più volte precisato che è negli anni Novanta del secolo scorso che tale spazio inizia a disporsi
egli infatti postula che ciò dipenda fondamentalmente da un fenomeno di ben più lunga durata: la
“permanenza del teologico-politico”. Secondo lui, sarebbe infatti sopratutto questa permanenza a
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far sì che le condizioni etiche ed epistemologiche del “governo umanitario” si riuniscano. Ed è per
questo che esso si dà e funziona “come la parte religiosa dell’ordine democratico contemporaneo”.
“In questa prospettiva, dice Fassin, propongo dunque di considerare il governo umanitario come la
risposta che le nostre società hanno dato a ciò che vi è di intollerabile nello stato del mondo
contemporaneo. Di fronte alle violenze, alle catastrofi, alle epidemie, ma anche alla povertà, alla
precarietà, all’infelicità…” (p. 325- 6).
Una proposta, questa, certo del tutto chiarificante ed euristicamente proficua, ma che risulta troppo
vaga. Comunque disattenta rispetto ai due fenomeni più clamorosi che hanno fatto degli anni
Novanta una svolta storica universalmente riconosciuta. Sarebbe a dire, da un lato, il definitivo
dissolversi (con il crollo dell’Urss, la conversione capitalista della Cina, ma anche la fine del più
grande partito comunista dell’occidente capitalista e così via) di quello che si può chiamare il
“mezzo mondo rosso”[2], dall’altro, il diffondersi su tutto il pianeta del neoliberalismo, più in
particolare di quello che Dardot e Laval (2009) hanno opportunamente chiamato di “seconda
generazione”, in quanto promosso soprattutto da leader di sinistra e volto soprattutto
all’aziendalizzazione degli Stati. Questioni enormi, alle quali è qui consentito ovviamente solo
breve cenno. Unico suo scopo essendo appunto notare quanto sia problematica la loro sostanziale
elusione nell’altrimenti serrata e brillante argomentazione di Fassin.
A giustificazione accademica di questa negligenza si potrebbero convocare le distinzioni tra diversi
settori disciplinari in nome dei quali l’antropologo non sarebbe tenuto a confrontarsi direttamente
con problemi di storia politica ed economica, quali quelli connessi rispettivamente al dissolversi del
comunismo e al diffondersi del neoliberismo. Ma credo sarebbe far torto all’ampiezza delle vedute
di Fassin, capace di destreggiarsi tra tutti i più complessi nodi delle cosiddette scienze umane e
sociali. Se questi due eventi epocali non gli paiono decisivi per inquadrare il contesto nel quale si
configura l’egemonia mondiale dell’umanitarismo, il motivo credo vada cercato altrove. Da
interpellare a questo proposito è forse piuttosto proprio l’impostazione “analitica e critica” del suo
approccio di discendenza ermeneutica e per ciò stesso poco incline ad addentrarsi in questioni da
“pensiero forte”, assiomatico, tendenzialmente autoreferenziale, quali sono quelle inevitabilmente
marxiste e/o post-marxiste che si pongono quando si tratta di discutere della fine del comunismo e
del dilagare del neoliberalismo. Se da etnografi è sicuramente da sottoscrivere “l’ipotesi” di Fassin
secondo la quale “lo studio approfondito di un oggetto particolare (…) può contribuire ad una
intelligibilità del mondo sociale molto meglio che un’analisi esaustiva e dell’alto”(p.23), ciò non
toglie che tale ipotesi non possa essere messa alla prova anche di indagini sul campo altrimenti che
seguendo un approccio analitico e critico. Sarebbe a dire ad esempio che per fare inchieste
etnografiche a contatto con qualsiasi popolazione di lavoratori dipendenti non pare tutt’oggi
evitabile la questione della “coscienza di classe”, ma per poterla porre e analizzare in modo non
anacronistico, né superficiale, è chiaramente obbligatorio basarsi su un qualche approfondito
bilancio di tutta la storia del marxismo e comunismo, nonché di come essa si sia alla fin fine
dissipata di fronte all’emergere del neoliberalismo. Bilancio per il quale nessun approccio analitico,
critico od ermeneutico possono bastare.
Rimandando ad altre occasioni un simile dibattito, qui vale la pena di notare qualcosa che avvicina
e al tempo stesso distanzia il saggio di Fassin da quello appena citato di Dardot e Laval (autori per
altro del tutto impegnati nel calarsi all’interno dei corpi dottrinari più “duri”della storia del pensiero
economico e sociale). Per accorgersi della prossimità e della distanza tra la La raison humanitaire
del primo e La nouvelle raison du monde dei secondi basta leggere i due titoli. Entrambi questi
saggi puntano ad individuare e criticare la stessa cosa: il tipo di razionalità che è supposta governare
il mondo.”Umanitaria e compassionevole” per il primo, “neoliberale” per il secondo. In effetti, per
ponendosi lo stesso obiettivo, pur condividendo anche alcuni riferimenti, primo fra tutti Foucault,
pur segnalando gli stessi fenomeni come l’espansionismo della psicologia tra le scienze sociali,
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questi due saggi danno due risposte decisamente diverse. Se Fassin non riconosce alcun rilievo
decisivo alle strategie neoliberali, Dardon, Laval non si soffermano sulle implicazioni umanitarie,
compassionevoli di tali strategie. Ora, una buona domanda credo stia nel chiedersi se, almeno al
livello dei contenuti più essenziali, non si possa trovare una qualche complementarietà tra queste
due prospettive riguardanti il nostro tempo. Si tratterebbe allora di chiedersi se tra i tratti
caratteristici della razionalità neoliberale, così magistralmente analizzati da Dardot e Laval, non sia
da considerare anche quell’ethos compassionevole del “governo umanitario”, tanto dettagliatamente
studiato ed evidenziato da Fassin. Se così fosse, dalla lettura congiunta dei due saggi La raison
humanitaire e La nouvelle raison du monde si potrebbero trarre conseguenze di non poca rilevanza.
Una ad esempio potrebbe essere la seguente: che le attuali strategie di governo del mondo si
caratterizzano non solo per le loro propensioni a favorire ovunque e comunque, ottimisticamente e
finanche a livello psicologico, mercati e imprenditorialità, ma si caratterizzano anche per la
promozione di iniziative e organizzazioni umanitarie, compassionevoli, filantropiche, comunitarie,
volte a rimediare i disastri culturali, sociali ed economici reiteratamente prodotti. In una tale
prospettiva, si potrebbe anche rendere meglio conto di come i tanti fallimenti, crisi e iniquità
crescenti che caratterizzano l’egemonia trentennale del neoliberalismo non l’abbiano ancora
condannata al definitivo declino.
A vederla così, il rischio da evitare sarebbe di suffragare l’immagine paranoica di un sistema
capitalista onnivoro e senza contraddizioni. Ma il vantaggio starebbe nel demotivare facili e sterili
speranze in un costante “antagonismo sociale” immanente allo stesso sviluppo capitalista. Ne
potrebbe venire un richiamo ad una maggiore attenzione alla qualità strategica delle effettive o
supposte esperienze anticapitalistiche che non guasterebbe al vasto filone delle ricerche sociali ed
antropologiche ad esse dedicate.
Altro vantaggio euristico ne potrebbe venire per gli studi recentemente proliferati attorno al quanto
mai sfuggente e variegato fenomeno politico che a volte, con le sue manifestazioni più o meno
sovraniste, identitarie, xenofobe se non pararazziste, sembra contrariare l’oramai lungo ciclo storico
della globalizzazione neoliberale: il populismo[3]. In effetti, senza pretendere di semplificare
l’eterogeneità irriducibile di ciò che così viene nominato e variamente analizzato, per
caratterizzarne la portata politica potrebbe anche in questo caso giovare per sottrazione l’assunto
ricavabile dalla lettura congiunta dei saggi di Fassin e di Dardot, Laval (che il neoliberalismo, quale
si è dispiegato a partire dagli anni Novanta, ha favorito sistematicamente non solo aziendalismo e
mercati, ma anche ethos compassionevole e governo umanitario): se è infatti del tutto dubbio che
dalle formazioni populiste escano strategie radicalmente diverse da quelle aziendaliste e
concorrenziali promosse in nome del neoliberismo, non è forse meno incerto che tra di esse ci sia
una decisa diffidenza proprio verso l’umanitarismo compassionevole? Se così fosse, anziché
attendersi una rottura del ciclo dell’egemonia della ragione neoliberale sul mondo, ci si dovrebbero
attendere le conseguenze di questa sua nuova, ulteriore (de)”generazione”, non più o comunque
meno incline all’ethos compassionevole e al governo umanitario.
In proposito, è quanto mai esemplare il “contratto” con il quale attualmente pare che sarà governata
l’Italia.
****
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Uno studio svela come le statue giganti dell’Isola di Pasqua hanno
indossato il cappello
I cappelli di pietra pukao delle gigantesche statue Moai sull’Isola di Pasqua sono stati trasportati e
posti sopra le teste sfruttando le leggi della meccanica. Non solo arte quindi, ma uno sforzo sociale
ed economico per tutta la popolazione
di Viola Rita
5 Giu, 2018

(foto:
Sean Hixon)
Intrigo, enigma e mistero: l’Isola di Pasqua, o Rapa Nui nella lingua nativa, una piccola regione
appartenente al Cile, nota per le sue statue giganti (i Moai), non smette di stupire gli scienziati e gli
estimatori. Oggi un team di fisici e archeologi guidato dalla Penn State University ha svelato come
hanno fatto le antiche popolazioni locali a porre i cappelli di pietra da 13 tonnellate, chiamati pukao,
sul capo delle statue Moai.
Così si aggiunge un nuovo pezzo al puzzle per comprendere come sono state realizzate queste
statue, una questione da tempo dibattuta dagli archeologi. Gli enormi copricapo pukao sarebbero
stati trasportati e issati sulle teste dei Moai grazie alle leggi della fisica, sfruttando un piano
inclinato e la rotazione dei massi, simili a ruote. I risultati dello studio sono pubblicati sul Journal
of Archeological Science.
Circa 163 chilometri quadri nell’Oceano Pacifico meridionale, Rapa Nui fu abitata per la prima
volta nel tredicesimo secolo da viaggiatori polinesiani, che costituiscono circa il 76% della
popolazione attuale (pari a circa 5700 abitanti).
Le statue, scolpite intagliando il tufo vulcanico, provengono da una cava presente nell’Isola di
Pasqua, mentre i cappelli, composti da sassi fatti di scorie vulcaniche, arrivano da un’altra cava
distante più di 10 chilometri dalla prima.
Secondo una precedente ricerca degli scienziati Carl P. Lipo e Terry Hunt (autori anche dello studio
odierno), le statue, un metro di altezza e 81 tonnellate di peso, sono state trasportate dalla cava fino
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al punto in cui si trovano attraverso un sentiero ben preparato e camminando mediante un
movimento di trascinamento simile a quello che si impiega quando si deve spostare un frigorifero.
Tuttavia, restava aperta la questione di come i cappelli fossero stati sollevati e posti sulle teste dei
Moai, un tema che ha dato adito a diverse interpretazioni. Precedenti ricerche avevano suggerito
l’idea che statue e cappelli fossero uniti prima di essere messi in posizione. Questa ipotesi è stata
però rigettata a causa della presenza di resti e di statue rotte che hanno fatto pensare che questi
elementi fossero separati. I ricercatori della Penn State hanno scattato diverse fotografie 3D e,
tramite la tecnica della fotogrammetria, che permette di avere il dettaglio di tutti gli elementi
dell’oggetto, hanno ricostruito delle immagini per comprendere come potrebbe essere avvenuto il
sollevamento dei giganteschi pukao.
Simili a cilindri, questi cappelli hanno una base di forma circolare e sono tutti dentellati ai bordi:
questa indentatura combacia perfettamente con quella presente sul capo delle statue e mette in luce
l’abile costruzione volta a far incastrare i cappelli sulle teste. Tale caratteristica, inoltre, fornisce
indizi importanti per i ricercatori. Se i cappelli fossero stati trascinati come le statue (dunque
facendo strusciare la loro base sul terreno), le rientranze e le creste dell’indentatura si sarebbero
rotte e il cappello non avrebbe più combaciato con la superficie superiore della testa.
Così oggi gli scienziati propongono una nuova ipotesi sulle modalità di trasporto, che risulta più
probabile: i pukao sono stati fatti rotolare dalle cave fino al punto in cui si trovavano le statue.
“Una volta raggiunti i Moai, i pukao venivano fatti rotolare sopra ampie rampe fino alla cima
della statua”, ha spiegato l’autore Lipo. La rampa era simile a un piano leggermente inclinato
(probabilmente di soli 17 gradi) lungo il quale venivano fatti scorrerei massi.
“La tecnica utilizzata è il parbuckling”, aggiunge Lipo. Si tratta di un metodo efficiente, spesso
impiegato per rimettere in posizione navi ribaltate e con cui nell’Ottocento venivano fatti rotolare
barili pesanti. Con questa tecnica, in pratica, l’oggetto (il barile o il masso gigante a forma di
cappello, come in questo caso), viene tenuto in asse e fatto rotolare attraverso due corde che lo
avvolgono lo orientano da una parte e dell’altra senza farlo cadere o tornare indietro, mentre una
solida fune viene ancorata in cima alla rampa.

(foto:
Sean Hixon)
Una volta raggiunta la cima, le difficoltà non sono finite: come issare il cappello sulla testa? Il
pukao è stato ruotato di 90 gradi, dalla posizione simile a quella di una ruota in asse a quella di una
ciambella stesa sul piano orizzontale e poi è stato sollevato con una leva. Oppure la rampa (il piano
inclinato) è stato spostato leggermente in modo da consentire lo scivolamento del cappello sulla
cima del capo. Le rampe sono state poi disassemblate e sono state utilizzate come ali di sostegno
della piattaforma circostante le statue dell’Isola di Pasqua.
“Il lavoro combina l’uso di modelli 3D finemente realizzati con analisi dei resti e con studi di
fisica“, spiegano gli autori, che hanno riprodotto in immagini il complicato lavoro di
posizionamento di queste opere. Un risultato interessante sia dal punto di vista archeologico che
antropologico, che mette in luce le abilità degli abitanti dell’Isola di Pasqua nel campo della
progettazione e della meccanica. Una vera e propria impresa, che probabilmente, come riporta
Popular Science, corrispondeva a un lavoro economico, sociale e culturale rilevante per la
popolazione, che dà un forte significato a quest’opera artistica.
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fonte: https://www.wired.it/scienza/lab/2018/06/05/isola-pasqua-statue-cappelli/
------------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI

“AMO SVOLTATO!” SE VI È PIACIUTO DOGMAN, DOVREBBE
PIACERVI ANCHE QUESTO ESPLOSIVO “LA TERRA
DELL’ABBASTANZA”
OPERA PRIMA DEI GEMELLI ROMANI DAMIANO E FABIO D’INNOCENZO, CHE SI
FIRMANO FRATELLI D’INNOCENZO, GIÀ COLLABORATORI E AMICI DI MATTEO
GARRONE, FILM GIÀ PREMIATO CON UNA MENZIONE SPECIALE AL FESTIVAL DI
BERLINO - VIDEO
Marco Giusti per Dagospia

LA TERRA DELL ABBASTANZA
“Amo svoltato!” Se vi è piaciuto Dogman, dovrebbe piacervi anche questo esplosivo La terra
dell’abbastanza, opera prima dei gemelli romani Damiano e Fabio D’Innocenzo, che si firmano
Fratelli D’Innocenzo, già collaboratori e amici di Matteo Garrone, film già premiato con una
menzione speciale al Festival di Berlino nella sezione Panorama, e di ambientazione suburresca.

LA TERRA DELL ABBASTANZA
Il genere è appunto un sub Suburra, Non essere cattivo, cioè periferia romana violenta, e il tema è
l’ascesa criminale di due amici che diventano piccoli gangster per caso, quando mettono sotto uno
207

Post/teca

con la macchina (“Porco… è uscito dar nulla!”) in piena notte.
Dopo la prima ondata di panico (“avete investito una persona, mica so’ pizza e ficchi!”), siccome si
viene a sapere che il morto era un infame ricercato da una banda, il clan dei Vantano, i due, Mirko e
Manolo, interpretati da Matteo Olivetti e Andrea Carpenzano, bravissimi e non sono neanche
romani, grazie al padre di Manolo, uno strepitoso Max Tortora nel suo primo ruolo drammatico,
svoltano (“Na volta tanto un po’ de bucio de culo!”), cioè vengono ripagati della “buona” azione dal
capo del clan, un certo Angelo, Luca Zingaretti, e finiscono a fare prima i killer poi i pappa di un
gruppo di mignotte minorenni.

LA TERRA DELL ABBASTANZA
I due ragazzi non hanno nessuna consapevolezza delle loro azioni, come si ripetono anche i
criminali che li hanno ingaggiati, sono due cani sciolti, anche se presto si incrinano sia i rapporti fra
di loro sia con la famiglia, soprattutto il rapporto di Mirko con la madre, Milena Mancini. Costruito
con una regia che mostra il rispetto dovuto ai maestri, Claudio Caligari, Stefano Sollima e
soprattutto Matteo Garrone, ma poi prende una sua strada coatto-criminale decisamente personale e
moderna, con lunghi piani sequenza sotto il controllo del direttore della fotografia Paolo Carnera,
del montaggio perfetto di Marco Spoletini, e della musica minimale di Toni Bruna, il film ha il
coraggio di risolvere le morti violenti come fossero in fuori campo, come se non ci interessasse
scivolare nella parte più pornografica del genere.

LA TERRA DELL ABBASTANZA
La macchina da presa infatti è tutta sui volti di Mirko e Manolo, come se quello che è capitato a
loro, la “svolta”, “il bucio de culo”, e quello che stanno facendo, le morti su commissioni (“c’è un
indultato a Rieti… un ex-pugile…”), le mignotte, facessero parte di un mondo che serve ai registi
solo per sviluppare la loro storia.
“Ci abbiamo la chimica io e te”, si dicono dopo un’azione orrenda, cercando di ricostrursi il
rapporto da ragazzini che avevano prima dell’incidente. Ma è nello scontro con gli adulti che tutto
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questo scoppia, che i due non ce la fanno a entrare in un mondo che non sanno neanche cosa sia.

LA TERRA DELL ABBASTANZA
Molto simile a Blue Kids di Andrea Tagliaferri, opera prima di un aiuto di Matteo Garrone prodotta
dallo stesso regista che vedremo la settimana prossima, dove i ragazzini criminali erano però
rampolli della buona borghesia del nord, anche La terra dell’abbastanza è un piccolo trattato non
tanto sull’indifferenza e sulla inconsapevolezza che accompagna i delitti di questi baby criminali,
quanto sulla totale perdita di contatti che i ragazzi, borghesi e non, hanno con il mondo adulto e con
la propria famiglia e sul tentativo disperato di ricostrursi una famiglia fra di loro tramite rapporti
d’amicizia o d’affetto.

LA TERRA DELL ABBASTANZA
E’ un mondo esplosivo e in parte già esploso che sembra difficilmente recuperabile socialmente e
che si muove quasi su modelli cinematografici già nella realtà. E che è mosso da piccoli desideri,
soldi, telefonini, il calcio, che vengono come buttati lì nella totale indifferenza. “Poi ve faccio
conosce il Capitano”, dice il boss Zingaretti ai due ragazzi dopo averli mandati a uccidere
l’indultato di Rieti. Per i Mirko e i Manolo, i Ciro e i Genny di Gomorra, fanno già parte di un’altra
generazione. Ottima opera prima in uscita giovedì 7 giugno.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-ldquo-amo-svoltato-rdquo-sevi-piaciuto-175472.htm
-------------------------------5.6.18

35 anni di Wargames
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Ai primi di giugno del 1983 uscì sugli schermi dei cinema statunitensi uno dei film più
importanti della storia della sicurezza informatica. Ebbene sì, Wargames compie in
questi giorni ben 35 anni. Racconta con leggerezza e garbo le avventure di un giovane
appassionato d’informatica, David Lightman (interpretato da Matthew Broderick), che
nel tentativo di penetrare telematicamente nei computer di una famosa società che
produce videogiochi trova invece per sbaglio una connessione a un supercomputer
della difesa nazionale americana. Lì si imbatte in quella che lui crede sia una lista di
nuovi videogiochi, dalla quale sceglie un titolo accattivante: “Guerra Termonucleare
Globale”.
Ma in realtà non si tratta di giochi: sono le simulazioni usate dalla difesa statunitense
per prepararsi a un eventuale attacco atomico sovietico. David inizia a giocare, senza
rendersi conto che sta scatenando il panico nucleare fra i militari, convinti che i
sovietici stiano attaccando sul serio, e la situazione precipita.
Il film, diretto da John Badham, quello della Febbre del Sabato Sera, fu un successo di
pubblico inaspettato, ma soprattutto rappresentò l’introduzione all’informatica e
all’hacking per un’intera generazione. La scena in cui David, per far colpo su una
ragazza, Jennifer (interpretata da Ally Sheedy), le cambia i voti scolastici collegandosi
al computer della scuola tramite il suo personal computer e una connessione
telefonica via modem fu una rivelazione: i computer si potevano collegare fra loro! Si
potevano usare per mandare messaggi o per scaricare dati e programmi invece di
trasferirli faticosamente di persona! Internet non c’era ancora, perlomeno per gli
utenti comuni, per cui la connessione era diretta e lentissima, ma c’era.
Wargames, visto dall’Italia del 1983 (con gli occhi di un allora giovane informatico di
vostra conoscenza), pareva a molti fantascienza, ma in realtà era estremamente
realistico nelle sue premesse: i sistemi informatici, anche quelli militari, erano
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davvero vulnerabili. Il film parlava già correttamente di backdoor e di firewall come
forme di attacco e di difesa informatica. La tecnica usata da David per trovare
computer da penetrare, ossia chiamare automaticamente uno dopo l’altro tutti i
numeri telefonici di una regione e sentire se rispondeva il pigolìo stridulo di un
modem, era anch’essa reale. Gli informatici la ribattezzarono wardialing proprio per
rendere omaggio a Wargames.
Il film colpì anche l’allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, che chiese ai
suoi esperti se davvero i sistemi informatici del governo fossero così attaccabili come
si vedeva nel film. La risposta affermativa portò alle prime leggi e direttive sulla
sicurezza informatica. Gli esperti avevano già avvisato di questi rischi sin dal 1967 nei
loro rapporti tecnici, ma erano rimasti inascoltati. Per far capire finalmente la serietà
del problema ci voleva Hollywood.
Trentacinque anni dopo, Wargames è un’operazione nostalgia per gli informatici di
vecchia data, ed è citatissimo nel libro Ready Player One di Ernest Cline (quasi per
nulla nell’omonimo film di Spielberg), ma le sue lezioni sono ancora attualissime: le
password troppo ovvie che permettono al protagonista di farsi strada nei computer
altrui si usano purtroppo anche oggi, e gli attacchi informatici fra nazioni sono
diventati una realtà quotidiana. Ma la lezione più importante di Wargames è di un
altro genere: il supercomputer del film riflette sulla guerra termonucleare globale e fa
la battuta più memorabile e profonda di tutto il film.
“Strano gioco. L'unica mossa vincente è non giocare.”
Fonti aggiuntive: L’antro atomico del Dr. Manhattan, Movieplayer.it, Stackexchange, It
World, Il Post, Webcitation.org.

fonte: https://attivissimo.blogspot.com/2018/06/35-anni-di-wargames.html
--------------------------------------

E anche questo mi nuoce / Pasolini
lamagabaol

L'intelligenza non avrà mai peso, mai
nel giudizio di questa pubblica opinione.
Neppure sul sangue dei lager, tu otterrai
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da uno dei milioni d'anime della nostra nazione,
un giudizio netto, interamente indignato:
irreale è ogni idea, irreale ogni passione,
di questo popolo ormai dissociato
da secoli, la cui soave saggezza
gli serve a vivere, non l'ha mai liberato.
Mostrare la mia faccia, la mia magrezza alzare la mia sola puerile voce non ha più senso: la viltà avvezza
a vedere morire nel modo più atroce
gli altri, nella più strana indifferenza.
Io muoio, ed anche questo mi nuoce
— Italiani, Pasolini

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

20180606
Addio al «profeta» Pier Carniti
Lutti. Della storia del sindacato dei consigli, dei metalmeccanici, prima Fim, Fiom e Uilm,
poi l’Flm, è stato uomo d’azione, testimone e dirigente
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Pier Carniti
© Riccardo De Luca

Fausto Bertinotti
EDIZIONE DEL06.06.2018
PUBBLICATO5.6.2018,

23:59

È morto Pier Carniti. Un popolo, il popolo del sindacato confederale italiano, lo piange e ognuno
si sente un po’ più solo. È un popolo che emerge, per una volta ancora, da dove ora è
sprofondato e si è frantumato. Eccezionalmente unito da un’emozione, dalla memoria, dalla
partecipazione dolorosa a una perdita che fa rivivere una storia, una grande storia. È una storia
di lotta di classe, è una storia di un movimento operaio che nella lotta ha reinventato le sue
istituzioni, prima tra trutte il sinfdacato. In una storia tante storie, di lavoratrici e di lavoratori, di
donne e di uomini, che si sono incamminati sulle strade della lotta per l’emancipazione e per la
liberazione da ogni forma di sfruttamento e di alienazione.
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Una volta, salutando la Cgil che stava lasciando, un altro grande sindacalista, Fernando Santi,
disse: «Sono un uomo di grandi ambizioni e vorrei che domani, quando non ci sarò più, un
bracciante del sud e un operaio del nord possa dire di me, Fernando? Era uno dei nostri».
Si può star certi che loro, come tanti altri, persone che lavorano o che vengono deprivate del
lavoro e della libertà, oggi e domani, ricordando Pier Carniti, penseranno e diranno, prima di
ogni altra cosa, quello era uno dei nostri.
Il sindacalismo italiano in tutto il ’900 è stato un protagonista della storia del Paese e della
formazione del suo popolo. Pier Carniti è stato un protagonista principe di quella che è stata la
pagina più straordinaria di questo sindacato, una pagina innovativa e carica di una promessa di
trasformazione radicale della società e di liberazione del lavoro.
Edgard Morin, un filosofo che ne è stato il cronista, ha scritto un libro sul maggio ’68 che ha
titolato La breccia. In Italia quel maggio ’68 si è aperto sull’autunno caldo del ’69 e per quella
breccia è passata la riscossa operaia e studentesca che ha cambiato il Paese, dando vita a quel
che è stato chiamato «Il caso italiano», una scalata al cielo. Il fatto che essa sia stata sconfitta,
non ne cancella la storia. Parlo della storia del sindacato dei consigli. Di questa storia il
sindacato dei metalmeccanici, prima Fim, Fiom e Uilm, poi l’Flm, la Federazione dei lavoratori
metalmeccanici sono stati il cuore e il motore. In essi Pier è stato un profeta e un uomo d’azione.
Un testimone e un dirigente.
Ho imparato tardi ad accettare il ruolo della personalità nella storia sociale. Mi sento ora di dire
che la storia di cui parliamo non sarebbe stata quella senza il sindacalista Pier Carniti. In quegli
anni a Torino ci sentivamo così dentro la storia del sindacato dei consigli da sentirci
indistinguibili, pur militanti nella Cgil o nella Cisl o nella Uil. Lui era per tutti Pier. Muoveva
fraternità e rispetto. Né l’una né l’altro vennero mai meno, neppure nella drammatica rottura
dell’unità sindacale sulla scala mobile, nemmeno nella divisione nella pur così cruciale lotta dei
35 giorni alla Fiat. Fraternità è un termine antico il cui abbandono è tuttavia parte non
secondaria dell’uscita del sindacato e della sinistra dalla grande scena. Ma fraternità è ciò che ti
viene in mente subito se pensi a Pier. È stato un militante, senza però mai fare del patriottismo
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d’organizzazione un vincolo. È stato un uomo del dialogo e della ricerca aperta. Aveva fatto, nei
tempi della divisione sindacale e dei collateralismi ancora resistenti, della Fim milanese una
fucina in cui si lavoravano i materiali di una nuova stagione del conflitto sociale, dell’autonomia
sindacale, del sindacato soggetto politico. La centralità della fabbrica nel conflitto sociale e
politico, la contestazione dell’organizzazione capitalistica del lavoro, la critica della neutralità
della scienza e della tecnica lo hanno visto all’opera per una ricollocazione del sindacato nel
conflitto sociale e nella riforma della società. Della conquista del sindacato alla democrazia
diretta dei lavoratori è stato tanto protagonista da volere vedere venire alla luce, quali base del
nuovo sindacato, i delegati di reparto, delegati direttamente eletti da tutti i lavoratori su scheda
bianca, iscritti o non iscritti al sindacato. All’assemblea di tutti i lavoratori quel sindacato deve
rivolgersi per esistere, definire i propri obiettivi, lottare e contrattare. Non è solo questo il luogo
del dolore e della commozione per la perdita di un compagno e di un amico, l’occasione per
ricordarne la straordinaria capacità di elaborazione di ricerca e direzione, ma una parola e uno
slogan almeno vorremmo ricordarli. La parola è egualitarismo. Un’idea grande per una pratica
sociale senza la quale c’è solo o la sconfitta o l’adattamento all’ingiustizia e alla diseguaglianza
del capitalismo. Il secondo non è meglio del primo. Lo slogan è «lavorare meno lavorare tutti».
Ora Pier Carniti se ne è andato ed è come se un’intera storia se ne andasse con lui. Pier ci
direbbe però di non arrenderci. Ci mancherai davvero tanto Pier. «Hai combattuto la giusta
battaglia, hai terminato la tua corsa, non hai perso la fede». Ti sia lieve la terra.
fonte: https://ilmanifesto.it/addio-al-profeta-pier-carniti/
--------------------------------

Pasolini, Salvini e il neofascismo come merce
Wu Ming 1, scrittore
4 giugno 2018 10.13
“Nel futuro la storia c’è ancora, e la storia è confusione; benché sia assurdo
pensarci, nel futuro immediato ci può essere sempre qualcosa di imponderabile
che può togliere ai fascisti quel successo che tutti prevedono ed essi tracotanti si
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aspettano”.
Così scrive Pier Paolo Pasolini nell’appunto 64 del romanzo incompiuto Petrolio.
Stralciato dal testo e letto oggi, sembra un invito a non arrendersi, a non darsi
per vinti di fronte all’avanzare dell’ondata reazionaria, xenofoba, razzista e
quant’altro.
In quell’abbozzo di capitolo, invece, si parla di tutt’altro: un rimpasto dentro
l’Eni. Il protagonista del romanzo, funzionario dell’ente in quota “area cattolica
di sinistra”, rischia di essere scalzato da “un uomo decisamente di destra,
proposto (anzi, quasi imposto!) da Almirante”, ma riesce a conservare l’incarico
spingendosi a destra egli stesso.
È solo uno dei molti possibili esempi di come estrapolare frasi di Pasolini e
cercare di adattarle al presente possa generare ogni sorta di equivoci.
Il tormentone del “Caro Alberto”
Durante la lunga campagna per le scorse elezioni politiche, segnate da due fatti
di sangue a chiaro movente razzista (a Macerata il 3 febbraio e a Firenze il 5
marzo), circolava un meme. Partito da circuiti di destra, ben presto è dilagato sui
social network, in differenti versioni ma sempre con lo stesso schema e
messaggio. Una foto di Pasolini era accompagnata da questa citazione:
Mi chiedo, caro Alberto, se questo antifascismo rabbioso che viene sfogato nelle
piazze oggi a fascismo finito, non sia in fondo un’arma di distrazione che la
classe dominante usa su studenti e lavoratori per vincolare il dissenso. Spingere
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le masse a combattere un nemico inesistente mentre il consumismo moderno
striscia, si insinua e logora la società già moribonda.
Il messaggio è stato ripreso anche da Matteo Salvini, che il 24 febbraio ha
persino letto la frase durante il comizio di chiusura della campagna elettorale, in
piazza del Duomo a Milano. Straniante udire Salvini che attacca la “classe
dominante” e il consumismo, raggelante l’applauso della piazza al termine della
citazione. Se solo venisse a contatto con l’opera di Pasolini, la folla che quel
giorno ha battuto le mani potrebbe solo inorridire.
Il meme circolava privo di fonti, a parte il riferimento a una “lettera di Pasolini a
Moravia” genericamente datata 1973.
Ma nel 1973 l’offensiva di Pasolini sul consumismo come “nuovo fascismo” – con
relativo incrociar di lame tra lui e Moravia, Fortini, Calvino – non era ancora
partita. L’avrebbe inaugurata un articolo pubblicato sul Corriere della Sera il 10
giugno 1974, intitolato “Gli italiani non sono più quelli”, poi incluso negli Scritti
corsari con il titolo “Studio sulla rivoluzione antropologica in Italia”.
Non sono riuscito a trovare la frase del meme in nessuno scritto di Pasolini. Nel
complesso suona verosimile: potrebbe essere la riscrittura o il ricordo sfocato di
un passo pasoliniano reale. Unica nota stonata, l’espressione “arma di
distrazione”, entrata nell’uso comune soltanto nel ventunesimo secolo. Il gioco di
parole “weapons of mass distraction” si è imposto in inglese a partire dal 1997,
grazie a un film che lo usò come titolo, e in italiano a partire dal 2003, grazie alla
trasmissione Raiot di Sabina Guzzanti che lo usò come sottotitolo.
In ogni caso, anche se la frase fosse autentica, a renderla falsa sarebbe l’utilizzo.
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Lo scopo del meme era mettere a tacere con un ipse dixit chiunque – di fronte al
crescendo di aggressioni fasciste, all’attentato di Macerata e alla crescente
normalizzazione delle estreme destre – denunciasse l’estendersi di una mentalità
reazionaria e razzista. Mentalità che negli ultimi anni ha conquistato la cultura di
massa a furia di talk show, e della quale i neofascisti sono solo l’espressione più
esplicita e concentrata.
Il cerchio si è chiuso all’indomani delle elezioni del 4 marzo quando, di fronte ai
risultati da zerovirgola dei partitini neofascisti, diversi hanno commentato:
“visto?”, “tanto rumore per nulla”, “un flop”, “i neofascisti non contano nulla”,
“era solo uno spauracchio”, “aveva ragione Pasolini quando scrisse a Moravia
che…”.
Un’interpretazione frettolosa e risibile. CasaPound ha preso 312.392 voti e Forza
nuova altri 127.119; significa che come minimo 439.511 persone si identificano
col neofascismo, o almeno non hanno problemi a votare partiti neofascisti. C’è
poi Fratelli d’Italia, partito proveniente dal neofascismo, che ha preso 1.435.114
voti. Soprattutto, c’è la Lega. Il partito di Salvini ha molti cavalli di battaglia in
comune con i neofascisti e addita gli stessi nemici, tanto che con CasaPound fece
nel 2015 un’alleanza elettorale, di breve durata ma significativa. La Lega ha
preso 5.694.351 voti e adesso è al governo.
A conti fatti, su poco più di 46 milioni di aventi diritto al voto, oltre sette milioni
e mezzo hanno scelto forze politiche inequivocabilmente nazionaliste, xenofobe e
reazionarie. Per capirci: durante la prima repubblica il partito neofascista storico
– il Movimento sociale italiano – rimase sempre intorno ai due milioni di voti.
I numeri del 4 marzo segnalano eccome uno sfondamento, se non dei partiti
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fascisti dichiarati, certamente delle idee che questi professano. Idee divenute
sempre più accettabili, dichiarabili, votabili. Gran parte di esse si ritrova nel
programma del governo Lega-M5s.
Va aggiunto che l’immediata e concreta pericolosità del neofascismo non si
coglie guardando le percentuali elettorali, ma guardando le strade, come mostra
la mappa delle aggressioni neofasciste 2014-2018.
Torniamo al meme del “Caro Alberto”. La strumentalizzazione e falsificazione
del pensiero pasoliniano consiste nel rimuovere un basilare dato di fatto:
Pasolini non si sognò mai di negare la pericolosità dei neofascisti. Al contrario.
Ma dobbiamo procedere con ordine.
La dicotomia che non c’è
Il Pasolini degli ultimi anni sostiene, tornando più volte sul tema, che il vecchio
fascismo, coi suoi codici, le sue retoriche, il suo rapporto tra capo e massa, è
stato superato da un “fascismo” peggiore, quello del neocapitalismo, della
“società dei consumi”. I fascisti non scompaiono né diventano innocui, ma sono
integrati nel nuovo sistema, omologati e funzionali alla sua logica. Dietro gesti
come il saluto romano e simboli ormai residuali non vi è più alcuna alterità.
La tesi è enunciata anche in Petrolio, in uno degli appunti più memorabili, il 126,
dov’è descritto un corteo neofascista:
(I manifestanti) non potevano essere che quelle persone reali che in quel
momento il potere (la storia) voleva. I loro slogans mentali classici, come ‘Dio,
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Patria, Famiglia’ erano puro vaneggiamento. I primi a non crederci realmente
erano loro. Forse, delle vecchie parole d’ordine, ad avere ancora un senso era,
appunto, l’’Ordine’. Ma ciò non bastava a fare il fascismo (…). Erano dei miseri
cittadini, ormai presi nell’orbita dell’angoscia del benessere, corrotti e distrutti
dalle mille lire di più che una società ’sviluppata’ aveva infilato loro in saccoccia.
Queste frasi sono scritte non solo a miracolo economico finito, ma in piena
“austerity”, nel 1974, un anno dopo la grande crisi petrolifera. Pasolini però
giudica irreversibili gli effetti antropologici del benessere, che sta trasformando e
omologando anche i neofascisti, rendendoli più simili a tutti gli altri cittadiniconsumatori, al tempo stesso rendendo tutti gli altri più simili ai neofascisti.
Nel citato articolo del 10 giugno 1974 Pasolini prende come esempio il terrorista
nero Giancarlo Esposti, ricercato per la strage di Brescia e ucciso dai carabinieri
durante un tentativo di cattura:
Il criminale Esposti – per fare un esempio – nel caso che in Italia fosse
restaurato, a suon di bombe, il fascismo, sarebbe stato disposto ad accettare
l’Italia della sua falsa e retorica nostalgia? L’Italia non consumistica, economa e
eroica (come lui la credeva)? L’Italia scomoda e rustica? L’Italia senza televisione
e senza benessere? L’Italia senza motociclette e giubbotti di cuoio? L’Italia con le
donne chiuse in casa e semi-velate? No: è evidente che anche il più fanatico dei
fascisti considererebbe anacronistico rinunciare a tutte queste conquiste dello
‘sviluppo’. Conquiste che vanificano, attraverso nient’altro che la loro letterale
presenza – divenuta totale e totalizzante – ogni misticismo e ogni moralismo del
fascismo tradizionale.
Ma è corretto identificare l’ideologia fascista con la nostalgia per un’Italia “non
consumistica, economa ed eroica”, “scomoda e rustica”? Su quest’identificazione
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Pasolini fonda un’antinomia tra fascismo e consumismo, ma è davvero
incompatibile un’ideologia fascista con l’edonismo della società dei consumi?
È vero che durante il ventennio il fascismo impose una “mistica” fatta di continui
riferimenti a valori percepiti come alti, sempre scritti con la maiuscola
reverenziale: la Patria, la Nazione, lo Spirito… Ma quella mistica, da sola, non
avrebbe potuto garantire il consenso. Non capiamo cosa fu il fascismo se
scordiamo o ignoriamo che il regime incoraggiava nella piccola e media
borghesia una cultura edonistica e fatua, fatta di cinema “dei telefoni bianchi”,
contemplazione ammirata del “bel mondo”, canzonette spensierate – “voglio
vivere così / col sole in fronte / e felice canto / beatamente” – villeggiatura e
nuovi beni di consumo.

Dopo l’attentato in piazza della Loggia a Brescia, 28 maggio 1974. (Ansa)

Nell’appunto 59 di Petrolio Pasolini afferma: “Un fascista edonista era una
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contraddizione in termini”. E invece di fascisti edonisti se ne sono visti tanti, in
primis diversi gerarchi del regime. Del resto, nella borghesia del ventennio era
diffuso un mito del bon vivant ricalcato su D’Annunzio. La società fascistizzata
non era tutta una caserma: era anche grande magazzino, salone di ricevimenti,
boudoir, bordello.
Soprattutto, il fascismo del ventennio non fu affatto un regime anti-industriale e
contrario allo sviluppo. Al contrario, fu un regime modernizzatore e tecnofilo,
sulla linea di quel “modernismo reazionario” – definizione dello storico
americano Jeffrey Herf – che caratterizzò il rapporto tra i fascisti e le macchine.
Questo è l’errore di fondo su cui Pasolini basa ogni sua riflessione su fascismo,
neofascismo, capitalismo. Non solo: Pasolini utilizza i termini fascismo e fascisti
dando loro significati diversi a seconda delle esigenze polemiche e delle tattiche
messe in campo. La confusione che ne deriva avrà conseguenze a lungo termine.
Pasolini contro i neofascisti, i neofascisti contro Pasolini
Pasolini i fascisti li conosce bene. Dai fascisti di tutte le correnti e tendenze è
incessantemente diffamato, perseguitato, aggredito fisicamente.
Nota di metodo: non parlerò dell’omicidio di Pasolini, secondo alcune
teorieucciso proprio da una squadraccia neofascista, o da un commando misto di
neofascisti e mafiosi. Scrivere di quella notte sposterebbe il focus, e il mistero
offuscherebbe tutto il resto. In questa sede non è necessario occuparsi della
morte di Pasolini: la vita basta e avanza.
Pasolini i fascisti li conosce bene. Li conosce e non smette di descriverli come
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sicari al soldo del potere, autori materiali delle stragi della strategia della
tensione, con la protezione politica dei partiti alla guida del paese. Quei partiti
che – come dichiara pochi mesi prima della morte (”Il mio voto al Pci”, L’Unità,
10 giugno 1975) – cercano di “rifarsi una verginità antifascista (…) ma, nel tempo
stesso, mantenendo l’impunità delle bande fasciste che essi, se volessero,
liquiderebbero in un giorno”.
Che tali bande siano necessarie al potere e alla fase storica in corso, lo scrive
anche nell’appunto 65 di Petrolio, intitolato Confidenze col lettore:
Quei fascisti che Carlo, come in una visione, aveva visto correre davanti a casa
sua, in una piccola orda armata, emersa da un fondo oscuro del paese che
d’improvviso pareva prevederla, storicamente così com’era, matura e completa
della sua rinnovata attualità. (Corsivo mio)
Questo al livello della strada, ma Pasolini descrive anche i piani alti: per lui il
neofascismo missino è parte del potere economico e politico. Il neofascismo ha
amici tra finanzieri e capitani d’industria – in Petrolio ha un ruolo Attilio Monti
detto “il petroliere nero”, magnate dei carburanti oltreché proprietario
dell’Eridania e del Resto del Carlino – e partecipa alla spartizione di prebende e
incarichi in aziende ed enti di stato. È una delle linee narrative più importanti tra
quelle abbozzate in Petrolio, vent’anni prima di quello che verrà chiamato lo
“sdoganamento” del Msi.
Nell’appunto 63 leggiamo:
il fascismo (…) si era già tanto rafforzato con la strage di Milano e le altre
duecento bombe che stragi non ne avevano fatte, ma facevano parte dello stesso
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programma. In tutti i posti di potere i fascisti cominciarono la loro
controffensiva, la loro serie di scambi tattici ecc.; la Chiesa era finita, restava la
Curia, ciò bastava a un ritorno di clericalismo che potesse concepire i fascisti
come dei possibili alleati: la base della loro possibile intesa - che cominciava
pragmaticamente con scambi di uomini nei centri del potere - era
semplicemente il ‘potere’, per se stesso, spogliato di qualsiasi attributo.
Nel già citato appunto 64 Pasolini scrive:
Prima di cedere anche una sola parte di potere, da gestire direttamente dai
fascisti (…), la parte più clericale della Democrazia Cristiana – mettiamo
Andreotti – ci ha naturalmente pensato su un momento; e non tanto per
scrupolo, o per la naturale ripugnanza fisica che può ispirare un fascista (a cui
vent’anni non son bastati certo a lavare le mani sporche di sangue), quanto per la
naturale insicurezza che anche l’uomo più informato e abile può avere nel
prevedere il futuro (…). Tutto sommato è meglio spingere a destra un uomo già
provato – e sempre buono, in ogni eventualità, per le sinistre – che assumere al
suo posto un uomo decisamente di destra, proposto (anzi, quasi imposto!) da
Almirante.
Queste manovre sono l’argomento di un convivio che nell’appunto 64 bis
Pasolini definisce “una cena tra democristiani di destra (o meglio, disponibili a
tutto) e neofascisti”, con “una presenza come sempre ben poco parlabile e
misteriosamente allusiva di deputati mafiosi siciliani”.
Una visione allegorica di quest’ensemble si trova nell’appunto 65 bis, intitolato
Giardino medievale, dove al protagonista Carlo appaiono diversi dei. La scena è
divisa tra sinistra e destra. A sinistra appaiono divinità come “l’Adolescente”, “il
Figlio”, “l’Anarchico”, “Eros”, divinità senza potere e perciò raffigurate nude e
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prive di sesso. A destra, invece, “divinità di tutt’altro tipo e natura”:
Erano il Padre Primo, lo Stato, l’Ordine, la Follia (…). Il Padre Primo teneva
stretta nella mano, come un pomo, una mammella della Follia, e ciò l’aveva fatto
entrare in erezione: guardava nel vuoto con gli occhi accesi e i capelli al vento
(…). L’Ordine era intento a leggere un libro del Primo Novecento. Lo Stato
consultava pomposamente dei testi greci, ma non classici. La Follia con le unghie
del suo piede bestiale, era intenta a grattare la testa di una Divinità così bassa di
statura che sul primo momento non si vedeva: la sua testa era molto grossa e con
la fronte sporgente sul naso rincagnato. Era il Potere.
Dopo aver visto questi dei, leggiamo nell’appunto seguente, “Carlo entrò nella
sua camera e si spogliò (…). Il cuore, risucchiato dall’ubriachezza in un oscuro
fondo melmoso, era sconvolto da un sentimento sconosciuto e, benché abietto –
e forse proprio per questo – esaltante, meraviglioso. Nel Fascismo c’è un fascino
che nessuno ha mai avuto il coraggio di spiegare”.
Quel fascino è l’attrazione verso il fondo melmoso. Cedervi è facile, basta
assecondare la forza di gravità. In tutte le opere di Pasolini i fascisti sono sempre
il fondo: squallidi, vili, malati, stupidi, meschini. Che si tratti di poesie, romanzi,
saggi o film, la rappresentazione è più o meno la stessa, dai versi di Notte in
Piazza di Spagna, 1957, fino a Salò o le 120 giornate di Sodoma, 1975.
La società dei consumi è a destra del fascismo?
La strumentalizzazione può funzionare perché frasi somiglianti a quella del
meme si trovano negli Scritti corsari, nelle Lettere luterane, in Petrolio e in
molte interviste. Tutte espongono una dicotomia tra il fascismo vecchio – a volte
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definito “classico” o “archeologico” – e un “fascismo” nuovo, coincidente con il
“totalitarismo” della società dei consumi.
Nell’attaccare quest’ultima, Pasolini non è certo solo, anzi, è in ottima
compagnia: Marcuse, Barthes, Debord, il primo Baudrillard… Buona parte della
teoria critica del tempo, di derivazione francofortese o strutturalista,
esistenzialista o controculturale, marxista o cristiana. Pasolini, però, connota la
critica in modo peculiare. L’Internazionale situazionista, per esempio, non
esprime alcun rimpianto per il mondo contadino, non è in esso che cerca una
“autenticità” perduta.
Durante la dittatura fascista, scrive Pasolini in uno dei suoi articoli più
famosi(quello sulla “scomparsa delle lucciole”, 1 febbraio 1975), “il
comportamento era completamente dissociato dalla coscienza” e dunque i
modelli fascisti “non erano che maschere, da mettere e levare”. L’animo del
“popolo” – il popolo della “civiltà contadina e paleoindustriale” – non era
cambiato in profondità; per Pasolini, il fascismo è dunque stato “totalitario”, tra
virgolette. Ma ora la situazione è cambiata: un “fascismo radicalmente,
totalmente, imprevedibilmente nuovo” ha “in pochi anni (…) ricrea(to) e
deforma(to) la coscienza del popolo italiano, fino a una irreversibile
degradazione”. Degradazione che però si presenta come apertura democratica e
progresso dei costumi.
Ovviamente, è problematico che Pasolini descriva ogni emancipazione ed
estensione dei diritti, ogni libertà conquistata soltanto come “permissività” del
potere e parte della strategia del sistema, e non come risultato di un conflitto
sociale duramente combattuto. Nella sua ricostruzione svaniscono lotte e
soggettività. Su tutte, svaniscono lotte e soggettività delle donne. Davvero la loro
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maggiore libertà rispetto a come vivevano nel mondo contadino è stata solo una
concessione dall’alto?
Ancora Petrolio, precisamente l’appunto 59:
Certe acquisizioni che, coi socialisti al Governo, si chiamavano Riforme, erano
divenute ormai irreversibili. L’Italia era avviata verso l’Edonismo del Consumo
(…). Il Potere era preso nell’impasse di questa contraddizione. Che direzione
avrebbe imposto la sua Mente, calandosi, nella fattispecie, nel Capo del Governo
Andreotti? Una più decisa svolta a destra – come in superficie dimostrava il
revival moralistico dei vecchi agonizzanti clerico-fascisti alla Magistratura, della
Polizia ecc.? Oppure una più reale svolta a destra, lungo le lunghe strade della
democrazia tollerante? (Corsivo mio)
Per prima cosa, osserviamo che nella metafora spaziale di Pasolini il
consumismo sta a destra del clericofascismo. Di più: quella della società dei
consumi, scrive più volte, è la “prima vera grande rivoluzione di destra”.
Dopodiché, vediamo che Pasolini crede “irreversibili” le riforme degli anni
sessanta e settanta. Si sbaglia di grosso. La scala mobile – meccanismo che
rivaluta automaticamente i salari compensando l’aumento dei prezzi, reso uguale
per tutti i lavoratori nel 1975 – verrà smantellata nel 1984; lo statuto dei
lavoratori sarà gravemente manomesso nel 2014 con l’abrogazione dell’articolo
18; il lavoro si farà sempre più precario; la legge 194 diventerà sempre meno
applicabile, vanificata dall’altissimo numero di obiettori di coscienza nella sanità
pubblica; le “mille lire in più” che “la società ‘sviluppata’ aveva infilato in
saccoccia” ai ceti medi perderanno gran parte del loro valore e lo strato più basso
di quei ceti scivolerà nella povertà.
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Eppure su questa idea di irreversibilità – oltreché, come già detto,
sull’identificazione del fascismo con un’Italia arcaica, rustica e quant’altro –
Pasolini fonda la sua visione dicotomica.
Tutti come il Merda, anche i fascisti
Nell’appunto 63 Pasolini scrive:
La gente era quella (…) ed era senza più i valori arcaici della Chiesa e quelli
pervertiti della conservazione: stupida, brutale, ghignante, vuota, nevrotica,
ansiosa, casuale, indifferenziata.
È una delle sue argomentazioni più note: i valori religiosi e della borghesia
tradizionale – ma anche quelli del proletariato – sono scalzati da una nuova
cultura interclassista, generalizzata, un conformismo di stampo piccolo borghese
ma riplasmato dai nuovi modelli del consumo e dal “bombardamento televisivo”.
Anche i pasoliniani “ragazzi di vita”, i giovani borgatari romani, sono stati
corrotti e in pochi anni hanno “abiurato” il loro mondo, la loro cultura. Pasolini
elenca con puntiglio i risultati di tale abiura nella parte di Petrolio intitolata Il
Merda, una lunga “Visione” suddivisa in ben 29 paragrafi, coincidenti con gli
appunti dal 71 al 74. Qui è descritta una carrellata lungo via Torpignattara,
dall’incrocio con la Casilina fino alla Tuscolana, seguendo la passeggiata di un
giovanotto bruttissimo, soprannominato appunto il Merda, che avanza a
braccetto con la fidanzata, attraversando una borgata che ha perso anima,
alterità, linguaggio.
Per Pasolini c’è un’enorme differenza tra il nuovo conformismo e quello
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precedente. La spiega in una lettera a Calvino uscita sul Corriere della Sera l’8
luglio 1974:
Gli uomini sono sempre stati conformisti e il più possibile uguali l’uno all’altro,
ma secondo la loro classe sociale. E all’interno di tale distinzione di classe,
secondo le loro particolari e concrete condizioni culturali (regionali). Oggi invece
(e qui cade la ‘mutazione’ antropologica) gli uomini sono conformisti e tutti
uguali uno all’altro secondo un codice interclassista (studente uguale operaio,
operaio del Nord uguale operaio del Sud): almeno potenzialmente, nell’ansiosa
volontà di uniformarsi.
E i neofascisti? Uguali agli altri anche loro. Nel citato appunto 126 di Petrolio si
legge:
Questi non sono più i fascisti. Tra di loro ci sono dei ‘ritardati’, che sono i fascisti
classici, ma non contano più (o contano come contano le sopravvivenze in un
nuovo contesto storico) (…). La fine del fascismo segna la fine di un’epoca e di un
universo. È finito il mondo contadino e popolare. Era dalle parti più miserabili di
questo che il fascismo raccoglieva le sue bande di sicari innocenti e virili. Sono
anche finiti i ceti medi la cui cultura borghese era ancora fondata su una cultura
popolare (simile a quella dei sicari): contadina, pastorale, marinara, povera.
Differenziata (da regione a regione, da città a città, da centro a periferia) (…).
Lentamente e a propria insaputa, (il) potere aveva cambiato radicalmente natura
(…). la televisione predicava quotidianamente, ora dopo ora, il puro edonismo: il
suo slancio era tutto in direzione della realizzazione del benessere e del
consumo. E la gente aveva appreso la lezione in modo radicale, palingenetico.
Per Pasolini, nella società “sviluppata” il fascismo non è più possibile. Di
conseguenza, quello dei fascisti dichiarati che gridano slogan fascisti non può più
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essere il fascismo. Ma Pasolini chiama più volte “fascismo” il nuovo potere, ed è
un crescendo: quello della società dei consumi è “un vero e proprio fascismo”,
“un nuovo fascismo”, e infine “il vero fascismo”. Perché usa questa parola?
Una città a forma di svastica
“La totale adesione all’Autorità diviene, insomma, dimostrazione di violenza
verso le minoranze che tale adesione per un verso o per l’altro non attuino o non
accettino. Così che, con la beata, stagnante luce di soddisfazione di chi si è
prestato con tutto se stesso a realizzare nel proprio Corpo i Dettami
dell’Autorità, coesiste una torva luce di rancore, rabbia, furia, che trasforma
quasi in Anarchia l’eccesso di Obbedienza, e in scandalo la perfetta normalità”.
Così Pasolini nell’appunto 71e, durante la passeggiata del Merda. E sta parlando
di barbe e capelli! Nel 71i rincara la dose con una reductio ad Hitlerum:
Il vero militarismo già inconsapevolmente adottato è quello delle Ss. Infatti da
chi era formata la ’truppa’ delle Ss? Evidentemente da giovani del popolo che
l’industrializzazione aveva appena borghesizzato, come questi.
Infine, nell’appunto 73, intitolato Gran finale della Visione, lo sguardo si alza
fino a inquadrare Roma dal cielo, e la forma della città è quella “inequivocabile –
di un’immensa Croce Uncinata”.
Il ricorso di Pasolini alla parola fascismo e a immagini nazifasciste non ha né
vuole avere precisione storica o politologica. Si tratta di figure retoriche.
Allegoria: la città a forma di svastica come disvelamento della società omologata
dal neocapitalismo; iperbole: la società dei consumi definita più fascista del
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fascismo stesso; sineddoche: una particolare dittatura, quella fascista, sta per
ogni dittatura e presa totalitaria sulla realtà.

Pier Paolo Pasolini sul set del film Accattone a Roma, nel 1961. (Pierluigi Praturlon,
Mondadori portfolio)

Pasolini non è certo l’unico a usare il termine in questi modi: per lui e per molti
altri, segnati dalla guerra e dai crimini nazifascisti, i termini fascismo e fascista
sono parametri di negatività e orrore, e li usano per definire quel che vedono di
negativo e orrendo nel presente e nel futuro prossimo.
Essere contro il fascismo e i fascisti, in qualunque forma si ripresentino, è per
Pasolini una “banalità di base”. “Tutto ciò che io ho detto ‘scandalosamente’ sul
vecchio e nuovo fascismo”, scrive nel 1974, “è quanto di più realmente
antifascista si potesse dire”.
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Ma allora con chi ce l’ha quando attacca “gli antifascisti”?
L’equivoco sul “fascismo degli antifascisti”
È spesso citata e ridotta a slogan l’espressione “fascismo degli antifascisti”, senza
mai andare a vedere cosa Pasolini intendesse dire. A volte viene persino
linkatol’articolo del 16 maggio 1974 dove c’è – o meglio, tutti credono che ci sia –
l’espressione. Linkato, ma non letto.
Leggendolo, per prima cosa si vedrebbe che l’espressione non c’è. Verrà aggiunta
come titolo solo in seguito, con l’inclusione negli Scritti corsari.
In seconda battuta, forse – non è detto – si capirebbe che col significato inteso
da Pasolini l’uso attuale dello slogan non ha alcuna attinenza.
In quell’articolo, sul Corriere della Sera intitolato semplicemente “Apriamo un
dibattito sul caso Pannella”, Pasolini attacca diversi soggetti istituzionali: la
Democrazia cristiana, il presidente della repubblica Giovanni Leone, la Rai e la
commissione sanità della camera, tutti colpevoli di ignorare alcune richieste di
Marco Pannella, in sciopero della fame da oltre due mesi. Sono costoro gli
“antifascisti” che secondo Pasolini si stanno comportando da fascisti.
Quando scrive polemicamente degli “antifascisti”, Pasolini si riferisce
principalmente alla classe politica, alla Dc e ai suoi alleati di governo,
nominalmente antifascisti ma cinici nel giocare di sponda col neofascismo e nel
capitolare di fronte al “nuovo fascismo” neocapitalista. Su Epoca del 25 gennaio
1975 scrive:
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I democristiani si sono sempre fatti passare per antifascisti: ma hanno sempre
(alcuni forse inconsciamente) mentito. La loro strapotenza elettorale degli anni
cinquanta e l’appoggio del Vaticano hanno consentito loro di continuare, sotto lo
schermo di una democrazia formale e di un antifascismo verbale, la stessa
politica del fascismo.
Chi usa l’espressione “fascismo degli antifascisti” facendosi scudo di Pasolini per
delegittimare la lotta agli odierni neofascisti e alle estreme destre, è un ignorante
o un mistificatore, o entrambe le cose.
Non aiuta a fare chiarezza, va detto, la decisione dell’editore Garzanti di
ripubblicare solo alcuni degli Scritti corsari con il titolo – indovinate un po’ – Il
fascismo degli antifascisti.
Il test dell’anatra
Una delle conseguenze dell’omologazione consumistica, dice Pasolini, è che
ormai i giovani fascisti sono solo giovani che si dichiarano fascisti e applicano
questo “nominalismo” sui loro atti di violenza, compiuti al servizio del potere.
Quelli come Esposti, si legge nel già citato articolo del 10 giugno 1974, “si
chiamano e vengono chiamati ‘fascisti’: ma si tratta di una definizione
puramente nominalistica. Infatti essi sono in tutto e per tutto identici all’enorme
maggioranza dei loro coetanei. Li distingue solo una ‘decisione’ astratta e
aprioristica che, per essere conosciuta, deve essere detta”.
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Una manifestazione di CasaPound a Roma, il 4 ottobre 2017. (Christian Mantuano,
OneShot/Luz)

Nel periodo “corsaro” Pasolini segnala più volte il pericolo rappresentato “dai
giovani fascisti, dalla frangia neonazista del fascismo che adesso conta su poche
migliaia di fanatici ma che domani potrebbe diventare un esercito”. Tuttavia non
attribuisce quel fanatismo al persistere e ripresentarsi dell’ideologia fascista,
perché associa quest’ultima solo agli “antichi valori contadini, tradizionali,
particolaristici, regionali”. La violenza dei neofascisti per lui non è
davverofascista. Si dicono fascisti, compiono violenze in nome del loro essere
fascisti, eppure il loro non è fascismo, perché il “vero fascismo” è ormai un altro.
Guardando alle violenze nere di allora e di oggi, io invece mi appello al
ragionamento induttivo noto come test dell’anatra: se un uccello cammina come
un’anatra, nuota come un’anatra e starnazza come un’anatra, chiamo
quell’uccello anatra.
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Se un tale si dichiara fascista, fa il saluto fascista, dice cose fasciste e aggredisce o
incita ad aggredire neri, rom, lgbtq o militanti antifascisti, io chiamo quel tizio
fascista e la sua ideologia fascismo. Non vedo perché non dovrei farlo.
Pasolini, invece, resta aggrappato alle sue premesse: vede che l’uccello cammina,
nuota e starnazza come un’anatra, ma non vuole chiamarlo anatra se non
introducendo mille distinguo per dire che in realtà la vera anatra non è quella
che appare e agisce come un’anatra bensì un nuovo tipo di anatra che…
Il consumismo neofascista
L’ideologia fascista, secondo Pasolini, è destinata a soccombere alla società dei
consumi. Invece vi si adagierà perfettamente. Non solo continuerà a esistere, ma
saprà riprodursi e trasmettersi grazie all’edonismo degli anni ottanta,
attraversando così tutto il ciclo neoliberista.
Pasolini muore pochi anni prima che facciano la loro comparsa i “paninari”,
subcultura giovanile che porterà edonismo e consumismo a nuove vette, nata da
una subcultura precedente, quella “sanbabilina”, tutta interna al neofascismo
milanese. Non a caso il luogo di nascita dei paninari sarà l’eponimo bar “Al
panino” in piazza San Babila.
Negli anni novanta una congrega di ex giovani neofascisti, inclusi alcuni dei
sanbabilini di cui sopra, metterà in scena una vaga svolta – detta “di Fiuggi” –
poi si ammanterà di eufemismi come centrodestra, allo scopo di andare al
governo. Costoro non si distingueranno dallo sfondo della controrivoluzione
neoliberista, che amministreranno e della quale saranno parte integrante e
festaiola. La rassegna Cafonal del sito Dagospia li esibirà spesso, in perenne
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transumanza dai party in case di milionari alle notti in discoteche del jet set. Non
per questo smetteranno di essere fascisti, di dire e fare cose fasciste. Perché un
fascista edonista non è affatto una contraddizione in termini.
Nel secondo decennio del ventunesimo secolo il lifestyle neofascista diverrà
identità compiutamente mercificata, con tanto di marchi very cool e articoli
griffati. Un’estetica a volte definita “hipsterismo fascista” sarà venduta in forma
di abiti, accessori, tagli di barbe e capelli, tatuaggi. Il legame tra tali merci e
l’ideologia fascista verrà esibito senza maschere o cavalli di Troia, perché non si
tratterà più di entrare di nascosto da qualche parte, semmai di espandersi, di
allargare il bacino dei potenziali clienti. Cascherà a pennello il testimonial
illustre: Matteo Salvini (ancora lui) griffato Pivert, brand di abbigliamento
legato a CasaPound.
Il capitalismo neofascista non farà di tutta l’erba fashion: avrà agenzie di viaggi,
società finanziarie, aziende di servizi postali e altre attività, come emerso da
numerose inchieste giornalistiche. Ma la produzione principale sarà quella di
segni: segni da indossare ed esibire, status symbol. Il neofascismo come
business e come griffe, con relativo feticismo, quel culto delle firme già elevato
dai paninari a culto guerresco: chi non le feticizza – perché darkettone,
metallaro, cinese (cioè di estrema sinistra) – è un nemico.
Il neofascismo diverrà una delle tante identità acquistabili dal catalogo. Di primo
acchito, ciò sembrerà dar ragione a Pasolini, che riduceva l’essere neofascisti al
puro dirsi fascisti. Ma con quei segni viaggerà un’ideologia, e non sarà solo
l’ideologia dei consumi: sarà ideologia fascista, fatta di nazionalismo, razzismo,
sessismo, antisemitismo, falsificazioni storiche. Ideologia per niente
“archeologica”, anzi, pienamente attuale. Pericolosa nell’immediato – per i
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soggetti additati come nemici, soprattutto i migranti – e distruttiva sul piano
culturale. A maggior ragione perché, come farà notare Christian Raimo, il
lifestyleneofascista non sarà solo una moda: sarà proprio di moda tra giovani e
giovanissimi di diverse zone del paese.
Pasolini metteva in guardia dalla merce come neofascismo, invece abbiamo il
neofascismo come merce. Merce inquinante, tossica.
Oggi un corrispettivo della passeggiata del Merda ci mostrerebbe fascistelli
azzimati, tatuati fino a sembrare tappeti, in preda a conformiste risate
hipsteriche.
Non tutto è fascismo
Se è necessario contestualizzare certe formule di Pasolini è anche perché si
prestavano a essere decontestualizzate. Se tocca aprire sentieri col machete in
una quarantennale foresta di equivoci, è anche perché molti equivoci furono
seminati allora. Il fascismo non era un’ideologia morta e sepolta insieme
all’Italia rurale. Le libertà conquistate non erano solo “permissività” del potere.
Le riforme sociali non erano irreversibili. Fascismo e consumismo erano
perfettamente compatibili, e al tempo stesso la società dei consumi non era “il
vero fascismo”.
Dire fascismo per indicare qualunque potere oppressivo presente e futuro, o
addirittura per etichettare qualunque forma di violenza, annacqua il concetto e
genera equivoci a non finire.
Per esempio, il cosiddetto “ordoliberismo” – il liberismo autoritario fatto di
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parametri di bilancio e vincoli di spesa fissati in accordi sovranazionali – non è
un “nuovo nazifascismo”, come gridano alcuni sovranisti e noeuro. Possiamo
dire che le politiche tecnocratiche dell’Unione Europea favoriscono reazioni di
estrema destra, non che tutto è uguale a tutto.
Nondimeno, Pasolini ha ancora molto da dire, se si sa cosa chiedergli. Nel
frattempo, va difeso da strumentalizzazioni e falsificazioni. Un uomo che ha
combattuto il fascismo per tutta la vita, e dai fascisti è stato combattuto, non
merita l’offesa di essere applaudito da piazze di estrema destra.
Nei giorni della campagna elettorale è spuntato anche uno scurrile contromeme, che vale la pena citare. A una foto di Pasolini si accompagnava questa
frase:
“Mi chiedo, caro Alberto, se questo tirarmi in ballo a cazzo di cane non sia
un’arma di distrazione di massa per difendere i fascisti”.

Leggi anche

● La polizia contro Pasolini, Pasolini contro la polizia

● Ritratto del neofascista da giovane

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/wu-ming-1/2018/06/04/pasolini-salvini-neofascismo
---------------------------------

Rigenerare i viventi
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Annamaria Testa, esperta di comunicazione
5 giugno 2018 12.24
Rigenerazione è una parola magnifica e piena di promesse: cambiamento e
riscatto, rinascita, redenzione e rinnovamento, risveglio. Poiché ci regala una
prospettiva diversa e speranzosa, sarebbe una buona cosa se tutti noi riuscissimo
ad appropriarcene e a inserirla, con tutti i suoi significati fertili, nel nostro
paesaggio mentale e, magari, ad arricchirne i nostri talenti progettuali.
Be’, intanto ve la racconto.
Nel concetto di rigenerazione c’è un presupposto controintuitivo: che ciò che si è
logorato o è diventato obsoleto, o che è stato danneggiato severamente, possa
tornare integro attraverso un processo che ne riattiva le caratteristiche primarie
virtuose, e può addirittura migliorarle.
È qualcosa di diverso sia dal rinnovamento (che implica l’aggiunta di un che di
nuovo), sia dalla manutenzione, pratica comunque necessaria ma meno
ambiziosa, sia dalla rinascita (che implica, be’, una morte antecedente. Cosa di
cui di solito si fa volentieri a meno).

Si possono rigenerare le foreste
degradate, i quartieri e le città
Come resilienza (la capacità di assorbire gli urti senza rompersi, mantenendo
intatta la funzionalità) anche rigenerazione è un termine impiegato nella
tecnologia dei materiali: si possono rigenerare, per esempio, la gomma e gli oli
combustibili. Ma si possono rigenerare anche i segnali emessi dai circuiti
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elettronici (non chiedetemi come si fa), o le pellicole dei vecchi film, restituendo
loro lo splendore perduto.
La cosa interessante è che la rigenerazione riguarda non solo roba inanimata, ma
anche gli organismi. La cosa ancora più interessante è che può riguardare i
costrutti sociali e le persone.
La capacità di rigenerazione dei viventi è sorprendente: per esempio, diverse
piante riescono a rigenerarsi interamente a partire da un frammento (perfino io
ce l’ho fatta, a rigenerare un bellissimo cespuglio di rosa rossa da una talea).
Ramarri e stelle marine, lo racconta Focus, sono in grado di rigenerare zampe
che sono state amputate. Le lucertole, lo sa chi ha passato un po’ di tempo in
campagna, possono rigenerare la coda. C’è una salamandra messicana che, oltre
alle zampe, sa rigenerare parti del proprio cervello. Ma, più modestamente, la
fisiologia di una quantità di organismi viventi, noi compresi, prevede che si
rigenerino pelle e peli, ossa, unghie e (chi ce le ha) squame e piume.
La rigenerazione di ciò che è vivo può essere favorita. Si possono rigenerare le
foreste degradate: è un’operazione più complessa del semplice piantare alberi in
un’area che ne è rimasta priva, e chiede che siano riattivati i cicli biologici e
coinvolte le comunità locali, ma sembra proprio che i risultati siano migliori e
più duraturi. Lo si sta facendo in diverse parti del mondo, e questa è un’ottima
notizia. Si possono rigenerare i terreni, combattendo anche il cambiamento
climatico.
Si possono rigenerare i quartieri e le città, valorizzandone il capitale sociale e
territoriale. Bisogna realizzare un non facile equilibrio tra interventi istituzionali
240

Post/teca

e spontanei, tra innovazione e memoria. E – fondamentale anche in questo caso
– bisogna lavorare in accordo con le comunità: le politiche territoriali non
riguardano mai solo i territori, ma anche e in primo luogo le persone che ci
vivono.
Parola d’ordine per il futuro
Si tratta, insomma, della versione virtuosa della gentrificazione, che migliora sì i
quartieri e riduce la criminalità, ma ne espelle gli abitanti più poveri e i gruppi
più vulnerabili, e arricchisce gli speculatori edilizi. Per esempio, ho visto di
recente un esempio bellissimo e visionario di rigenerazione urbana a Napoli.
Rigenerazione potrebbe diventare la parola d’ordine del futuro: va oltre il
concetto di sostenibilità perché non riguarda solo il non fare danni, ma anche il
far sì che danni precedenti siano riparati. Provate a dare un’occhiata ai progetti
di rigenerazione che hanno vinto lo Spring prize: vanno dai Paesi Bassi alla
Malesia, dall’Etiopia al Nicaragua.
La rigenerazione è anche una delle nuove frontiere della medicina (se cercate
regenerative medicine trovate centinaia di articoli recenti). E forse potrebbe
essere la nuova frontiera della progettualità sociale e politica, se solo i termini
del dibattito riuscissero a spostarsi dal breve al lungo termine, a considerare la
complessità come valore e a superare la tentazione del nuovismo più spericolato.

fonte: https://www.internazionale.it/opinione/annamaria-testa/2018/06/05/rigenerare-i-viventi
---------------------------------
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Microsoft compra GitHub e i programmatori scappano
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-06-2018]
Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
Microsoft pronta a comprare la piattaforma per sviluppatori GitHub
Per comprare GitHub, Microsoft ha sborsato ben più dei 2,5 miliardi di dollari ipotizzati basandosi
sulla stima del 2015, arrivando a spendere la bellezza di 7,5 miliardi di dollari.
Certamente, GitHub è una comunità viva e vitale, che allo stato attuale viene adoperata da oltre 28
milioni di sviluppatori per un numero impressionante di progetti scritti in vari linguaggi e per vari
sistemi operativi.
Al di là di ciò, tuttavia, resta ancora un po' oscuro capire che cosa Microsoft abbia visto di tanto
importante in GitHub da farle spendere una cifra così alta. O, per meglio, dire, viene da chiedersi in
che modo il gigante di Redmond intenda adoperare la piattaforma a proprio vantaggio.
È possibile che, utilizzata com'è da milioni di sviluppatori come punto critico della propria attività,
GitHub rappresenti per Microsoft un importante punto di partenza proprio per iniziare a corteggiare
detti sviluppatori, al fine di propugnare le proprie tecnologie cloud sulle quali ultimamente sta
puntando parecchio.
Se da un lato gli obiettivi a lungo termine dell'acquirente restano misteriosi, più evidente è la
reazione degli utenti.
Sin da quando le voci di una possibile acquisizione da parte di Microsoft hanno iniziato a circolare,
diversi progetti hanno cambiato piattaforma. Nelle ultime settimane ben 50.000 sono infatti
trasmigrati a GitLab, che a un certo punto ha visto la creazione di ben 13.000 nuovi progetti in una
sola ora. Anche altre piattaforme come BitBucket hanno visto un aumento di utenti.
L'antica, pessima fama di Microsoft è dura da scalfire, e i programmatori la conoscono bene: così le
professioni d'amore per l'open source non li hanno convinti, e la fuga da GitHub è iniziata, sebbene
la partenza di qualche decina di migliaia di sviluppatori ne lascia ancora milioni al loro posto.
Per evitare che anch'essi se ne vadano, Microsoft deve quindi ponderare con molta attenzione le
prossime mosse.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26450
-------------------------------

Diceva sempre / Meredith Frampton

sussultidellanima

ha rebloggatofalpao

Segui
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Diceva sempre, ditele che la amo
e ditele che ho fatto tanta strada
per amarla.
Ditele che se uscivano
angeli e diavoli dalla sua bocca,
io vedevo soltanto la sua bocca.
Ditele che mi abita per sempre.
Diteglielo, vi prego. Diceva sempre.
— Meredith Frampton
(via falpao)

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

“Perché non riesco mai a raggiungere la felicità, Lloyd?”
“Forse dovrebbe cambiare allenamento, sir”
“Cioè, Lloyd?”
“La felicità non è di chi la rincorre, ma di chi sa andare al suo passo”
“Questione di polmoni, Lloyd?”
“Questione di cuore, sir”
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exterminate-ak

ha rebloggatogigiopix

spaam

Pensieri sparsi / spaam

Viaggiando con i bimbi ho imparato alcune cose semplicissime: spostarsi per lunghi tragitti, fare viaggi lunghi, li
destabilizza e la cosa è normale. Hanno paura, non sanno dove si va, anche se glielo hai spiegato, ma non hanno la
percezione dello spazio-tempo come noi adulti. Per loro Italia, Austria, Roma, Milano, vuole dire tutto e niente.
Così, spesso, tendono a fare domande, tante. Dove stiamo andando, quanto manca, perché, quando torniamo.
Esorcizziamo le paure, facendo domande.
Sono fragili i bambini e in quel momento te lo mostrano senza nessun filtro. Per questo motivo, ogni volta che si
parla di migranti, penso alle domande che faranno/fanno quei bambini ai loro genitori. Sempre. È come un chiodo
fisso e provo ad empatizzare, per quanto stupido possa sembrare, con quegli adulti che cercano delle risposte.
I bambini sotto i 3 anni, come diceva Galeano, sono tutti pagani perché tendono a salutare gli oggetti: ciao albero,
ciao altalena, ciao cane. Quando l’oggetto non ritorna, quando perdono quel contatto, quella routine, si agitano:
dov’è finito, si chiedono e ve lo chiedono in continuazione.
A. insegna il tedesco ai rifugiati siriani, qui a Vienna. Gente, spesso, con più di 50 anni e che si deve mettere a
studiare il tedesco, da zero. Per altri, invece, bisogna fare prima un vero e proprio lavoro di alfabetizzazione. I
corsi sono obbligatori. Ad ora credo siano più le parole arabe imparate da lei, che non quelle tedesche da loro!
Una ragazza di Teheran, ad un suo amico, l’altra volta gli ha fatto “Ma tu credi che noi andiamo ancora in giro con
i cammelli?”. Hai ragione, non ne sappiamo un cazzo e continuiamo a non volerne sapere un cazzo.
Il mio studente olandese si laurea con un supervisore italiano, davanti ad una commissione di francesi e austriaci.
È carino, con i suoi goffi 23 anni. L’altra sera eravamo fuori a bere e c’era il solito gruppetto di slavi che suonava
Guantanamera, indossando le magliette del Barca. Non sapevano cosa fosse una Guantanamera, né tanto meno
Guantanamo e no, non è una città della Spagna, né tanto meno un tormentone estivo. Ma è giusto così, mi piace
sentirmi più vecchio di quello che sono.
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Sto lavorando parecchio con risultati pessimi. In compenso mi sono ammalato un sacco di volte. Il mio sistema
immunitario fa schifo, o forse è il cambio di posto e mi sto facendo tutti i vari ceppi virali che in USA non
c’erano. Però la mia vita sociale è partita subito col botto.
A Maggio mi sono venuti a visitare il mio migliore amico - dal Brunei - e i nostri amici, dal Nebraska. Daniele
l’ho ascoltato per 4 giorni di fila raccontarmi tutti i suoi spostamenti tra Brunei, Singapore (dove vive la sua
ragazza), Cina, Borneo, Thailandia, di nuovo Brunei. M’ha detto che i cessi pubblici, in Cina, sono in pratica una
canale unica, separati da muretti bassi. In pratica, tu caghi accovacciato sopra un buco, dove sotto passano tutti gli
stronzi di quelli a monte e però come ti giri con la testa, puoi vedere i vicini. Ci puoi parlare, intavolare
conversazioni, passarci il tempo. Tanto state cagando tutte e due! Nel Brunei, invece, è vietato l’alcol. È un
sultanato! Così deve andare avanti e indietro per comprarsi l’alcol. Un po’ come tutti gli altri europei della zona.
Pochi. Questo significa che il suo passaporto c’ha 50 pagine, ormai già piene. O quasi. Eh so problemi pure quelli.
Dal suo lavoro, invece, davanti c’ha la foresta - è un botanico - e l’altra volta mi spiegava che per entrarci, doveva
guadare tipo un canale con l’acqua fino alla ginocchia, per alcuni metri. Aveva piovuto tanto i giorni prima e pare
che il canale avesse esondato e sì, insomma, c’erano i coccodrilli. Qualcuno ne aveva avvistato qualche
esemplare. Ma sono piccoli. Ma sempre coccodrilli!
In fondo al tunnel ci siamo già, basta solo trovare il coraggio per uscirne fuori.

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

La ballata di via Tibaldi
https://www.youtube.com/watch?v=ykys_HkA1rU
paoloxl

(via https://www.youtube.com/watch?v=ykys_HkA1rU)

’ il 6 Giugno del 1971 quando a Milano irrompono violentemente 4000 agenti della polizia all’interno delle case
IACP occupate di via Tibaldi.

Durante il brutale sgombero la polizia lancia una massiccia quantità di lacrimogeni.All’interno dell’edificio tra le
altre persone si trovava Massimiliano Ferretti; un bimbo di soli sette mesi, malato di cuore ed affetto da bronchite.
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A farne le spese della violenza è proprio il bimbo che viene colpito da un lacrimogeno e ricoverato d’urgenza alla
clinica Mangiagalli, cesserà di vivere poco dopo.

Nel mentre le famiglie sgomberate vengono accolte alla facoltà di Architettura occupata dagli studenti, nella quale
si sta tenendo un’assemblea.Il 9 giugno 1971 le forze di polizia procedono con violenza ad un’ulteriore sgombero,
quello della facoltà di Architettura occupata dagli studenti del movimento e dalle famiglie sloggiate da via
Tibaldi.Fra gli altri è estromesso anche il preside della facoltà, professor Paolo Portoghesi, che aveva preso le parti
degli studenti. Venti studenti vengono arrestati.Intanto anche nelle altre città italiane si organizzano assemblee e
cortei di studenti e famiglie senza casa.A Messina, un corteo di famiglie senza casa ed occupanti contesta una
manifestazione della sinistra ufficiale che ha per tema la riforma appena varata dal Parlamento, gridando “Milano,
Roma, Messina, stessa lotta”.Il 29 giugno dopo un’ulteriore interruzione da parte della polizia all’interno della
facoltà di Architettura, il Senato accademico fa sapere, con l’affissione di un comunicato, che sono vietate d’ora
innanzi le assemblee nonché tutte le attività non didattiche.L’episodio di via Tibaldi segna da un lato un sempre
maggiore impegno di alcune organizzazioni dell’estrema sinistra nella lotta per la casa, dall’altro un sempre
maggiore disimpegno del Pci, che si allontana sempre di più dal percorso intrapreso in precedenza negli anni ’60
per il diritto alla casa.

“LA BALLATA DI VIA TIBALDI” – Anton Virgilio Savona

Erano in tanti venuti a Milano

per sopravvivere, e per lavorare:

e si erano accampati in vecchie catapecchie

anche pagando la GESCAL

Ma un giorno seppero che in via Tibaldi

coi contributi pagati da loro
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facevano una casa, ma solo per i ricchi

di quelle con i tripli servizi.

Evviva l’Italia! L’Italia dei santi,

dei grandi poeti e dei naviganti.

Quando una voce nei ghetti operai

disse: « Prendiamoci quello che è nostro »

la casa fu occupata in segno di protesta

contro i padroni e la GESCAL

Chiusi lì entro con donne e bambini

dandosi aiuto alla meglio tra loro

provvidero alla mensa dell’ambulatorio

fintanto che scoppiò un pandemonio.

Evviva l’Italia! L’Italia dei santi,
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dei grandi poeti e dei naviganti!

Furono presi da circa duemila

baldi ragazzi della polizia

dovettero sloggiare col solito ricatto:

minaccia di foglio di via.

Si ritrovarono in mezzo alla strada

con i più piccoli stretti sul petto,

la pioggia quel mattino veniva giù a dirotto

Si seppe poi che un bimbo era morto.

Evviva l’Italia, …l’Italia dei santi,

dei grandi poeti ..e dei naviganti.

Gli uomini che erano capo famiglia

furono tutti portati in questura

248

Post/teca
Le donne ed i bambini di quei poveri cristi

dovevano andare agli ospizi

E fu così che i compagni studenti

li accolsero tutti ad Architettura

Ma per i poliziotti non era il luogo adatto,

di nuovo, fu sferrato un assalto.

Evviva l’Italia! L’Italia dei santi!

Dei grandi poeti, e dei naviganti!

Furono tutti “con garbo” scacciati:

donne, bambini, studenti e docenti

trattati con riguardo coi gas e i manganelli

di via Fatebenefratelli

Dopo due giorni tornarono ancora
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e la battaglia fu ancora più dura

Braccati per le strade, stipati in cellulari

e poi, uno per uno, schedati.

Evviva l’Italia! L’Italia dei santi

dei grandi poeti, e dei naviganti..

Di quel bambino che era crepato

e all’obitorio tenuto in attesa,

data la notizia che il padre, guarda caso,

era un bandito, un evaso…

Ma dalla stampa fu poi precisato

che quell’evaso in fondo era buono

con lettera firmata aveva dichiarato:

– Dai rossi sono stato incastrato –
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Evviva l’Italia! L’Italia dei santi,

dei grandi poeti, e dei naviganti.

Dopo si seppe la giusta versione

che venne dalla controinformazione:

si seppe che il messaggio fu scritto dalla mano

di un prete o di un parrocchiano…

E venne a galla che quel poveretto

fu ricattato e a firmare costretto

gli dissero: « Ti diamo la casa ed il condono

a patto che tu firmi e stai buono »

Evviva l’Italia.. L’Italia dei santi..

dei grandi poeti.. e dei naviganti.
Fonte:youtube.com

---------------------------------paoloxl
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5 giugno 1975: Mara Cagol muore in un conflitto a fuoco - Osservatorio
Repressione

Il 5 giugno ricorre la morte della brigatista Margherita “Mara” Cagol, rimasta uccisa in uno scontro a fuoco coi
carabinieri nel 1975.

Sempre in quegli anni conosce Renato Curcio, anch’egli tra i fondatori delle Brigate Rosse, che sposa nel ’69 e
con cui rimarrà fino alla precoce morte. All’inizio degli anni ’70 i due si trasferiscono a Milano, dove fondano il
Collettivo politico metropolitano; di lì a pochi mesi, assieme ad altri compagni, costituiranno l’embrione delle BR.

Dopo l’evasione di Curcio, messa a colpo nel febbraio del 1975, in giugno il gruppo organizza il rapimento
dell’industriale piemontese Vittorio Vallarino Gancia, che viene trasportato in una cascina di Arzello, nei pressi di
Acqui Terme. Qui rimangono a controllarlo Mara e un altro compagno, mai identificato ma di cui è stato
successivamente ritrovato un diario che racconta dettagliatamente le ore trascorse nella cascina e la morte di
Mara; qualcuno sostiene che si trattasse dello stesso Curcio ma tale ipotesi non è mai stata confermata. Il
rapimento si è svolto senza intoppi ma un terzo brigatista che partecipa all’azione, Massimo Maraschi, viene
fermato e trattenuto dai carabinieri per un incidente d’auto, mettendo così in allarme le forze dell’ordine locali.

La mattina del 5, dunque, una pattuglia con quattro carabinieri giunge alla cascina. La strategia decisa prima del
rapimento prevedeva di fuggire in caso di avvistamento tempestivo di forze dell’ordine, in caso contrario l’ordine
era di ingaggiare un conflitto a fuoco; in entrambi i casi la vita dell’ostaggio andava salvaguardata.

Tre dei carabinieri si avvicinano a piedi all’ingresso della cascina, mentre il terzo, Pietro Barberis, decide di
rimanere sull’auto e di spostarla poco più in là, lontana dalla vista dei due brigatisti. Mara e il compagno, colti alla
sprovvista, escono sparando dalla cascina e riescono a raggiungere un’auto con cui fuggire ma la loro corsa dura
poco: dopo pochi metri scoprono la presenza del quarto carabiniere e finiscono fuori strada. I due si ritrovano
sotto il tiro di Barberis, tentano una seconda fuga lanciando una bomba a mano ma il lancio fallisce; inizia la corsa
per i prati, incalzata dagli spari del carabiniere, Mara viene fermata ma il compagno riesce a fuggire.
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Dalle parole del suo diario si legge: “Mi affacciai dalla buca e vidi Mara seduta con le braccia alzate che
imprecava contro il CC. Corsi giù per il pendio e quando stavo per arrivare dall’altra parte della collina ho sentito
uno forse due colpi secchi, poi due raffiche di mitra. Per un attimo ho pensato che fosse stata la Mara ad adoperare
il suo mitra, poi ebbi un brutto presentimento…“

La testimonianza del brigatista termina con queste parole ma il brutto presentimento trova conferma nei titoli dei
giornali della mattina successiva: Mara Cagol è stata uccisa.

Da subito la versione ufficiale fornita da giornali e questura stride con quella del diario: anche nella ricostruzione
definitiva dei fatti data al processo di Maraschi, la morte di Mara viene anticipata e collocata al momento in cui i
due vengono fermati da Barberis, il quale sosterrà di aver intuito l’intenzione del brigatista di non essersi
definitivamente arreso e quindi, una volta schivato l’ordigno, di aver sparato tre colpi, uno dei quali colpisce e
uccide Mara Cagol.

Tale versione cercherebbe dunque di togliere ogni dubbio rispetto alla legittimità della morte della brigatista, per
evitare che si facesse strada la versione di chi preferiva parlare di un’esecuzione più che di una legittima difesa da
parte del CC.

Vale la pena di soffermarsi brevemente anche sul ritratto che i giornali si affannarono a dare di Mara, definendola
una ragazza “normale”, con una vita “tranquilla”, che amava studiare, suonare, fare sport…e si chiedevano come
fosse finita così, che cosa fosse successo, quale fosse stato l’evento che aveva segnato un “prima” ed un “dopo”
nella sua vita.

A differenza di altri casi in cui, trattandosi di uomini, la stampa non esitava a sbattere il mostro in prima pagina e a
darlo in pasto all’opinione pubblica, nel restituire il ritratto di Mara Cagol era palese la difficoltà nel parlare di una
donna che aveva intrapreso scientemente la scelta della lotta armata. (da InfoAut)

----------------------------------mercoledì 6 giugno 2018

Il discorso di Liliana Segre al Senato per la fiducia al governo Conte
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La senatrice a vita, sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, ha detto che si opporrà «con
tutte le energie che mi restano» a nuove leggi discriminatorie nei confronti dei rom
Tra gli interventi dei senatori durante la discussione di ieri sulla fiducia al governo di Giuseppe
Conte, è stato molto apprezzato quello di Liliana Segre, senatrice a vita dallo scorso gennaio e
sopravvissuta al campo di sterminio nazista di Auschwitz. Segre, che ha 87 anni, è intervenuta per
la prima volta da quando è stata nominata senatrice a vita e ha ricordato la sua storia e quella degli
ebrei italiani uccisi nell’Olocausto; poi ha parlato della deportazione dei rom, dicendo che si
opporrà «con tutte le energie che mi restano» a nuove leggi discriminatorie nei loro confronti. Infine
ha spiegato che siccome non appartiene a nessun partito, nel suo ruolo di senatrice a vita risponderà
solo alla sua coscienza, dicendo di confidare «nella pazienza che tutti vorranno usare nei confronti
di un’anziana nonna come sono io». Segre si è astenuta al voto di fiducia.
https://www.youtube.com/watch?v=qAlIO0Rafu4
fonte: https://www.ilpost.it/2018/06/06/liliana-segre-discorso-fiducia-conte/
-------------------------------

Rassegniamoci: gli alieni non apprezzeranno mai i messaggi che abbiamo
inviato loro
I Golden Record spediti nel 1977 con le sonde Voyager I e II non saranno mai ascoltati. E se
capitasse, non saranno di sicuro capiti
di LinkPop
6 Giugno 2018 - 07:20
Chissà che imbarazzo. Dopo oltre 40 anni, i Golden Record inviati nello spazio con le sonde
spaziali Voyager 1 e 2 non hanno ancora incontrato nessun alieno che li abbia ascoltati - almeno per
quanto ne sappiamo. Alcuni penseranno: "Che peccato!", altri diranno "Per fortuna!". E LinkPop sta
con questi secondi.
A ripensarci, i due dischi d'oro mandati in mezzo all'universo per far conoscere la Terra, l'essere
umano e tutte le altre meraviglie del pianeta sono al tempo stesso incomprensibili e patetici. Non si
capisce perché, per fare un esempio, un alieno debba sorbirsi i saluti espressi in 55 lingue diverse
(tra cui l'accadico, estinto da millenni) e, addirittura, capire che si tratta dello stesso messaggio
ripetuto in tanti modi diversi (ma gli alieni, che pure saranno intelligentissimi, avranno il concetto
di lingua? E quello di suono? E ancora: avranno un apparato uditivo in grado di recepire e
distinguere quei suoni? Chi può dirlo).
Meno chiaro ancora è come faranno a capire che il verso del grillo è un suono emesso da un
animale di notte, e sapere che non c'entra nulla con l'interpretazione fonica del movimento della
Terra, entrambi compresi nella sezione "Suoni e rumori della Terra", che include brontolii vulcanici,
lo scoppio di un razzo, il mormorio delle maree, vari versi di animali (ma niente cose ostili, come
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bombe o grida di dolore: gli alieni potrebbero aversene a male), trattori che scoppiettano, cascate
che cascano e una pulsar che pulsa. Confusi? Immaginatevi quanto lo saranno gli extraterrestri.
Al limite, se proprio i nostri eventuali E. T. avranno orecchio (in senso figurato e non figurato),
potranno godersi alcune delle canzoni di stili e generi diversi, da Bach a Johnny B. Goode, ma visto
che la compilation è del 1977, anno del lancio delle sonde, si saranno persi buona parte dei Pink
Floyd, gli Oasis e Sfera Ebbasta. Poco male, visto che saranno già abbastanza confusi dalla sezione
"Immagini", in cui oltre a boschi e deserti, potranno vedere una lista dei nomi dei senatori americani
del 1977 (anche la burocrazia vuole la sua parte).
Insomma, viene il sospetto che il vero destinatario di questi dischi d'oro non fossero alieni di civiltà
lontanissime di cui nessuno sa nulla, ma gli stessi abitanti della Terra, o meglio: una specie
particolare di questi abitanti, cioè gli esseri umani. Oltre a celebrare le bellezze e le ricchezze
naturali del pianeta, si decanta la nuova grandezza tecnologica di quella che era, allora, una delle
due potenze principali che mirava a diventare l'unica, universale e onnicomprensiva. Anni dopo, si
può dire che ce l'abbia quasi fatta.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/06/rassegniamoci-gli-alieni-non-apprezzeranno-maii-messaggi-che-abbiamo-/38328/
-----------------------------

Quando Picasso e Apollinaire vennero arrestati per il furto della Gioconda
I due artisti erano stati traditi da un ladro di professione. Per loro fortuna, non avevano sottratto la
Monna Lisa ma solo qualche statuetta antica. Il vero show fu il processo, in cui il giudice decise di
rilasciarli
di LinkPop
6 Giugno 2018 - 07:25
Non è che il Louvre fosse un fortino inespugnabile. All’inizio del XX secolo, per la precisione il 22
agosto 1911, quando venne rubato il dipinto della Gioconda, la sua sicurezza somigliava più a un
colabrodo che a Fort Knox.
Pochi mesi prima del furto, per esempio, un giornalista si era nascosto in un sarcofago e aveva
passato la notte nel museo senza che nessuno se ne accorgesse. Piccoli furterelli, poi, erano
all’ordine del giorno. La stessa scomparsa della Monna Lisa venne notata con grande ritardo: gli
inservienti, non vedendo più il ritratto, erano convinti che fosse in restauro. In questa situazione, le
indagini della polizia erano più disperate che altro. Come trovare il responsabile? Chi poteva essere
stato?
Fu così che nella rete a strascico lanciata dalle autorità francesi caddero due pesci grossi e
inaspettati. Per la precisione il poeta Guillaume Apollinaire e – udite udite – il pittore Pablo Picasso.
Proprio così. I due non avevano certo rubato la Gioconda, ma si erano limitati a comprare dei
manufatti di arte iberica, sottratti al museo dalle mani svelte di Joseph Géry Pieret.
L’uomo, spaventato dalla furia delle indagini (avrebbero trovato le sue impronte digitali
dappertutto), aveva deciso di giocare d’anticipo: si era presentato alla sede del Paris Journal e aveva
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svuotato il sacco. Con il nomignolo “Il Ladro”, aveva raccontato tutti (o quasi) i suoi furtarelli,
confermati dal Louvre. Alcuni li aveva venduti a compratori “anonimi”, sui quali non aveva nessuna
intenzione di dire di più. Ma i suoi indizi furono sufficienti perché le autorità risalissero a Picasso e
Apollinaire.
L’arresto fu memorabile. Picasso, spaventato dalle rivelazioni, restituì le statuette, facendole
recapitare al giornale. Ma la polizia aveva già individuato Apollinaire, e lo arrestò. Il poeta passò
diversi giorni in carcere, dove non esitò a confessare tutto, coinvolgendo anche il pittore spagnolo.
Quando i due si rividero, fu in occasione del processo. Che, più che altro, si rivelò una farsa.
Apollinaire confessò tutto: l’acquisto delle statue, il sostegno a Pieret, il tentativo di farle sparire.
Picasso ebbe una crisi isterica: scoppiò in lacrime, diede testimonianze contraddittorie, negando
perfino di conoscere Apollinaire. Il giudice, stufo da questo spettacolo, scelse di rilasciare i due
uomini con poco più di una dura ramanzina.
E la Gioconda? Come è noto, fu ritrovata due anni dopo, nel 1913, a Firenze. Il ladro non era il
povero Pieret, ma l’italiano Vincenzo Peruggia, che voleva restituire il dipinto all’Italia. Il problema
era che la Gioconda, nonostante sia opera di Leonardo da Vinci, non è mai stata italiana.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/06/quando-picasso-e-apollinaire-vennero-arrestatiper-il-furto-della-gioc/38350/
----------------------------

Le giornate sulla Terra si stanno allungando. Merito della Luna
Secondo una nuova ricerca apparsa su Pnas, circa 1,5 miliardi di anni fa i giorni sulla Terra
duravano solo 18 ore. Secondo i ricercatori, il satellite avrebbe influenzato almeno in parte il
movimento del nostro pianeta sull’asse di rotazione
di Marta Musso
6 Giu, 2018
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(Foto:
Nasa)
Tutti coloro che sono convinti che “le giornate volano” e le ore non sono mai abbastanza si devono
ora ricredere. I giorni sulla Terra, infatti, si stanno allungando sempre di più con il passare degli
anni. A raccontarlo su Pnas sono stati i ricercatori della Columbia University e della University of
Wisconsin, secondo cui circa 1,5 miliardi di anni le giornate sul nostro pianeta duravano solamente
18 ore e questo sarebbe, almeno in parte, spiegato dall’influenza della Luna sulla Terra.
Secondo il nuovo studio, infatti, a quel tempo il nostro satellite era molto più vicino a noi,
modificando il movimento della Terra sul proprio asse di rotazione. “Mentre la Luna si allontana,
la Terra si comporta come una pattinatrice, che girando su se stessa rallenta allargando le
braccia”, spiega uno degli autori, Stephen Meyers. Per capirlo, il team di ricercatori si sono basati
sull’astro-cronologia, disciplina che combina le osservazioni geologiche con i cosiddetti cicli di
Milankovitch, per ricostruire la storia della Terra e del Sistema solare.
Tuttavia, tornare indietro di miliardi di anni è stato finora piuttosto difficile, perché le tecniche di
datazione utilizzate dai geologi (come la datazione con il radioisotopo) non sono abbastanza precise
per identificare i cicli. Un’altra complicazione è la teoria del “Sistema solare caotico”, ovvero
l’idea secondo cui le orbite dei pianeti non sarebbero regolari, ma soggette a reciproche
influenze gravitazionali che modificano la loro eccentricità e le cui variazioni (seppur minime)
possono portare a enormi cambiamenti nei milioni di anni successivi.
Insieme al co-autore Alberto Malinverno, geologo della Columbia University, Meyers ha così
sviluppato un sistema chiamato TimeOpt Mcmc che combina astronomia, dati geologici e un
approccio statistico chiamato “inversione bayesiana”. per aiutare i ricercatori a gestire nel miglior
modo possibile l’incertezza di un sistema nel corso del tempo. Successivamente, lo hanno applicato
a due strati rocciosi: la formazione Xiamaling di 1,4 miliardi di anni fa, nella Cina settentrionale, e
un’altra proveniente da Walvis Ridge, nell’Oceano Atlantico meridionale, di 55 milioni di anni.
Questa analisi delle rocce ha permesso ai ricercatori di ricostruire le informazioni sull’orbita
mediante lo studio della radiazione solare assorbita dalle rocce stesse.
I ricercatori hanno così potuto fare un salto nel passato e calcolare la distanza tra la Terra e la
Luna, le variazioni nell’orbita terrestre e persino la durata di un giorno di 1,5 miliardi di anni fa.
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Dalle analisi è emerso che in passato il nostro satellite si allontanava da noi molto più lentamente
rispetto a oggi, il che significa che la quantità di tempo che la nostra giornata guadagna ogni anno
sta crescendo nel tempo. In futuro, i ricercatori hanno in programma di applicare il loro nuovo
approccio per ricostruire l’evoluzione del Sistema solare.“Stiamo osservando il suo ritmo pulsante,
preservato nella roccia e nella storia della vita”, conclude l’autore.
fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/06/06/luna-giorni-tempo-terra/
------------------------------

Fiducia
falcemartello

...
Il Governo Conte prende la fiducia al Senato con i 171 voti di hacker russi, Bot,
algoritmi, pazzi deliranti e 117 contrari di quelli che vogliono il bene del paese,
vogliono bene alla mamma, al papà, alla UE, la pace nel mondo, navigatori,
poeti e santi.
[@LVIX1] #Fiduciaconte

@ArsenaleKappa

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

Tina
kvetchlandia
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Edward Weston

Tina Modotti, Mexico City

1924
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Tina Modotti hermana,

no duermes no, no duermes

tal vez tu corazon

oye crecer la rosa

de ayer la ultima rosa

de ayer la nueva rosa

descansa dulcemente hermana.

Puro es tu dulce nombre

pura es tu fragil vida

de abeja sombra fuego

nieve silencio espuma

de acero linea polen
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se construyo tu ferrea

tu delgada estructura

–Pablo Neruda, “Epitaph for Tina Modotti” 1942

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

La repubblica delle lettere di Marc Fumaroli
Matteo Moca
si è laureato in
Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e Beckett. Attualmente è dottorando
in letteratura italiana e studia il surrealismo tra Bologna e Parigi. Collabora, tra gli altri, con Gli
Asini, Blow Up, Alfabeta2, minimaetmoralia.
È sorprendente la fitta rete di relazioni che legò, a partire dall’età dell’Umanesimo e
fino alle porte della Rivoluzione francese, tanti intellettuali di età e luoghi geografici diversi, che
trovarono il loro punto di unione nell’amore e la predilezione per la ricerca del bello e del vero e per
il patrimonio, condiviso, dell’Antico. Questi particolari legami costituiscono quella che viene
definita La repubblica delle lettere, come raccontata da Hans Bots e Françoise Waquet nel loro
omonimo e fondamentale saggio che descrive la comunità di letterati all’interno dello spazio
cronologico compreso tra il Rinascimento e l’Illuminismo. Si trattò di una comunità ideale, uno
stato virtuale costituito dal sentimento di questi uomini, che attraversò, partendo dall’Italia, tutta
l’Europa, superando le divisioni politiche, dinastiche e di fede che imperversavano per il continente,
con il desiderio di creare un mondo autonomo e universale, fondato tanto sull’uguaglianza che
sull’universalità attraverso un dialogo pressoché continuo tra i suoi membri, una conversazione
basata sulla piena e garantita libertà di pensiero.
Il termine “Respulica litteraria” fu coniato per alcuni dal veneziano Francesco Barbaro, per altri da
Erasmo: poco importa in questo frangente la querelle sulla paternità del nome, perché ciò che è
importante mettere in luce è come, sin dal primo momento, l’intento di questi uomini fu quello di
delineare un atteggiamento condiviso che abbracciasse le diversità all’insegna di una comunità
internazionale di dotti ispirati da ideali di cosmopolitismo e pacifismo. Questa esperienza, unica
nella storia culturale, non deve e non può però essere derubricata nel semplice alveo di una storia
del passato, perché porta con sé infatti un carattere di estrema modernità per quanto riguarda
un’unione, certo intellettuale, tra i vari paese europei, un’eccezionalità oggi sempre più da custodire
considerate le spinte divisionistiche e autonomiste che si aggirano, come “spettri”, per il vecchio
continente.
Marc Fumaroli, docente, saggista e membro dell’Académie française, è certamente tra i maggiori
studiosi e conoscitori di questo felice periodo della storia culturale europea e La repubblica delle
lettere, pubblicato adesso da Adelphi, che ha in catalogo tutte le traduzioni italiane di Fumaroli,
curato con grande precisione da Laura Frausin Gravino, costituisce una summa dei suoi studi,
nonché il punto di riferimento indispensabile per addentrarsi in questo coacervo di saperi. Fumaroli
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presenta qui una serie di studi su
quella società ideale, e ciò nondimeno reale, che fino alla Rivoluzione francese oltrepassò la
geografia politica e religiosa dell’Europa via via umanista, classica, barocca, neoclassica, avendo
costantemente l’Antico come patrimonio e oggetto di riflessione.
Non è difficile scorgere, tra le dense pagine di questo volume, l’amore profondo che guida lo
studioso tra le pieghe, certo complesse e fini, di un itinerario che si muove da Firenze a Roma, fino
a Amsterdam e, ovviamente, Parigi: “disimpegnandomi dall’attualità presente senza tuttavia
ignorarla, ho cercato di comprendere l’attualità passata di una società di dotti letterati tra loro
solidali in cui mi sentivo a mio agio”, scrive Fumaroli nella nota che apre il volume.
In una bella intervista di Benedetta Craveri, che gli chiede quando sia iniziato il suo interesse per il
periodo della Repubblica delle lettere, Fumaroli racconta che esso coincise con la lettura
dell’epistolario di Petrarca e la conseguente consapevolezza di trovarsi innanzi all’invenzione di
una nuova forma di relazione: “nelle sue lettere Petrarca forniva agli uomini di alta cultura
l’esempio di una solidarietà amichevole, di una socievolezza all’insegna della delicatezza e della
fiducia, capace di trascendere le tensioni polemiche e i conflitti passionali in nome di un livello di
civiltà superiore”. Da quel momento, una forma particolare e del tutto innovativa di esperire la
cultura darà il materiale per la costruzione delle fondamenta di quel luogo “che chiamiamo civiltà
europea”. Nell’esperienza petrarchesca, con l’amore per i testi antichi, Fumaroli rintraccia un nuovo
tipo di educazione che conduce a un universo diverso da quello comunemente immaginato: “è
questa distanza fra il mondo dei libri e il mondo reale che permette di acquisire un atteggiamento
critico e che consente di vivere su due diversi registri, di giudicare l’uno attraverso l’altro, di non
limitarsi a quello dell’attualità”.
È possibile forse iniziare la lettura di questo nuovo volume dal saggio che lo chiude, Il segreto della
repubblica delle lettere, in cui Fumaroli dispiega l’itinerario della sua lunga ricerca e consegna una
chiave di lettura generale ai saggi, ovviamente variegati per toni e autori studiati, uniti però da un
tensione speculativa ed emotiva che nasconde una necessità importante, quella di far dialogare un
periodo eccezionale della storia europea con l’età in cui ci troviamo a vivere, mettendo in relazione
legami antichi di secoli con la nostra modernità digitale:
ripercorrere la storia di questa istituzione singolare e metamorfica significa non solo considerare
l’Europa da una prospettiva insolita, né economica né militare, ma anche convincersi che quella
istanza critica transnazionale è ancora più auspicabile nel secolo di Facebook di quanto lo fosse in
quello dell’invenzione del libro.
Uno degli aspetti su cui Fumaroli insiste in questo saggio finale, ma che si rintraccia
frequentemente in tutte le parti del volume, è la cooperazione amichevole che lega i protagonisti di
questa storia all’interno di un quadro politico marcato da differenze ineludibili: questi uomini si
muovono tra monarchie assolute, Roma, Vienna, Parigi, aristocratiche repubbliche come quella di
Venezia o Firenze, o repubbliche borghesi quali quelle delle Province olandesi. Fumaroli definisce
questa situazione come un paradosso, una stranezza, nella quale però, a guardare più in profondità,
è possibile scorgere il “segreto di cui godevano, con assoluta cognizione di causa” questi uomini (“i
miei amici” li definisce). Si tratta di un segreto prezioso, di cui si avverte la necessità ancora oggi:
“saper vivere su due piani temporali che si riflettono l’uno nell’altro, l’uno fuori dal tempo in
quanto frutto maturo del tempo, l’Antichità greco-romana, l’altro in un tempo storico del tutto
diverso e sempre più scombussolato”.
Caratteristica di molti di questi uomini è la possibilità di viaggiare in maniera continua, muniti di
lettere di presentazioni, per proprio conto, come diplomatici o in veste, più o meno veritiera, di
precettori di nobili rampolli che compiono vasti Grand Tour. Impressionante appare la facilità e la
naturalezza con cui queste persone, che prima di partire si informavano a fondo sulle persone che
avrebbero necessariamente dovuto incontrare, venivano accolte da sconosciuti bibliotecari, eruditi e
262

Post/teca

collezionisti, come colleghi e, in senso più generale, amici. Ma non erano solo dotti e studiosi:
emblematico il caso del conte di Caylus che, entrato nell’esercito assai giovane, ma ancora in tempo
per cambiare vita, decise di formarsi in autonomia, rifacendosi un’istruzione attraverso un grande
tour che lo porterà in Italia, Asia minore, Olanda e Inghilterra, sfruttando di ogni luogo quanto di
meglio esso potesse offrirgli.
La parola che forse meglio di altre incarna questo spirito è humanitas, vocabolo che per gli umanisti
è simbolo essenziale della comunicazione, non intesa semplicemente come un atto di erudizione
intellettuale, quanto come un gesto di generosità. Ed è anche questo aspetto che oggi dovrebbe
parlare a molti: in una società culturale in cui l’amore per le proprie opere e per i propri prodotti
culturali ha già superato le soglie più preoccupanti del narcisismo, tornare a uno statuto dell’amore
verso le proprie fatiche (che in quei casi erano realmente mastodontiche, dal genere delle vite a
quello delle opere complete filologicamente impeccabili) inteso non in chiave narcisistica ma come
un vero e proprio atto di onestà per la propria ricerca sembra quanto mai necessario: l’amore per i
propri lavori si trasforma così naturalmente nel tentativo di trasmettere le proprie conoscenze e non
in un continuo processo di superamento dell’altro. Infatti l’iniziale convincimento all’utilizzo di una
lingua che potesse essere il vettore comune di queste esperienze diverse, il latino erudito, non
impedì certo che pian piano le varie lingue nazionali, certo non senza resistenze, si innestassero in
questo discorso, proprio per soddisfare il desiderio di apertura, il più possibile ampia, verso un
pubblico variegato.
In un suo testo molto famoso, Le Api e i Ragni. La disputa degli Antichi e dei Moderni, Fumaroli
analizza con la sua capacità di narratore storico preciso ed affabulatorio la querelle che contrappose,
alla fine del Seicento, gli Antichi e i Moderni. In quella appassionata ricostruzione, lo studioso
francese spalancava le porte ad interrogativi importanti: la disputa, qui spogliata ovviamente delle
sue asperità e della sua precisione, non è certo qualcosa di inedito, ma lo scontro continuo nella
storia delle idee tra chi assegnava all’antichità e ai suoi maestri un ruolo unico e decisivo
nell’educazione, gli Antichi, e coloro che invece vedevano in loro stessi dei maestri, i Moderni, è
spesso all’ordine del giorno. I protagonisti della Repubblica delle lettere, seppur certo non estranei a
questo conflitto, sembrano essere, per chi li studia oggi, dei mediatori eccezionali: grandi
conoscitori ed appassionati dell’arte e della cultura dell’antichità, ma assolutamente moderni nelle
loro azioni e nei loro movimenti, in grado di oltrepassare continuamente i rigidi confini politici e
scientifici (si incontra in questo libro una formidabile galleria di scrittori, pittori, collezionisti,
scienziati e via discorrendo) che la loro epoca sembrava voler loro imporre, inarrestabili nella loro
curiosità e nella loro elegante e posata furia conoscitiva.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/repubblica-delle-lettere-fumaroli/
----------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI -

ROMANTICO, BISLACCO, SPIAZZANTE, PRONTO A METTERE
INSIEME SCIENZIATI SOLITARI E BAMBINI, NAPOLI E NEVADA,
“TITO E GLI ALIENI”
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È L’OPERA SECONDA DI PAOLA RANDI -UN FILM CURIOSO PERCHÉ GIRA ATTORNO A
UNA SERIE DI SOLITUDINI, AL SUPERAMENTO DEL DOLORE E ALLA RICOSTRUZIONE
DELLA MEMORIA - VIDEO
Marco Giusti per Dagospia

TITO E GLI ALIENI
Magari fra le stelle ritroveremo le voci dei nostri cari perduti. Romantico, bislacco, assolutamente
spiazzante, pronto a mettere insieme scienziati solitari e bambini, Napoli e Nevada, Tito e gli alieni
è l’opera seconda di Paola Randi, che molto ci era piaciuta col suo film d’esordio, Into Paradiso,
commedia semianimata completamente napoletana.
Qui ritroviamo il protagonista di Into Paradiso, Gianfelice Imparato, ma solo in video. Perché è
morto, e ha mandato al fratello, burbero professore alla ricerca di voce aliene nel deserto del
Nevada, i suoi due bambini, Tito, Luca Esposito, e Anita, Stella Riccio. Se i bambini sono orfani,
anche lo zio professore è orfano, di una moglie che è morta, e che cerca disperatamente nelle voci
che vengono dallo spazio.
Tutto ambientato in una sorta di area speciale per le ricerche scientifiche extraterrestri americana,
ricostruita però in gran parte nella centrale nucleare ora dismessa di Montalto di Castro, Tito e gli
alieni è un film curioso, perché giro attorno a una serie di solitudini, al superamento del dolore e
alla ricostruzione della memoria. Di fantasy c’è solo un po’ di ambientazione.
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TITO E GLI ALIENI
Valerio Mastandrea, che magari gira davvero troppi film in questo periodo, o forse troppi ne
arrivano nelle nostre sale in questo periodo, è bravissimo come zio burbero e come in letargo che si
addolcirà e sveglierà col tempo. Di fatto è una commedia con punte fantasy, dove quello che
davvero conta è il recupero dell’umanità dentro di noi piuttosto che la ricerca delle voci aliene.
Presentato al Festival di Torino quest’inverno. In sala da giovedì 7 giugno.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-romantico-bislaccospiazzante-pronto-mettere-175520.htm
-------------------------------

La bugia come regola, la cialtroneria come metodo, lo slogan
come contenuto
Pubblicato il 6 giugno 2018da Giulio Cavalli

Non è questione dei tempi che non sono più quelli di una volta e nemmeno della barbarie come decadenza del
sapere: è che funziona. Semplicemente. Essere cialtroni funziona, mentire ha il suo successo, avere una schiera di
tifosi pronti a coalizzarsi in un esercito di sgherri è producente e ingannare la propria schiera ha molto più
successo di qualsiasi smentita. Quella al massimo riuscirà a scalfire un angolo di cui alla fine non si accorgerà
nessuno.

Di Maio dice di avere proposto altri ministri in sostituzione a Savona e lo dice (da Barbara D’Urso perché anche
l’informazione pesa un tanto al chilo e la qualità dell’informazione è una fissazione di qualche radical chic) sicuro
di non essere minimamente toccato dalla smentita che arriva direttamente da una nota ufficiale del Quirinale. Non
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solo: a smentire Di Maio ieri ci ha pensato anche direttamente il numero due della Lega Giorgetti e poi ci pensa
direttamente Salvini che confessa di non sapere cosa si siano detti Di Maio e Mattarella.

Ma, in ogni caso, non conta raccontare palle. Serve. Funziona. Semplicemente. Se riesci a costruire una
comunicazione che prende per buono tutto ciò che dici nella tua diretta Facebook (a proposito: Renzi ha contestato
le dirette Facebook di Di Maio e Salvini direttamente su Facebook, in diretta, genio) allora sei sicuro che chi visita
la tua pagina non si prenderà nemmeno la briga di controllare le altre. Funziona così: io parlo ai miei sapendo che
i miei non crederanno o non leggeranno mai quello che dicono gli altri. Il gioco è fatto.
Così il quadro politico attuale è una serie di soliloqui sui social e in tv (a proposito: ma quelle vecchie trasmissioni
in cui si invitava un ospite e il suo contraddittorio non esistono più? Sicuri che la stampa non abbia le sue colpe?)
che non hanno nessun timore di essere smentiti. Se l’informazione è falsa tanto alla fine non lo saprà nessuno. Se
l’informazione è abbastanza indignata si è sicuri che diventerà l’indignazione del dopo cena. Se l’incazzatura è
abbastanza appuntita alla fine il voto è certo.
La bugia come regola, la cialtroneria come metodo e un tweet o uno slogan come unico contenuto: noi stiamo
affondando per queste cose qui. L’approfondimento è considerato un lusso da professori, il sapere è considerato un
peso, l’informarsi un’inutile perdita di tempo. E così tutti divisi tra santi e coglioni senza nessuna possibilità di
toni intermedi. Se scrivi che Mattarella è riuscito a gestire questa crisi peggio ancora di come l’hanno fatta finire
questi risulti uno sfascista, se dici che Di Maio ci è cascato come un pollo sei un pidiota, se lamenti la vergogna di
un Salvini come potenziale ministro dell’Interno sei un buonista, se scrivi che il Pd riesce a fare danni ogni volta
che parla sei un populista, se dici che Liberi e uguali ormai è archeologia sei un ingrato. Beati voi che sapete
benissimo in che cassetto mettere ogni frase che vi arriva, nel tempo di un battito di ciglia.
Buon mercoledì.
Il mio #buongiorno lo potete leggere dal lunedì al venerdì tutte le mattine su Left – l’articolo originale di questo
post è qui https://left.it/2018/05/30/la-bugia-come-regola-la-cialtroneria-come-metodo-lo-slogan-comecontenuto/ – e solo con qualche giorno di ritardo qui, nel mio blog.

fonte: https://www.giuliocavalli.net/wp-content/cache/all/2018/06/06/la-bugia-come-regola-lacialtroneria-come-metodo-lo-slogan-come-contenuto//index.html
-----------------------------

Tutte le ragazze con una certa cultura e l’esordiente Roberto Venturini
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Caterina Bonetti
:
6 giugno 2018
Tutte le ragazze con una certa cultura hanno almeno un quadro di Schiele appeso in camera. Non
nascondo che, davanti a un titolo così lungo e così marcatamente ironico, le reazioni possano essere
contrastanti. In libreria sono rimasta ferma a soppesare il romanzo, a firma dell’esordiente Roberto
Venturini, classe 1983, qualche minuto. Lui vuole l’amore, ma trova una radical chic ciclotimica il
sottotitolo. In copertina una foto indatabile (anni Sessanta? Oggi?), dai toni filtro Amaro di
Instagram. Leggo le prime righe, come faccio sempre, ma ho già deciso di comprarlo. È un libro
studiato, forse per piacermi, ma non ci trovo nulla di male. Mi piacciono le cose curate nei dettagli
e, scoprirò, questo romanzo appartiene alla categoria.
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La storia è relativamente semplice e universale: un amore, un abbandono, l’elaborazione del lutto,
con tutti i suoi rumori di fondo. Luca ha trent’anni, Silvia poco meno, un’ottima formazione
culturale alle spalle, lavori precari, una certa disillusione che però non li porta mai alla resa. Luca
corregge bozze e fa l’assistente universitario, Silvia studia ancora, dipinge, ma sta cercando il suo
spazio. Il loro incontro è degno di un romanzo, come molti amori “raccontati” ancor prima di
nascere, propri di una generazione che della rappresentazione – e autorappresentazione – non può
fare a meno. Fa parte del suo patrimonio genetico. Ma siamo di fronte a un racconto
generazionale? No o, almeno, non del tutto.
Di una generazione si respirano i modi, sempre estremamente teatrali, anche quando si affetta
normalità, le “pose” e le scelte di stile – una vecchia Cinquecento, il pane fatto in casa con farine
integrali, l’incenso alla cannella, Netflix e i documentari su Rai 5, ma senza che questo rappresenti
una rivendicazione. Fa sentire, se mai, a casa il lettore trentenne.
Non sono generazionali il tema, lo sviluppo della trama: chiunque può riconoscersi nelle travolgenti
gioie iniziali di un rapporto che nasce, nell’assoluto rappresentato dall’altro in via di scoperta,
nell’assestarsi, poco a poco, nel confortante spazio a due, della relazione, nei problemi che,
inevitavilmente, si strutturano con lo strutturarsi di un legame. Nuovo, ma non necessariamente
generazionale ancora una volta, è il modo di raccontare i fatti. Semplice, privo di artificiosità. Lo
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stile e la struttura del romanzo sono meticolosamente costruiti – basti pensare solo alle note in
apertura di capitolo, alle chiose, filmiche, che segnano l’avanzamento del racconto – ma i fatti si
succedono con linearità, creando un ponte emotivo con il lettore che partecipa sinceramente a
quanto sta avvenendo, che si può identificare. Poi ci sono i riferimenti culturali, costanti,
assolutamente non accessori ma funzionali. Ci sono i cartoni animati e i film degli anni Ottanta, ci
sono le canzoni di Cristina D’Avena e i giocattoli con cui una generazione è cresciuta, c’è la
musica, tantissima musica, che attraversa almeno trent’anni di storia. In effetti la storia si mescola,
in questo romanzo, e perde il suo connotato di linearità. Tutte le ragazze è, in questo senso, il frutto
preciso di un’epoca in cui padri e figli possono condividere un background culturale come mai era
successo in Italia. Si tratti di esperienza in prima persona – il bambino che guarda Ken il Guerriero
nei pomeriggi dopo la scuola – o fruizione di seconda mano – il genitore che “subisce” il cartone
animato a distanza o, attualizzando, il lettore di oggi, ventenne magari, per il quale Ken rappresenta
un’operazione nostalgia verso uno spazio cultural-pop di cui non ha memoria. In questo contesto il
gioco infinito della rielaborazione (a sua volta richiamata dalla rielaborazione artistica del pupazzo
Cicciobello nei quadri di Silvia), viene condotto con grazia e, come accadeva nell’antichità, aiuta il
lettore – che definirei quasi più uno spettatore per la struttura dell’opera – ad elaborare le emozioni
e le esperienze di vita riportate attraverso la costruzione di un mito. Se infatti è alla letteratura che
Venturini fa riferimento per descrivere l’andamento del soggetto ciclotimico (Kafka, Lewis Carroll,
Collodi…), è l’immaginario televisivo a definire i parametri e i modelli entro i quali inserire
l’immaginario emotivo dei protagonisti.
Tutte le ragazze così non si pone nella posizione di voler “dar voce” a una generazione, quanto in
quella di essere uno spazio definito nella liquidità. In un’epoca in cui la categoria del disagio è
diventata pervasiva – impossibile non pensare, fra le tante pubblicazioni che vengono richiamate
alla mente durante la lettura, al saggio Teoria della classe disagiata di Ventura – offrire modi di
espressione a questa condizione diventa, nella sua semplicità, un atto partigiano. Una sorta di invito
alla presenza: “Siamo qua, bene o male andremo avanti”, che – a ben pensarci – è già molto. A
differenza infatti di Ventura, che punta il dito, da una cattedra che ha avuto la fortuna di potersi
ricavare (perché qualcuno glie ne ha dato la possibilità), contro i suoi simili denunciandone velleità,
aspirazioni impossibili e atteggiamenti funzionali alla stasi, Venturini sorride. Con l’arma potente
dell’autoironia empatizza con tutti i lettori – non solo coetanei – e rende più vicina e accessibile la
condizione dei suoi protagonisti che, passo dopo passo, sta diventando in realtà una condizione
intergenerazionale. Di fronte alla possibilità di potersi esprimere dunque c’è chi mette a nudo e in
strada il disagio, c’è chi ricava una “stanza tutta per sè” dove poterlo gestire, senza andare al
massacro, e provare a esistere. Una stanza in cui non può mancare, è evidente, un quadro di Schiele.
R. Venturini, Tutte le ragazze con una certa cultura hanno almeno un quadro di Schiele appeso in
camera, SEM editore, 2017.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/tutte-le-ragazze-con-una-certa-cultura-elesordiente-roberto-venturini/
---------------------------

Darwinismo
nicolacava
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Perché la realtà è, signore e signori, che questo è esattamente come ci avevano avvisato
che sarebbe stato. Il Presidente Reagan ci disse fin dall'inizio che credeva in una forma di
darwinismo sociale. La sopravvivenza del più adatto. “Il governo non può far tutto,” ci
venne detto, quindi dovrebbe ridursi a prendersi cura dei forti e sperare che l'ambizione
economica e la carità faccia il resto. Rendere i ricchi ancora più ricchi e le briciole che
cadranno dal tavolo saranno sufficienti per la classe media e coloro che cercano
disperatamente di guadagnarsi un posto nella classe media. Sapete, i Repubblicani la
chiamarono “trickle down” quando la provò Hoover. Adesso la chiamano “teoria
dell'offerta”. Ma è sempre la stessa città splendente per quei pochi abbastanza fortunati da
vivere nei giusti quartieri. Ma per gli esclusi, per quelli chiusi fuori, tutto quello che gli
resta fare è guardare a distanza le torri luccicanti della città.“

Mario Cuomo 1984
---------------------------------
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List of Greek Gods & Goddesses

THE OLYMPIANS - THE GODS & GODDESSES WHO RESIDE ON OLYMPUS
●

Zeus - King of the gods and mortals, king of the heavens who ruled over the clouds, winds, rain, thunder
and lightning. God of law, order, justice, and divine witness to oaths. The eagle is his sacred animal.

●
●

Hera - Queen of the gods and mortals, protector of women, marriage, maternity, family, the sky and the
stars of heaven. The peacock and cow are her sacred animals.

●
●

Poseidon - God of the calm and stormy seas, water, earthquakes, and horses.
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●

Demeter - Goddess of growing and blooming plant life. Rules over agriculture, the harvest,the seasons,
motherly relationships & the eleusinian mysteries. Pigs and snakes are her sacred animals.

●
●

Hades - God of the dead, ruler of the underworld and riches. His sacred animal is Cerberus, the three
headed hound of the underworld.

●
●

Hestia - Goddess of the hearth fire, the home and domesticity. It is said she was the first to build a house.

●

Athena - Goddess of wisdom, war, generalship, battle strategy, invention, crafts, craftsmen, science,
inspiration, reason and patron of Athens. Her sacred animal is the owl.

●
●

Hephaestus- God of fire, the forge, craftsmen, engineers, blacksmiths, metal, volcanoes, he fashioned the
thunderbolts for Zeus.

●

Aphrodite - Goddess of love, sex, beauty, lust, desire, fertility, pleasure and sexuality. Her sacred animals
are doves and swans.

●
●

Hermes - God of commerce, trade, profit, merchants, roads, travelers, athletes, dexterity, thieves,
guardian of flocks, messenger of the gods. His sacred animals are the tortoise and hawk.

●
●

Ares - God of war, violence and bloodshed. His sacred animals are the boar and woodpecker,

●
●

Apollo - God of light, truth, music, poetry, healing, plague, prophecy, oracles, order and the protector of
herds. His sacred animals are wolves, dolphins, ravens, crows and snakes. Twin brother of Artemis.

●
●

Artemis - Goddess of the hunt, wilderness, childbirth, protector of young, blooming nature, animals and
maidens. Her sacred animals are deer, bears and hounds. Twin sister of Apollo.

●
●

Dionysus - God of wine, wine making, the grape harvest, viniculture, vegetation, ecstasy, ritual madness
and theater. His sacred animals are leopards, panthers and tigers.

●

THE TITANS - THE FIRST GENERATION OF GODS
●

Aether - God of the upper air or sky.
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●

Anchiale - Goddess who perhaps represented the warmth of fire.

●

Anytus - One of the younger Titans or Curetes. Anytus was an attendant of the goddess Demeter who
fostered her Arcadian daughter Despoine.

●

Asteria -Goddess who presided over the night, stars and nocturnal prophecy. She was the mother of the
goddess Hecate.After the fall of the Titans Asteria was pursued by Zeus and but leapt into the sea to
escape him where she was transformed into the island of Delos.

●

Astraeus - God of the stars, the winds, and the art of astrology. He was the father of the four directional
winds and the five wandering stars (the Planets).

●

Atlas - God of astronomy and the revolution of the heavenly constellations. He was arrested by Zeus and
condemned to bear the heavens upon his shoulders. Homer suggests he was later released from this
torment and appointed guardian of the pillars of heaven.

●

Aura - Goddess of the breezes.

●

Clymene - Goddess of fame and renown. She was the wife of Iapetos and mother of Prometheus.

●

Coeus - God who presided over the axis of heaven in the north around which the constellations revolve.
At the end of the Titan-War, he was confined by Zeus in the Tartarean pit. Coeus was sometimes
described as leader of the Gigantes, who rebelled against Zeus.

●

Crius - God of the heavenly constellations and the measure of the year. Associated with the constellation
Aries. He was later cast into the Tartarean pit by Zeus. Crius was sometimes named as a leader of the
Gigantes who rebelled against the rule of Zeus.

●

Cronus - The King of the Titans, originally an agricultural god and a god of time. He led his brothers in
the ambush and castration of their father Uranus, but was himself deposed and cast to tartarus from his
own son Zeus. In one story he fled to Latium ( Rome ) and was worshiped as the god Saturn.

●

Curetes - A group of shield clashing Titan gods who came to the aid of Rhea to act as guardians of her
son Zeus.

●

Dione - Prophetic goddess who presided over the Oracle at Dodona alongside Zeus.

●

Eos - The Goddess of the dawn. She was the mother of the wandering stars (that is, the planets) and the
four directional winds by the Titan Astraeus.

●

Epimetheus - The Titan god of afterthought. He was appointed with the task of creating the beasts of the
earth.

●

Eurybia- Goddess of the power of the sea.

●

Eurynome - Goddess of earth’s flowery meadows. She was the mother of the three lovely Graces by
Zeus.

●

Hecate / Hekate - Goddess of the new moon, crossroads ( figuratively & literally ), protector of the
home, childbirth, magic, spirits and potions. She supported Zeus in the Titan war and so retained all of
her privileges. She was given dominion over all three realms: The Heavens, The Earth and Seas. Her
sacred animals are dogs serpents, frogs, horses and black cats.

●
●

Helios - God of the sun. He rides across the sky in a chariot drawn by four fiery, winged steeds. He was
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an ally of Zeus in the Titan-War. The brother of Selene.
●

Hemera - Goddess of daylight.

●
●

Hyperion - Old god of light, and of the cycles of time measured by the lights of heaven – the sun, the
moon and the dawn. Hyperion was one of the four brother Titans who held Uranus fast while Cronus
castrated him with the sickle. At the end of the Titan War he was cast into the pit of Tartarus by Zeus.

●

Iapetos - God of mortality and the allotment of the mortal life-span. he was cast into the Tartarean pit by
Zeus at the end of the Titan War.

●

Lelantos - The Titan god of the breezes of the air.

●

Leto - Goddess of motherhood, light, and womanly demure. She was the mother of the twin gods Apollo
and Artemis by Zeus.

●

Melisseus- God of honey. He was one of the protectors of the infant Zeus. His daughters were the god’s
nurses.

●

Menoitios - The God of violent anger and rash action as his name would suggest. Zeus blasted him into
Erebus with a thunderbolt, where he became a bondsman of King Hades.

●

Metis - Goddess of good counsel.

●

Mnemosyne- Goddess of memory, words and language. She was the mother of the nine Muses by Zeus.

●

Nyx - Goddess of night.

●

Okeanos - God of the oceans.

●

Pallas - The Titan god of warcraft and the military campaign season. Some say Athena defeated him in
battle and crafted her aegis-cape from his goatish skin.

●

Perses - God of destruction.

●

Phoebe - Goddess of intellect and prophetic goddess of the great Oracle of Delphi. She was the
grandmother of the god Apollo and may have given him his prophetic gifts.

●
●

Phorcys - The old man of the sea.

●

Prometheus - God of forethought and the creator and benefactor of man.

●

Rhea - The Queen of the Titans and goddess of female fertility and the mountain wilds. She saved her
son Zeus from his father Cronus by substituting the child for a stone wrapped in swaddling cloth. Her
sacred animal is the lion.

●
●

Selene - Goddess of the moon. She rides across the sky in a silver chariot drawn by two white horses.
Sister of Helios.

●

Styx - Goddess of oaths of allegiance and of the deadly, netherworld River Styx.
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●

Tethys - Goddess of the sources of fresh-water. She was known as the great nurse of life and spawned the
Rivers, Clouds and Springs.

●

Theia - Goddess of sight and the shining light of heaven (“aither”). She was the mother of Sun, Moon
and Dawn.

●

Themis - Goddess of the natural order, divine law and tradition. By Zeus she was the mother of the Fates
and of the Seasons, and had a seat by his side on Olympus as advisor.

●

MINOR GODS AND GODDESSES

●
●

Achelous - Oldest of the river gods.Son of Oceanus and Tethys.

●

Acheron - A river god. Son of Oceanus and Tethys.

●

Adrestia - Goddess of the revolt and equilibrium between good and evil.

●
●

Aeolus - God of the four winds.

●

Afer - the south-west wind.

●

Agathodaemon - A spirit of vineyards and fields, providing luck, happiness and health.

●
●

Aidos - Goddess of modesty, shame, reverence and respect. A companion of Nemesis.

●

Alethia - Goddess of truth.

●

Alpheius - River god of Elis. He pursued the numpty Arethusa until she was changed into a spring by
Artemis.

●

Amphitrite - Goddess of the sea. Wife of Poseidon.

●

Anteros - god of passion, mutual love and tenderness. Son of Aphrodite and Ares.

●

Arte - Goddess of virtue.

●

Aristaeus - Protector of beekeepers.

●

Asclepius - God of healing and medicine. Son of Apollo. He was struck down and killed by Zeus for
bringing the dead back to life. He became the constellation Ophiuchus.

●

Asopus - A river god.

●

Asterion - A river god. Judged the contest between Hera and Poseidon for the patronage of Argos.

●

Astraea - Goddess of justice.

●

Ate - Goddess of evil, mischief and moral blindness.

●

Boreas - God of the north wind.

274

Post/teca
●

Caerus - God of opportunities and favorable moments.

●
●

Calliope - Muse of epic poetry, telling of heroes and their deeds; was often portrayed with Homer.

●

Cephisus- A river god.Father of Narcissus.

●

Cer - Goddess of violent death.

●

Charis - Goddess of delight.

●

Chloris - Goddess of flowers.

●

Clio - Muse of History.

●
●

Corus - God of the north-western wind.

●

Crimisus - A river god. Son of Oceanus and Tethys.

●

Cybele - Anatonian mother goddess who was closely associated with Rhea and Gaia.

●

Deimos- God of terror. Son of Ares and Aphrodite.

●

Dike - Goddess of justice and the spirit of moral order and fair judgement

●

Doris - A sea goddess. Daughter of Oceanus and Tethys.

●

Dysnomia - The spirit of lawlessness.

●
●

Dysis - Goddess of the sunset

●
●

Eirene - Goddess of peace.

●

Elpis- Personification of hope.

●

Enyo- Goddess of war.

●

Eosphorus - God of the morning star.

●

Erato - Muse of love lyrics and bridal songs.

●

Eris - Goddess of discord and strife.

●

Eros - Winged god of love. Son of Ares and Aphrodite. His gold tipped arrows caused god and mortal
alike to fall in love.

●

Eunomia - Goddess of lawfulness and good order.

●

Euphrosyne - Goddess of joy and festivities.
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●

Eurus - God of the south-east wind.

●

Euterpe - Muse of lyric poetry.

●

Gaea - Personified goddess of the Earth. Mother of the titans and wife of Uranus.

●

Granicus- A river god. Granicus was a river of Ida near Troy.

●

Harmonia - Goddess of harmony and concord. Daughter of Ares and Aphrodite.

●

Hebe - Goddess of youth.

●

Hermaphroditus - Deity of hermaphrodites, unions, androgyny, marriage, sexuality and fertility.

●
●

Hesperia - Goddess of dusk.

●

Hesperus - God of the evening star.

●

Himerus- God of desire. An attendant of Eros.

●

Horae - Goddesses who personified the passages of time.

●
●

Horcus - The personification of the curse that would befall upon any person that broke an oath they had
taken.

●
●

Hygieia- Goddess of health.

●

Hymen - A god of marriage and the wedding feast.

●

Hypnos - God of sleep. Father of Morpheus and the dreams.

●

Iaso- Goddess of healing.

●

Limos- Goddess of starvation and famine.

●
●

Iris - Goddess of rainbows and messenger of Hera.

●

Kakia - Goddess of vice.

●

Ktesios- Spirit who guarded storerooms.

●

Melicertes- God of ports and harbours.

●

Melpomene- Muse of tragedy.

●

Morpheus - god of dreams.

●

Nemesis- Goddess of revenge and retribution.
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●

Nike - Goddess of victory. A constant companion of Athena.

●

Nile - was the River-God of Aigyptos (Egypt) in North Africa.

●

Notus - God of the south wind.

●

Pan - God of nature, the wild, shepherds, flocks, beekeepers, goats, of mountain wilds, and is often
associated with sexuality.

●

Peitho- Goddess of persuasion

●

Persephone - Queen of the underworld. Wife of Hades and daughter of Demeter.She was seen as the
personification of spring.

●

Phantasos- God of surreal dreams.

●

Pheme- Goddess of rumour and report.

●

Phobetor - God of nightmares.

●

Phobos - God of fear and terror.

●

Phosphorus - God of the morning star.

●

Phyllis - God of escape.

●

Plutus - God of riches and wealth. Son of Demeter. Blinded by Zeus so he might favour both righteous
and irreverent people indiscriminately.

●

Ponos - God of hard labor and toil.

●
●

Praxidice- Goddess of enterprises, evil deeds and their punishment.

●

Priapus - God of fertility, vegetables, nature, livestock, fruit, beekeeping, sex, genitals, masculinity and
gardens.

●

Proteus - The old man of the sea. An ancient sea god, he had the power to change his shape and the gift
of prophecy.

●

Psyche - Goddess of the soul.

●

Satyrs- Half-human woodland spirits, with the legs and feet of goats. Followers of Pan and Dionysus.
They had hairy bodies with short horns on their foreheads. Older Satyrs were called Sileni.

●

Telesphorus- God of convalescence.

●

Terpsichore - Muse of the dance.

●

Thalia - Muse of comedy.

●
●

Thanatos- Personification of death.

●

Triptolemus - One of the original priests of Demeter, one of the first men to learn the secret rites and
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mysteries of Eleusinian Mysteries. When he died he was defied as the god who presided over the sowing
of grain-seed and the milling of wheat.
●

Triton - The messenger of the sea. Son of Poseidon and Amphitrite.

●

Tyche - Goddess of fortune and luck.

●

Urania - Muse of astronomy.

●

Uranus - The first sky god. Husband of Gaea and father of the titans.

●

Zephyrus- God of the west wind.

The Seasons / Hours / Nymphs / Charities / Morai :
THE FOUR SEASONS:
●

Eiar (Spring)

●
●

Theros (Summer)

●
●

Phthinoporon (Autumn)

●

Cheimon (Winter)

THE TWELVE HOURS:
●

Auge, first light (initially not part of the set),

●

Anatolê or Anatolia, sunrise,

●

Mousikê or Musica, the morning hour of music and study,

●

Gymnastikê, Gymnastica or Gymnasia, the morning hour of education, training, gymnastics/exercise,

●

Nymphê or Nympha, the morning hour of ablutions (bathing, washing),

●

Mesembria, noon,

●

Sponde, libations poured after lunch,

●

Elete, prayer, the first of the afternoon work hours,

●

Aktê, Acte or Cypris, eating and pleasure, the second of the afternoon work hours,

●

Hesperis, end of the afternoon work hours, start of evening,

●

Dysis, sunset,

●

Arktos or Arctus, night sky, constellation (initially not part of the set).

THE NYMPHS:

278

Post/teca
- Minor female deities who represented different elements of nature:
●

Oceanids (nymphs of the ocean),

●
●

Nereids (sea- nymphs),

●
●

Dryads and Hamad Dryads ( nymphs of ash trees)

●

Oreads (Mountain Nymphs),

●
●

Epipotamides (river nymphs),

●
●

Naiads (nymphs of brooks, lakes and springs),

●
●

Crenids (nymphs of springs),

●
●

Limnades (nymphs of lakes, marshes and swamps),

●
●

Nyseides ( bacchant nymphs),

●

Potameides ( nymphs of fountains, lakes rivers, and springs),

●

Limoniades ( nymphs of meadows of flowers) ,

●

Napaeae ( nymphs of glens).

THE CHARITIES:
- The three goddesses of charm, beauty, nature, human creativity, and fertility.
●

Aglaea- Splendor

●

Euphrosyne- Mirth

●

Thalia - Good Cheer

THE MORAI / THREE FATES -The three goddess who controlled the thread of life of every mortal from birth to death.
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●

Clotho spun the “thread” of human fate.

●

Lachesis dispensed it.

●

Atropos cut the thread (thus determining the individual’s moment of death).

- - - > For a list of the Roman Gods Click Here
SOURCES: theoi.com / wikipedia.com / “Who’s Who of Greek and Roman Mythology” by David Kravitz

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

Un nuovo contesto politico / di Salvo Torre
Pubblichiamo un estratto dal libro di Salvo Torre Contro la Frammentazione. Movimenti sociali e
spazio della politica, Ombre Corte, Verona 2018. Si intende anch’esso come materiale
preparatorio in vista della giornata di studi che si terrà a Napoli sabato 9 giugno 2018, Ecologie
politiche del presente, della quale trovate qui il programma e un testo di introduzione ai lavori.
In queste pagine, Torre rileva come le trasformate tipologie del conflitto esprimano direttamente un
mutamento del modello di società che affronta ormai la propria crisi irreversibile e concorrano a
destrutturarlo profondamente: “L’enorme numero di conflitti ecologici, il primo movimento globale
di opposizione ai modelli patriarcali, l’insieme delle proposte di costruzione di nuovi modelli
ecologici di comunità sono forse il segno più evidente della nostra fase storica e ne rappresentano
il limite tangibile, uno dei luoghi in cui si sta esaurendo il modello della società moderna, così
come i principi dell’economia capitalistica”
Da diversi anni ormai i movimenti sociali che sono emersi in tutto il pianeta hanno dimostrato di
poter rappresentare una grande novità politica e di possedere la capacità di agire in modo
determinante in grandi contesti di trasformazione. Il mio ragionamento parte dal presupposto che
nella fase storica attuale si stia realizzando una transizione di lungo periodo determinata dalla crisi
irreversibile del sistema economico globale e dall’apertura di prospettive inedite per
l’organizzazione della vita sul pianeta. Si tratta di un assunto, condiviso da molti, che deriva dal
grande dibattito che da qualche decennio considera l’insieme di ciò che sta avvenendo come un
complesso tracollo che segna la fine della modernità e di quel sistema economico che ha
determinato una radicale trasformazione della biosfera e della storia delle società umane.
Negli ultimi anni, seguendo i tanti pensatori che rappresentano una parte consistente della critica
alla società globale, mi sono posto il problema di inquadrare all’interno di questa fase alcuni dei
processi che coinvolgono relazioni ecologiche, differenti soggetti politici e modelli di
organizzazione sociale, cercando di identificare, quando possibile, gli elementi di novità e di
conflitto. Specificamente quelle tensioni che, secondo una lettura marxista tradizionale, possono
essere individuate come i «semi della dissoluzione», quegli elementi che partecipano alla
destrutturazione dei rapporti sociali consolidati e che rappresentano al contempo i luoghi in cui si
inizia a costruire la società futura. Secondo un principio analogo, anche l’analisi decostruzionista,
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che guida i metodi di applicazione degli studi postcoloniali, presuppone che nella loro successione
storica le società si trasformino a partire da elementi che emergono al loro interno, per poi
disseminarsi e concorrere alla loro trasformazione.
Gli studi postcoloniali e in generale tutto il dibattito sull’esigenza di decolonizzare il pensiero
politico negli ultimi anni hanno posto la questione in termini molto più ampi e profondi di quanto
non fosse avvenuto nel corso del secolo precedente. Quel dibattito ha presentato in modo chiaro la
necessità di ricostituire alcuni elementi fondamentali dell’interpretazione della nostra storia, così
come alcune idee, a partire dalla stessa categoria di libertà, che hanno sostenuto i movimenti sociali.
Tutto ciò in realtà ci permette di analizzare il contesto attuale al di fuori dell’esigenza della ricerca
di un gruppo sociale di riferimento o di uno schema storico ineludibile, al di fuori della costruzione
tipicamente occidentale in cui la storia è necessariamente indirizzata verso una finalità precisa. Gli
elementi di mutamento non si trovano infatti solo nell’ambito della destrutturazione del potere, ma
anche nel cambiamento di quelle forme di opposizione che seguono l’intera storia dei conflitti che
animano un modello sociale. Per il materialismo storico, il problema era interpretabile chiaramente
nelle forme assunte dalla contraddizione tra le forze produttive e le modalità attraverso cui i rapporti
di produzione erano regolati, soprattutto nelle loro forme giuridiche. Secondo Marx ([185758]/1968), in un dato momento i rapporti tradizionali diventano un ostacolo per l’affermazione di
nuove forze produttrici e si genera un conflitto che si risolve con la nascita di nuove forme sociali,
come è avvenuto nel caso del collasso della proprietà feudale. In effetti nell’ultimo quarantennio i
vecchi vincoli nazionali sono diventati un ostacolo ai processi di globalizzazione e la
contraddizione che si è generata contribuisce adesso a ridefinire la nostra epoca. Ma tutto ciò
implica anche un’esasperazione del tradizionale conflitto tra forme dell’economia e forme della
politica, tra capitalismo e democrazia, che pone una questione sostanziale all’interpretazione delle
forme della politica. Si ripropongono questioni classiche dello sviluppo ineguale e insieme si
ridefiniscono tutte le relazioni sociali. Si tratta di una questione che riguarda necessariamente la
maggioranza della popolazione del pianeta, destinata ad essere definitivamente esclusa dalla
ricchezza e a cercare alternative per la sopravvivenza. In questo quadro, si può utilizzare anche la
dicotomia generatrice di conflitto che esiste, nel pensiero di Aimé Césaire (1955) e Franz Fanon
(1961), tra i colonizzatori bianchi e i colonizzati neri. Secondo quell’analisi, la massa indistinta che
non possiede più le diverse culture di provenienza e che è stata prodotta dalla colonizzazione adesso
cerca di ricollocarsi nelle società colonizzatrici.
La riformulazione della grande tradizione di pensiero che ha prodotto negli ultimi secoli l’idea
stessa di società non è quindi un processo semplice né può essere lineare, ma la grande novità è che,
con ogni evidenza, negli ultimi decenni ha cessato di essere una proposizione esclusivamente
analitica, per trasferirsi all’interno di pratiche quotidiane inedite che interessano gran parte degli
abitanti del pianeta. La mia idea è che alcune tipologie di conflitto stiano esprimendo direttamente
quel processo di mutamento e concorrano a destrutturare il modello sociale che affronta ormai una
crisi irreversibile, dopo aver ridefinito l’intero sistema vivente del pianeta. L’insieme delle forme di
opposizione che si trovano ormai ovunque e che iniziano ad assumere una propria specifica
prospettiva sono il segno evidente di tale passaggio, ma anche uno dei luoghi in cui si può notare la
grande trasformazione in atto. L’enorme numero di conflitti ecologici, il primo movimento globale
di opposizione ai modelli patriarcali, l’insieme delle proposte di costruzione di nuovi modelli
ecologici di comunità sono forse il segno più evidente della nostra fase storica e ne rappresentano il
limite tangibile, uno dei luoghi in cui si sta esaurendo il modello della società moderna, così come i
principi dell’economia capitalistica. L’esplosione capillare di conflitti contro i processi di
accumulazione è propriamente il luogo in cui si determinano e agiscono le forme politiche della
crisi sociale.
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fonte: http://effimera.org/un-contesto-politico-salvo-torre/
-------------------------------

Parlami del sole sul giradischi…

ceraunavoltalarivoluzione

ha rebloggatoceraunavoltalarivoluzione

ceraunavoltalarivoluzione

Parlami ancora,
ché la tua voce
è un viaggio astrale che toglie il fiato al destino,
è la terza cantica del Paradiso che spezza in nove il cielo,
è un giradischi su cui si sdraia il sole.

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

QUEI FURBETTI DEL BIG TECH
APPLE, MICROSOFT E GOOGLE UFFICIALMENTE NON PRODUCONO FATTURATO
LOCALE IN ITALIA – GABANELLI: “AGENZIE INTERINALI E POCHI DIRIGENTI
SERVONO PER EVITARE DI ESSERE PERCEPITE COME RILEVANTI. FATTURATI E UTILI
S’INVOLANO VERSO IL NORD EUROPA E FINISCONO IN QUALCHE...” – VIDEO
Milena Gabanelli e Massimo Sideri per il Corriere della Sera
Le multinazionali della tecnologia che minimizzano le tasse sfruttando i trucchi fiscali
contribuiscono poco o niente al bilancio dell' Italia ma, in compenso, investirebbero molto in
occupazione: «Creiamo lavoro», dicono a gran voce i country manager italiani di aziende come
Apple, Google, Amazon, Microsoft, Ibm e Facebook. Ma è vero?
Poche parole, molti numeri: partiamo da Amazon, sinonimo mondiale di successo e ricchezza.
Seattle è la città americana con la maggiore concentrazione relativa di milionari, tutti prodotti con le
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stock option di Boeing, Microsoft e, appunto, Amazon. Ma in Italia il quadro cambia.
Prendiamo una delle principali società con cui opera, la Amazon Italia Logistica. Su 1.845 occupati
nel 2017, i dirigenti sono solo sette (d' altra parte erano 2 nel 2016). I quadri sono 52, gli impiegati
180, gli operai 1.606. Nel bilancio si legge che il trend del commercio elettronico è positivo.
Tanto che nel 2017 l' azienda ha in effetti investito molto, ma nel sito FC01 a Passo Corese (Rieti),
«il primo in Italia a tecnologia robotica (Amazon Robotics)». Visto che gli italiani acquistano
sempre di più online, nelle carte si legge anche che la società sosterrà questa crescita con «l' utilizzo
di interinali» e «investendo nel lancio del nuovo sito TRN1 di Torrazza in Piemonte, anch' esso
previsto a tecnologia robotica».
Dunque: robot, operai e impieghi a somministrazione che, secondo alcuni sindacati, in questi anni
sarebbero arrivati anche a 13 mila (numero mai confermato dall' azienda) per supportare i picchi
stagionali. Nelle altre realtà italiane di Jeff Bezos la musica non cambia: Amazon City Logistica Srl,
per esempio, ha 62 dipendenti di cui un dirigente e due quadri. D' altra parte Apple Retail Italia Srl
su 1.518 persone ha 1.367 impiegati, 150 quadri e un solo dirigente. Mentre Apple Italia Srl ha 5
dirigenti su 125.
C' è un motivo sottile: per anni queste società, per giustificare il trasferimento del fatturato e dunque
degli utili in zone come l' Irlanda, l' Olanda o il Lussemburgo per eludere le tasse, hanno spergiurato
di avere in Italia solo meri uffici di appoggio.
Aziende come Apple, Microsoft e Google non vendono ufficialmente nulla. E non producono
dunque fatturato «locale», almeno in termini ufficiali. Dunque i pochi dirigenti, così come gli
interinali, servono per evitare di essere percepite come rilevanti.
Per questo motivo la web tax di cui si discute a livello europeo vuole superare il concetto di «stabile
organizzazione» sostituendolo con la «significativa presenza digitale».
Anche Microsoft in Italia fa largo uso di interinali, tanto che Adecco, una delle principali società
che fornisce lavoro a somministrazione, ha formato un ramo ad hoc proprio per tutte le società tech.
Si chiama Modis e offre interinali, ma «ad alta specializzazione». L' organico medio di Microsoft
Italia è passato negli ultimi due bilanci da 830 a 851. Dunque assunzioni? Forse, dipende dalle
tipologie di contratti, perché tra questi la percentuale di dipendenti Adecco e di altre società simili è
molto alta.
In effetti Microsoft è in ristrutturazione da anni: a bilancio 2016-2017 ci sono 8,36 milioni di
«incentivi all' esodo per ristrutturazione». L' anno prima erano 14,07. E nel nuovo bilancio ne sono
attesi altrettanti. Alcune di queste società spendono più di incentivi per mandare a casa che di tasse.
Di questi 851 dipendenti 42 sono «apprendisti» mentre la stima degli interinali è del 25% della
popolazione aziendale.
E' un fenomeno poco noto perché dalla Legge Fornero in poi, con un intervento successivo anche
del ministro Poletti, le aziende non devono più spiegare - come avveniva prima - come mai
decidano di affittare il lavoro invece di assumere.
L' impiego a somministrazione va solo indicato in un libro unico del lavoro che deve essere tenuto
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in azienda per eventuali controlli (più rari che mai oggi). Un' eccezione è quella di Google Italy Srl
che conta 36 dirigenti su 205 dipendenti.
In effetti, il business del tutto immateriale del gruppo non ha bisogno di manovalanza: vende
pubblicità online per una cifra stimata tra 1,5 e 2 miliardi l' anno. Peccato che nel bilancio ci sia
posto solo per 152 milioni. Anche Microsoft ha un fatturato stimato superiore agli 800 milioni, ma
nel bilancio se ne trovano solo 262.
Facebook Italia dichiara 9,37 milioni di giro d' affari e paga 267 mila euro di tasse. In sostanza
sarebbe una mini fabbrichetta sull' orlo della chiusura a cui il Fisco ha appena contestato 300
milioni di tasse non pagate nel corso degli anni. Anche i gruppi come Ibm, in Italia da molto più
tempo, soffrono dal punto di vista occupazionale.

GOOGLE DON'T BE EVIL
Solo in Ibm Italia il personale è passato dai 6.942 del 2012 ai 5.488 del 2016. Si legge nel bilancio:
«Il costo del personale del 2016 ha risentito di una procedura di dimissioni incentivate». Nella
Sistemi Informativi Srl, altra società del gruppo, la perdita di 7,3 milioni «è stata trainata dalla
politica di ristrutturazione e ribilanciamento del personale che ha inciso per oltre 12,3 milioni». In
soldoni la società era in utile ma è stata mandata in perdita dai tagli occupazionali.
Dunque fatturati e utili s' involano verso il Nord Europa e poi finiscono in qualche paradiso fiscale.
Il risultato è che le aziende, nonostante utili record nella casa madre ottenuti proprio grazie ai
meccanismi predatori di concentrazione della ricchezza, licenziano localmente perché i costi (e i
debiti) rimangono nelle singole country come l' Italia.
Dovrebbe restare anche l' occupazione, ma sempre più di basso livello e sempre più incerta. Si
interrompe così anche il patto «sociale» delle aziende, che possono festeggiare i risultati e
giustificare contestualmente i tagli.
Non chiamiamoli, però «investimenti».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/quei-furbetti-big-tech-ndash-apple-microsoftgoogle-ufficialmente-175592.htm
-----------------------------
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Scegli la speranza / Seneca

iilaria

ha rebloggatolucifer-lux

Segui
lucifer-lux

“[…]«Anche se il timore avrà sempre più argomenti, tu scegli la speranza».”
— Seneca; LETTERE A LUCILIO – XIII

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

Orripilante
scarligamerluss

Si svela, in tutta la sua semplicità, francamente orripilante e umanamente insostenibile, la
sostanza stessa delle strategie di questa angosciante compagine iperliberista, votata più
alla salumeria, che alla macelleria sociale. Lo ha detto tondo tondo e paro paro il
neoministro che presiederebbe agli interni e invece si occupa di interiora: “È giusto che
chi guadagna di più paghi meno tasse”. Poi ha anche approfondito il concetto, il quale
nemmeno è tale, perché siamo all'economia del Monopoli, con arroccamento su viale dei
Giardini: i ricchi, risparmiando, investirebbero creando lavoro e quindi i poveri si
arricchiscono.
Questa sorta di keynesismo perculatorio è un liberismo peculatorio. Da Smith a Marx non
si era mai pensato a un simile uovo di Colombo, ma è arrivato ora questo Bluto in
maniche di camicia Zara, un notorio alacre lavoratore del nulla, e impone lui una
direttiva alla realtà, ordinandole di funzionare non come funziona, ma come non ha mai
funzionato.
Questo sperpero di intelligenza, queste guance imberbi anche con la barba, questo
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cervello che vive di doppio slalom anziché di doppio lobo, questa cima di rapa e di
rapina: ha detto che i poveri è giusto che paghino in proporzione più dei ricchi. I poveri
sono un impedimento al buon funzionamento dell'iperuranio sovranista di ‘sto cazzo. Il
populismo di queste neoélite nasconde un popolo inculato nel corpo e nell'anima. Questi
sono antisistema nel senso che tifano per un sistema allucinante e, evidentemente,
allucinogeno. La loro lotta alle minorità, alle diversità, al disagio sta tutta nella scelta di
un iperbolico lombrosismo messo a dirigere un ministero contro le famiglie, con il
lavaggio della coscienza grazie ai disabili. La vergognosa, immorale menzogna che viene
spacciata a vantaggio di chi, secondo queste frange dell'inganno sociale, è considerato
bovino e suino cognitivo, si realizza nel capovolgimento con cui la bistecca promessa fa di
te carne da cannone. Mentre l'incredibile ottantenne sprezzante, che Bluto ha indicato
come genio dell'economia, da ministro nominato si perita di non rispondere a nessun
giornalista, sfoggiando un atteggiamento che non si ricorda nella storia della democrazia
occidentale, il ministro degli intestini è crasso e rivela ai quatrro venti come i poveri
devono sentirsi: meno lusingati dei ricchi, perché socialmente capaci di rompere i
coglioni. Al prossimo passo, i poveri dovranno morire. Così forse Salvini potrà governare
senza più chiedere il loro voto.
— Giuseppe Genna
Fonte:facebook.com

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

curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava

nicolacava

Il caso Soumaila Sacko / Alessandro Robecchi
La morte per fucilata alla testa di Soumaila Sacko, lavoratore maliano immerso nella cajenna dei ghetti per schiavi
della piana di Gioia Tauro, rischia di scomparire dalle cronache in fretta. Ricordo un bellissimo film di Andrea
Segre, Il sangue verde, trasmesso anche dalla Rai (i benemeriti di Doc3) che raccontava di Rosarno, la piana, le
arance, la rabbia, la schiavitù, le condizioni disumane, l’ostilità della popolazione attorno. E’ un film del 2010,
otto anni fa, che si riferisce a fatti orribili di quei tempi: schiavi neri sparati da padroni bianchi, il nostro Alabama,
qui e ora.
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Si direbbe, a leggere le cronache del “caso Soumaila”, che in questi otto anni niente sia cambiato: la ‘ndrangheta
spadroneggia, le condizioni degli schiavi sono terribili, lo sfruttamento è inimmaginabile.
Per ora, purtroppo, la morte di Soumaila Sacko entra nel tritacarne delle schermaglie da social. Si nota che il
ministro del lavoro non ha detto una parola (male), che lo sceriffo Salvini quasi nemmeno (ah, sì, ha detto che
“l’immigrazione incontrollata…” eccetera, eccetera, la solita solfa). Dall’altro lato si ribatte con i “Ah, ve ne
accorgete adesso!”, e “Voi cos’avete fatto?”. Insomma, stallo.
Eppure che si parli di Rosarno, di schiavi, di arance raccolte a cinquanta centesimi la cassa fa rimbombare la
questione che tutti si pongono in queste settimane: che razza di governo abbiamo? La risposta è nota: aspettiamo i
fatti! Ecco, i fatti di Rosarno potrebbero dare un’indicazione sui famosi fatti che aspettiamo tutti, con – che
combinazione! – i due leader politici del governo che coincidono con i due ministeri interessati: Lavoro e Interno.
Ripristinare la legalità, oggi, significherebbe (oltre a catturare e processare l’assassino di Soumaila Sacko, ovvio),
andare a verificare le cause di un così evidente sfruttamento. Mandare un centinaio di ispettori del lavoro, esperti
dell’Inps, avvocati, meglio ancora se con la cravatta nera e la faccia di Gene Hackman in Mississippi Burning.
Rivoltare insomma come un guanto un sistema economico che prevede la schiavitù. Il che significa alla fine
liberare gli schiavi, cioè dargli una paga base accettabile, un posto dignitoso dove vivere, metterli in regola. Un
ministro del lavoro che dica “Oh, cazzo, qui c’è la schiavitù, ma siamo matti?” non sarebbe malissimo, sempre se
non si limitasse a dirlo.
Anche dal lato del muscoloso ministro dell’Interno teorico della ruspa, ci sarebbe un bel lavoro da fare. La
‘ndrangheta che sfrutta gli schiavi è anche quella che truffa l’Inps. Il meccanismo è: mano d’opera immigrata a
basso costo, minima redistribuzione clientelare del reddito alla popolazione residente, affari d’oro. Il ministro
dell’Interno ha una buonissima occasione per dire “E’ finita la pacchia” agli agrari della piana, a un sistema
economico-politico che rende possibile profitti illegali e controllo del territorio. La narrazione degli “immigrati
negli alberghi a 5 stelle” che fanno “la bella vita” su cui Salvini ha costruito le sue fortune, ne uscirebbe
ammaccata assai se si smascherasse il sistema di potere (italiano) che crea le baraccopoli degli schiavi
(immigrati). Non so perché, ma temo che invece si farà un po’ di “pulizia” (traduco: ulteriore repressione dei
poveracci) e tutto andrà avanti come prima.
Aspettiamo i fatti, dunque, vediamo se nella terribile piaga di Rosarno la coperta verrà tirata più verso il welfare e
il ripristino dei diritti umani e civili, o più verso il manganello, nel peggiorare ulteriormente la vita delle vittime.
O se addirittura la coperta non sarà tirata per niente. In questo caso sarà un governo di piena continuità: proclami,
riforme e fette di salame sugli occhi, salvo poi cascare dal pero quando se ne occupa la cronaca nera.

------------------------------------
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Il lato populista della Forza
●

5 giugno 2018

C’era un articolo di Nadia Urbinati su Repubblica di sabato. Diceva almeno tre cose importanti,
e metteva carne al fuoco dell’analisi necessaria sui mutati tempi sociali e politici, quella di cui
dicevamo qui.
Uno. Il populismo non è una cosa chiara, e la parola non basta a spiegare cosa stia succedendo.
È una parola che abbiamo precipitosamente recuperato e reintrodotto nella discussione
politica che ancora sei anni fa descrivevamo così, e su cui mi permetto una digressione.
Ma nell’uso del termine populismo c’è anche un forte riferimento ai modi con cui il
messaggio politico è trasmesso, principalmente attraverso la demagogia, ovvero
l’assecondare (soprattutto a parole) le aspettative dei cittadini per ottenerne
consenso, qualunque esse siano. Tanto è vero che oggi nel dibattito politico e
giornalistico la parola populismo è usata spesso come sinonimo di demagogia. Ma
un’altra accezione importante del termine populismo è quella che si riferisce
all’esaltazione del mondo popolare e a tutto ciò che ne viene, in contrapposizione a ciò
che è prodotto dalle élite. Quando gli esponenti politici di sinistra che hanno appena
denunciato il «populismo» di Silvio Berlusconi dicono che bisogna imparare a
recuperare il consenso, stare più a contatto col «territorio» e con la «gente», il loro è
ugualmente populismo: che può anche essere una buona cosa (in teoria, in una
democrazia, ciò che fa appello alla volontà di una maggioranza potrebbe essere
buona cosa) a patto che il popolo sia informato, presupposto della democrazia.
Tanto si potrebbe scrivere e si è scritto sulla sciocchezza che attribuisce a un “popolo” e alle sue
presunte opinioni un maggiore valore di quelle di determinate élite o minoranze. Mi limito
all’assurdità più palese: ovvero che “il popolo” non esiste. Se esistesse, e avesse una sola buona
opinione, quale sarebbe “il popolo” tra quello che ha votato M5S, quello che ha votato Lega,
quello che ha votato PD e quello che ha votato Berlusconi, ciascuno dei quali comprende
milioni e milioni di elettori? E se uno solo di questi popoli è quello buono, allora non è più
popolo: è élite, minoranza.
Quindi il “populismo” non è nemmeno una predicazione falsa: è una predicazione basata su un
presupposto falso, alla stregua di implicare che la terra sia piatta. Il termine è oggi ancora di
più una specie di sinonimo di “demagogia”: non un’idea o un progetto o un fine, ma un mezzo
retorico di ottenere consenso dando ragione a tutti, come scrive Urbinati.
Il suo opportunismo radicale può giustificare tutto per soddisfare le esigenze di quel
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che dice essere il “suo” popolo. L’ambiguità è la sua forza, ha scritto con soddisfazione
Ernesto Laclau, che ammirò del populismo la capacità di costruire il soggetto
collettivo (il popolo) con il solo strumento della retorica. Ed è vero, poiché i leader
populisti possono con narrative spregiudicate unificare tante e diverse richieste come
i partiti tradizionali cercano di fare con meno successo, perché hanno ancora confini
identitari.
Due. Non è detto che il diventare partiti di potere ed establishment metta in crisi i partiti
populisti. Hanno nella loro natura vecchie e sperimentate dinamiche per gestire la
contraddizione.
Il potere conquistato può infatti essere rischioso poiché può facilmente farne un nuovo
establishment. Di qui viene l’ attenzione quotidiana e quasi parossistica dei governi
populisti a presentarsi come esenti dal male dell’ establishment, a rassicurare di
essere sempre con e come il suo popolo. Questo sforzo può avere successo a patto di
generare una permanente campagna elettorale. I populisti non possono
semplicemente governare. Devono in primo luogo prepararsi a giustificare quel che
non potranno fare o faranno male: per questo, si sollevano dalla responsabilità dei
propri fallimenti attribuendola al “nemico” che sta fuori. I pregi saranno opera solo
sua; i difetti saranno solo opera degli avversari. I quali, in tutti i governi populisti,
hanno per questo una voce flebile e colpevolizzata.[…]
Per usare una metafora che descriva questa forma di maggioritarismo estremo, si
potrebbe dire che il populismo al potere soffoca per troppo parlare, rendendo nana l’
opposizione, non solo perché resa oggetto di sospetto ma perché non ha altrettanto
forti megafoni.
Tre. Le opposizioni, se vogliono essere opposizioni a questo scellerato fenomeno epocale e non
solo opposizioni a un governo passeggero, devono giocare un’altra partita. Questa la perdono,
si è dimostrato.
il populismo rischia di rendere gli avversari simili nello stile, ed è comprensibile
poiché il ragionamento riflessivo non è né attraente né roboante. La trappola del
populismo al potere è di indurre l’opposizione ad adottare il suo stesso stile, di
diventare a sua volta populismo di movimento. È il rischio maggiore per la
democrazia: che il populismo permei del proprio stile tutto il discorso politico e l’
opinione generale. È una delle ragioni per cui i governi populisti rischiano di
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generare altri governi populisti ( un esempio che ci viene dall’ America Latina). L’
onere e il compito dell’ opposizione è doppio e doppiamente difficile: combattere punto
su punto in Parlamento e nell’ opinione le politiche del governo populista; ma farlo
senza cadere nella trappola populista, senza farsi a sua volta populista.
Trappola in cui l’opposizione è già ampiamente caduta (non parliamo dei mezzi di
informazione, che non si sa se ci siano caduti o ne siano stati utili costruttori), e sarebbe saggio
cominciare a divincolarsi.

fonte: https://www.wittgenstein.it/2018/06/05/il-lato-populista-della-forza/
----------------------------curiositasmundi
carmillaonline.com

Il Governo del Cambia Niente

“Le parole non bastano, il sì all’Euro va detto con convinzione”

Roberto Napoletano, direttore del Sole 24 Ore, a Tagadà, La7, mercoledì 30 maggio.

La settimana scorsa, il presidente Mattarella ha dato l’Halt al governo Grilloverde perché non aveva detto sì
all’Euro con sufficiente convinzione.

Poi ha convocato Mr. Cottarelli, risolutore di problemi.

Il Sacro Spread però gli ha dato torto. Gettare la maschera così può essere destabilizzante per i mercati. Quindi s’è
riaperta la trattativa.

Il presidente ha fermato Cottarelli.
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Salvini ha demansionato Savona, il candidato ministro euroscettico, e l’ha rimpiazzato all’Economia con un
tecnico di area Forza Italia – Fondazione Craxi – ben accetto alla UE.

Di Maio s’è rimangiato la richiesta d’impeachment per Mattarella, e s’è profuso in scuse fantozziane.

E alla fine il Grilloverde ha avuto l’imprimatur.

Dopo aver promesso per anni che sarebbero andati a Bruxelles a battere i pugni, pestare i piedi, strabuzzare gli
occhi, ribaltare il tavolo, e vomitare sul tappeto, Salvini e Di Maio si rimangiano ogni proposito di ExIt che non
sia solo una posa da selfie, un dabbing di facciata utile soltanto a far guadagnare un po’ di soldi agli speculatori, e
varano un governo Lega-M5S pieno di tecnocrati dell’establishment, che contrariamente a quanto strombazzato
dalla propaganda cazzara, non rappresenta nessun sostanziale cambiamento rispetto ai precedenti.

Questo è un governo di Grosse Koalition

Un’alleanza fra due partiti che alle elezioni si sono opposti insultandosi pesantemente a vicenda, per poi governare
insieme, alla faccia dei loro elettori che li avevano votati credendoli alternativi. È una Grossolana Coalizione che
ha fra i suoi padrini anche il semivivo Berlusconi, che come sempre gioca contemporaneamente su due tavoli: si
dice all’opposizione, e intanto s’aggiudica proprio il ministero chiave più conteso, l’Economia. “That is not dead
which can eternal lie“, non è morto chi può mentire in eterno.

Questo è un governo tecnocrate

Tecnici di lungo corso sono quasi tutti i ministri chiave, veterani dei governi Ciampi, Monti, Letta, Berlusconi, di
Bankitalia, e di quel Bilderberg che un tempo il Movimento Due Facce considerava una specie di P2
internazionale.

Lo stesso premier Conte è un tecnico. “Avvocato difensore degli italiani”, difficile immaginare una definizione
più berlusconiana, a parte forse “Nipote di Mubarak”. Conte è stato assunto dalla Casaleggio per fare il premier: è
un contractor di governo. È sostanzialmente un mercenario, e anche questo è molto berlusconiano.
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Di contractor, e come reclutarli, se ne intende anche la nuova ministra della Difesa, tecnica in quota grillina.

Del ministero della Pubblica Amministrazione s’occuperà invece l’avvocato difensore di Andreotti.

Questo è un governo reazionario

Razzista e securitario, progetta la costruzione di nuove carceri, e lager per migranti, ha piazzato un antiabortista
omofobo al ministero della Famiglia, e alle classi subalterne non promette riscatto sociale, ma improbabili futuri
sussidi condizionati, mentre la flat tax farà risparmiare soltanto le élite.

Questo è un governo cazzaro

Perciò gli è stato consentito di nascere. La UE ha preteso un chiarimento:

“Avete promesso spese per 100 miliardi. State progettando di uscire dall’Euro?”

“No, stiamo solo mentendo agli italiani”.

“Ah, ok. Allora potete partire”.

Il potere s’è rimesso la maschera. È sbrindellata e grottesca, ma per adesso sembra funzionare ancora.

Pare che dopotutto anche stavolta avremo un po’ di Carnevale prima della Quaresima.

Superata l’impasse, il loop è ripartito.

Salvini al ministero dell’Interno garantisce la continuità con Minniti.

-------------------------------
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L’Italia ha ordinato almeno altri 8 cacciabombardieri F-35
By Enrico Piovesana
Posted on 6 giugno 2018

Lo scorso 25 aprile, mentre nel nostro Paese si festeggiava la Liberazione in un clima di incertezza politica e
stallo sul nuovo Governo, il Pentagono ha siglato con Lockheed Martin un nuovo contratto contenente l’ordine
italiano per un nuovo pacchetto di cacciabombardieri F-35. Si tratta di un piccolo acconto da 10 milioni di
dollari relativo ai velivoli dei Lotti produttivi a basso rateo (LRIP) 13 e 14, cioè almeno altri ottonuovi aerei (6
nella versione convenzionale e 2 a decollo corto e atterraggio verticale), se si fa riferimento al più recente profilo
di acquisizione reso noto l’anno scorso dalla Corte dei Conti – in cui compaiono dettagli per il Lotto 13 ma non
per il 14 (che potrebbe essere composto da un numeropari o maggiore di velivoli).
L’acconto – relativamente contenuto – di dieci milioni versato poche settimane fa dà avvio al percorso di
acquisizione di otto aerei che complessivamente dovrebbero costare 730 milioni di dollari se confida nelle
previsioni, contestate da molti esperti del settore, della casa produttrice Lockheed Martin (85 milioni di dollari
per la versione convenzionale e 110 per quella imbarcata); cifra che sale invece a circa 1,3 miliardi di dollari
secondo stime più realistiche (150 milioni di dollari per la versione convenzionale e 180 per quella imbarcata
tenendo conto dei costi del motore e degli interventi correttivi di retrofit).
Se l’acquisizione verrà portata a termine con i passi successivi a questo primo versamento, gli otto nuovi
esemplari di JSF andranno a sommarsi ai tre velivoli del Lotto 12 ordinati un anno fa (contratto N00019-17-C0001 del 28 aprile 2017) portando il totale degli F-35 finora acquistati dall’Italia ad almeno 26 macchine, di
cui dieci già consegnate (nove all’Aeronautica e uno alla Marina).
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Il costo medio reale di ogni aereo è stato finora di circa 150 milioni di euro, ma per rendere pienamente
operativi i velivoli pre-serie già consegnati (e quelli in prossima consegna) sarà necessario aggiornarne il software
(elemento fondamentale per ottenere livelli operativi da battaglia, e dal costo rilevante) allo standard ‘Block 4’
spendendo all’incirca 40 milioni di dollari in più per ciascun aereo.
Il costo complessivo dei novanta cacciabombardieri F-35 che l’Italia prevede di comprare è di almeno 14
miliardi di euro (di cui 4 già pagati), cui vanno aggiunti almeno 35 miliardi di euro di costi operativi e di
supporto logistico per i trent’anni di vita di questi novanta aerei. Si stima che complessivamente il Programma,
secondo i calcoli dall’ultima relazione disponibile redatta dalla Corte dei Conti, produca ricavi per l’industria
(non per lo Stato) nell’ordine del 57% dei costi sostenuti (la metà di quanto previsto inizialmente) con una
ricaduta occupazionale totale di circa 1.500 posti di lavoro, 900 nella FACO di Cameri, di cui almeno 600
precari, elemento che ha recentemente causato proteste e prime minacce di sciopero. Siamo ben lontani dai 6.400
posti di lavoro promessi inizialmente da Difesa e industria (oltre che da diverse forze politiche), numero già
ridotto rispetto alla stima iniziale di 10.000 lavoratori.

Il programma elettorale originario del Movimento 5 Stelle, formazione della neo-ministra della Difesa Elisabetta
Trenta, prevedeva il taglio del Programma F-35. Un primo segnale concreto in tal senso potrebbe venire già dal
prossimo Documento Programmatico Pluriennale: l’ultimo DPP, redatto sotto la Ministra Pinotti, prevedeva un
esborso di 727 milioni per quest’anno, 747 milioni nel 2019 e 2.217 milioni tra il 2020 e il 2022.
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fonte: http://milex.org/2018/06/06/litalia-ha-ordinato-altri-cacciabombardieri-f-35/
--------------------------lamagabaol

L’economia è bella, ma non ci vivrei
Che poi a me la cosa che mi fa più senso è che prendiamo un’affermazione, e le affermazioni di politici non
equivalgono a notizia sia chiaro, e la si riporta la si commenta senza nemmeno sapere di cosa si tratta come
funziona e quale sarebbe il modo quindi in cui ci danneggerebbe.

Adesso qui siamo tutti convinti, e anche io, che la flat tax sia una cazzata, ma perché?

Perché lo è in toto?

295

Post/teca
Noi, io non penso sia una cazzata in toto.

Io penso che non possa funzionare qui, ma non che l’idea di fondo sia sbagliata.

Chi riporta le affermazioni di Salvini come delle abominevoli e macroscopiche fesserie sbaglia, perché in un
contesto diverso dal nostro, in cui per esempio le banche non la fanno da padrone e i cittadini oltre alle imposte
non avessero già l’iva su tutto, la benzina con le accise del primo secolo dopo cristo e la burocrazia che ti chiede
in cambio l’anima per tirare su un muro (per esempio) e le imprese che non investono nemmeno quando possono
e quando devono e l’innovazione che arranca, quindi in un contesto in cui il “lavoratore” non fosse già così
danneggiato la flat tax avrebbe il senso che gli da Salvini.

E mordendomi la lingua devo anche dargli credito che è una mossa più nobile (inutile lo stesso, ma per lo meno
nobile) del jobs act se punta a far aumentare i posti di lavoro.

Ma.

Se sono i posti di lavoro che vuole far aumentare, così come ha dichiarato, cioè lui ha detto: io abbasso le tasse a
chi detiene il capitale (per il momento) così chi appunto ha le possibilità può far girare i soldi, compra di più,
aumenta quindi la produzione, e di contro aumentano i posti di lavoro perché i soldi girano e gli investimenti
aumentano e tutti siamo più ricchi.

Bello, bravo, chapeaux.

Innanzi tutto dubito che chi ha denigrato le sue affermazioni sia andato più in là del: vuole agevolare i ricchi.

Ma giriamo intorno a questo discorso e ignoriamolo.

I posti di lavoro aumentano se insieme alle agevolazioni fiscali (poi in un altro post ne parleremo) si fanno delle
regolamentazioni del tipo: io Stato ti abbasso le tasse tu mi porti il bilancio con gli investimenti e i revisori e il
collegio dei sindaci li nomino io, così vediamo se i soldi che hai risparmiato li usi come io avevo previsto.

Poi insieme a questi report sugli investimenti mi porti quello sulle innovazioni e sulle assunzioni.

Quindi i soldi che invece di intascarli io te li tieni tu, non li dividi tra i soliti, ma me li fai ricomparire in giro in
vantaggi sociali.
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Plus.

Prima di immettere la flat tax per aumentare il benessere mi cambi la legge sul lavoro, mi cambi i contratti me li
tuteli di più elimini quelli vessatori, agevoli il pensionamento e abbassi le barriere all’entrata nel mercato del
lavoro.

E poi che flat tax per le aziende sia.

Dunque poi la flat tax costa e non possiamo permettercela per quanto sia effettivamente un modo per semplificare
molto la vita di tutti, come la prevedono loro è impossibile e senza preparare il mercato adeguatamente sarà un
bagno di sangue, ma la devo studiare meglio perché non mi sono chiare le fonti da cui prenderanno i soldi.

Volevo chiudere aggiungendo una cosa che spesso si dimentica.

L’economia è una scienza dettata dalle aspettative degli individui, quindi certe volte nel breve periodo fa meglio
una convincente campagna pubblicitaria delle riforme che verranno che non le riforme stesse.

Altrimenti non avremmo tutto questo debito che non sappiamo bene a chi dobbiamo.

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

Avere amici eterosessuali
3nding

Comunque volevo dire che io ho un sacco di amici eterosessuali, ma proprio tanti, giuro. Ma non ho mai pensato
che il loro orientamento sessuale c'entrasse qualcosa con i diritti di cui godono, solo in quanto cittadini italiani. O
in quanto semplici esseri umani.

Poi volevo dire che ho anche tanti amici neri, giuro, che non sono venuti qui su un barcone, che non hanno il
ritmo nel sangue, che non hanno mai commesso un reato e che hanno un regolare lavoro, uno è un bravissimo
ingegnere. Eppure tutti i giorni devono subire sguardi che non si spiegano, ma soprattutto non capiscono - non lo
capisco nemmeno io - perché il desiderio di voler disperatamente vivere di chi fugge da morte certa debba essere
trattato come un’ “invasione”, proprio da chi poi dice di difendere il “diritto alla vita”.
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Poi volevo anche dire che la famiglia è un'istituzione sociale, e non “naturale” - infatti gli animali, per dire, la
famiglia non ce l'hanno. E che conosco persone equilibratissime e gentili che sono cresciute solo con la mamma
perché il padre s'è dato - ah, l'amore della famiglia tradizionale! - o solo col papà perché la madre è stata
annichilita da una malattia devastante, e che ci sono migliaia, milioni di bambini fra i quali magari proprio i nostri
padri, o madri, o nonni, che sono cresciuti tutti insieme nei cortili con diciassette zie, quarantasette cugini, fratelli
di tutti i colori, madri morte di parto o padri perduti in guerra, eppure sono venuti su robusti e amati.

E, secondo me, sull'amore e sul rispetto ne sanno di più loro che tante persone che conosco che hanno avuto tutta
la “natura” e la tradizione dalla loro parte, ma non gli è servito a niente, se non a volersi sentire sempre, sempre
migliori di tutti gli altri. - Matteo Bussola via fb

------------------------------curiositasmundi
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STORIA DI "EL QUICO", RIBELLE E GUERRIGLIERO CATALANO,
NEMICO PUBBLICO NUMERO UNO DEL FRANCHISMO

Francisco Sabaté Llopart nasce in Spagna nel 1915.

Non era nemmeno maggiorenne quando inizia a gravitare all’interno del movimento anarchico e ha appena
vent’anni quando si rifiuta di servire nell’esercito diventando di fatto un latitante. Già da tempo rapina i grandi
latifondisti per finanziare gli scioperi dei contadini e aiutare le famiglie dei compagni in prigione, quando decide
di fondare una banda. “Los Novatos”, i novellini, così detti a causa della giovane età dei suoi membri,
imperversano nelle Asturie e in Catalogna. El Quico, questo il soprannome che gli affibbiano, svaligia banche e
raccoglie armi, fino allo scoppio della guerra civile nel luglio 1936. Allora entra nelle colonne della FAI-CNT e
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partecipa con successo alla difesa di Barcellona.

Presto però nelle file repubblicane cresce lo scontro tra stalinisti e libertari. L’imposizione dei commissari politici
è un autoritarismo inaccettabile per uno come El Quico. Quando iniziano gli omicidi di anarchici e trotzkisti
decide di vendicarsi e ammazza a revolverate un commissario stalinista.

In seguito combatterà ancora a Barcellona nei giorni degli scontri tra le due anime repubblicane. Catturato, verrà
liberato con un colpo di mano da alcuni compagni. Nei duri giorni della disfatta, al seguito della colonna Durruti,
coprirà la ritirata dei repubblicani verso la Francia. Oltre i Pirenei sarà di nuovo incarcerato e ancora evaderà per
unirsi alla Resistenza antinazista. Dopo la fine della guerra mondiale deciderà di tornare in Spagna per continuare
la sua battaglia personale contro il franchismo. Alla guida di una piccola banda, a fasi alterne, per quasi quindici
anni, rapinerà banche e attaccherà i fascisti diventando un punto di riferimento per tutti coloro che non volevano
arrendersi al regime. Solo dopo aver perso diversi compagni, tra cui due fratelli, e aver costretto le autorità a
mobilitare un incredibile numero di uomini e mezzi, Francisco verrà ucciso in uno scontro a fuoco in Catalogna il
5 gennaio 1960.

Anche dopo la sua morte, però, nonostante la Guardia Civil esponga come trofei il suo binocolo e il suo mitra
Thompson, in molti conserveranno gelosamente l’idea che El Quico non sia morto ma stia soltanto aspettando il
momento giusto per tornare e combattere ancora.

Cannibali e Re
Cronache Ribelli

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

VIENI AVANTI, CRETINO: ECCO PERCHÉ OGGI VA DI MODA
ESSERE IGNORANTI
IL POLITOLOGO TOM NICHOLS: "TUTTA COLPA DEGLI ANNI '70. FU IL DECENNIO DEL
NARCISISMO CHE HA PRODOTTO PERSONE ARROGANTI CHE HANNO FATTO
ASSURGERE A VIRTÙ L'INCOMPETENZA PER NON SENTIRSI INADEGUATE - IL
RIFIUTO DELLE CONOSCENZE FINIRÀ SOLO QUANDO SI VERIFICHERA' UN…”
Renato Minore per ‘Il Messaggero’
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tom nichols
Dice Tom Nichols: «I primi Anni 70 sono stati caratterizzati non solo dalla perdita di fiducia della
gente nella maggior parte delle istituzioni governative, fu il decennio dell' Io. Con la comparsa di
quella specie di narcisismo che ha prodotto persone che hanno fatto assurgere a virtù l'
incompetenza per non sentirsi inadeguate».
Nichols è un politologo che insegna a Harvard, autore di un libro di cui si parla e discute molto La
conoscenza e i suoi nemici (Luiss University Press) in cui offre una chiara analisi della crisi del
sapere corrente. Analizzando l' era dell' incompetenza e i rischi della democrazia, smonta l'
arroganza della società degli ignoranti, la faciloneria di chi contrappone credenze a scienza, l'
approssimazione diffusa contro i tecnici e gli esperti.
Sebbene la gente abbia a disposizione grandi quantità di informazioni e accesso all' istruzione, si
rifiuta di credere a tutto ciò che contraddice le convinzioni radicate. Sui temi del saggio abbiamo
conversato con Nichols, che è in Italia dove domani riceverà a Roseto il premio Città delle Rose per
la saggistica internazionale.
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Come spiega che la conoscenza e la competenza siano diventate bersagli di risentimento?
«Il XXI secolo appartiene a chi è in grado di comprendere e manipolare le cose immateriali. Ciò ha
creato un divario fra le persone che capiscono come funzioni il mondo e quelle che si sentono
lasciate indietro da un mondo che erano in grado di capire».
Non la preoccupa tanto l' ignoranza ma il fatto che per tanti essa è diventata una vera virtù?
«Oggi tendiamo a celebrare l' ignoranza perché abbiamo caro il concetto di autenticità e la stupidità
giuliva ci appare più autentica, oppure onesta, del linguaggio freddo e distaccato della competenza.
Anche questa è una conseguenza del narcisismo: vogliamo immedesimarci in tutta la società,
compresi esperti e politici. Non si tratta di voler avere il miglior chirurgo quando stiamo male, ma
pretendiamo che sia una persona gradita, con la quale potremmo anche andare a bere qualcosa. Un
approccio alla vita molto infantile, purtroppo comune».
Prendiamo il caso dei vaccini.
«L' ironia dei vaccini è che sono vittime del loro stesso successo.
La gente crede che adesso non funzionino o che non servano più. Quando dissi a un mio studente
che da ragazzo ero stato vaccinato contro il vaiolo, si meravigliò molto. Il vaiolo? Nessuno prende
più questa malattia!.
Era incapace di collegare il successo dei vaccini con l' eliminazione del vaiolo. Non si tratta solo di
non capire la scienza, ma dell' incapacità di comprendere i nessi di causalità e la logica di base».
È d' accordo con Einstein: c' è qualcosa di peggio dell' incompetenza. La vera crisi è la crisi
dell' incompetenza?
«Come dico ai miei studenti, ogni volta che sgorga acqua pura e pulita, non dovreste considerarla
come una cosa normale, ma come un miracolo. Ci sono voluti urbanisti, scienziati, economisti,
idraulici, scavatori, anche politici, perché voi possiate berne un bicchiere. Le persone si ribellano
all' idea di dover imparare come funzionano le cose perché le fa sentire impotenti e piccole. Invece
imparare come funzionano dall' odontoiatria alla diplomazia dà potere, se solo ci prendessimo il
tempo per farlo».
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Guardando all' Italia, c' è qualche episodio significativo del fatto che la gente possa credere
alle sciocchezze?
«Non posso dire di essere rimasto sorpreso dalle vostre recenti elezioni. Essendo americano di
origine greca, ho pensato che i problemi che sono sorti in Grecia alla fine avrebbero afflitto anche l'
Italia. Ricordo di essermi recato in Grecia verso la metà degli anni 90 con mio padre, il quale una
sera ebbe una discussione con dei nostri parenti. Disse che la cultura dei pensionamenti precoci e
dell' assistenzialismo non avrebbe mai funzionato.
Mio padre non era un esperto, ma non serviva un genio per capire quanto la situazione fosse
insostenibile. Credo che la stessa cosa si sia verificata in diversi Paesi e che gli elettori abbiano
cercato dei capri espiatori: l' economia, gli immigrati, le banche. Mentre mio padre aveva previsto
più di vent' anni fa quello che sarebbe accaduto non solo in Grecia, ma nella gran parte dell' Europa
meridionale, basandosi sul teorema che i governi non possono spendere più di quanto riscuotono».
In conclusione, Nichols da voce quello che chiama il suo più grande timore: «il rifiuto delle
conoscenze finirà solo quando si verificherà un disastro, una grande depressione, una guerra o una
pandemia». Ma ha anche una speranza: «impareremo la lezione prima che ciò accada».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/vieni-avanti-cretino-ecco-perche-oggi-vamoda-essere-ignoranti-175587.htm
-----------------------------------jess12985

List Of Roman Gods & Goddesses (updated)
( THIS LIST IS NOT COMPLETE )

The Dii Consentes - The 12 Major Gods

Jupiter / Iuppiter / Jove ( “father”) - Supreme god of the roman empire. God of the sky, weather, daylight, law,
order and divine witness to oaths.

• Juno / Iuno ( “young”) - Queen of the gods. Goddess of women, marriage, family and maternity. Protector &
councilor of the Roman state.

•

Neptunus / Neptune ( “wet, damp, clouds”) - God of freshwater, the sea and horses. Races were held in

his honor.
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•

Ceres (“to grow”) -Goddess of agriculture, harvest, fertility, sacred law and the seasons.

•

Vesta ( “hearth”) - Goddess of the hearth, home, and family.

•

Minerva (“intellect”) - Goddess of poetry, medicine, wisdom, strategic warfare, commerce, weaving,

and the crafts.

•

Mars (“male”) - Father of the Roman people, Guardian of soldiers and farmers, God of War, Destruction

and Masculinity.

• Apollo - (“to destroy. strength, father light ”)- God of music, poetry, art, oracles, archery, plague, medicine,
sun, light and knowledge

•

Diana ( “heavenly, divine”) - Goddess of nature and the hunt, childbirth and the moon. Also considered

the protector of young maidens and the lower classes, especially slaves.

•

Venus ( “love, sexual desire”) -Goddess of love, beauty, desire, sex, fertility and prosperity. Originally a

goddess of vegetation, gardens and vineyards.

•

Vulcanus / Vulcan ( “to flash”) - God of fire (especially destructive fire), volcanoes, metalworking, and

the forge.

•

Mercurius / Mercury ( “to trade, wages”) - God of financial gain, commerce, messages /

communication, travelers, boundaries, luck, trickery, merchants, thieves.

Other Major Roman Divinities

•

Saturn / Saturnus - God of generation, time, dissolution, plenty, wealth, agriculture, periodic renewal

and liberation. His reign was depicted as a Golden Age of plenty and peace.

•

Pluto / Dis Pater / Dispater ( “wealth, father of riches” ) - God of the underworld, judge of the dead

and a god of riches and underground mineral wealth.

• Janus / Ianus ( ”covered passageway” ) - God of gates and doors, beginnings and endings. The month January
is named after him.
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•

Bellona ( “war”)- Goddess of war. Accompanied Mars on the battlefield.

•

Quirinus (“spear”) - Mystery war god who was worshiped by the Sabines and had a popular cult

following in Rome. Possibly Romulus deified.

• Bacchus / Liber / Liber Pater (“free”)- God of vegetation, male fertility, viniculture, wine and ecstasy.
Guardian of plebeian freedoms. Worshiped alongside Libera and Ceres.

•

Libera - Consort of Liber. Goddess of wine, fertility and freedom. Worshipped alongside Liber and

Ceres.

•

Ops / Opis ( “plenty”) - Wife of Saturn. Goddess of opulence and abundance. Worshiped together with

her daughter Ceres at the harvest.

•

Flora ( “flower, plant life”) - Goddess of flowers and spring. Protected the early blossoms.

• Tellus Mater / Terra ( “earth mother”) - Personified goddess of the earth. The first mother.

•

Fortuna ( “fortunate”) - Goddess of good fortune and luck.

•

Cupid / Amor ( “love” ) - Winged archer god of love. Son of Venus and Mars.

•

Sol ( “sun”) - Personified god of the sun. Often associated with Apollo.

•

Luna (”moon”) - Personified goddess of the moon. Often associated with Diana.

Minor Roman Divinities

•

Abeona - A goddess invoked by those about to leave the home.

•

Abundantia ( “abundance”) - The goddess of abundance and prosperity.

•

Adeona - A goddess invoked by those who wished to return home safely.

•

Aequitas ( “equal, even”) - God of fair dealing, equality, conformity and symmetry.
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•

Aera Cura - Goddess associated with the infernal regions and underworld.

•

Aesculapius - Called Asklepios by the Greeks, was the god of medicine and the son of Apollo.

•

Aeternitas (“eternity”) - The goddess of eternity, but also that of Rome in particular, and later on, of the

Roman Empire.

•

Africus ( “south west” ) - God of the south western wind.

•

Alemona - Goddess who protects the unborn child in its mother’s womb. Also a goddess who was

present every time the Romans went past or through a door.

•

Angita - Early goddess of healing and witchcraft.

•

Anna Perenna (“to live through a year, last many years”) - A goddess who protected the yearly cycle

and who’s feast took place during the full moon of the first month of the Roman year.

•

Antevorte ( “in front, advance of, forwards” )- Goddess of the future. Sister of Postverta.

•

Antinous - Deified lover of the emperor Hadrian & a patron god of male homosexuality.

•

Aquilo (”the north”) - God of the north wind.

•

Arcus ( “bow, arch” ) - Goddess of rainbows.

•

Aura / Aurae (”breeze”) - Divinities who symbolized breezes.

•

Aurora ( “gold, dawn”) - Goddess of the dawn.

•

Auster ( “southerly”) - God of the south wind.

•

Bona Dea ( “the good goddess”) - Popular goddess among the upper class. Goddess of female fertility

and good health.

•

Bubona (“ox, cow”) Goddess of cattle and livestock.
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•

The Camenae - Prophetic nymphs derived from the very ancient italic religion.They have been

assimilated somewhat to the Greek Muses.

•

Candelifera ( “She who bears the candle” ) - One of the many childbirth goddesses.

•

Cardea - Goddess of thresholds.

•

Carmenta ( “magic spell, oracle or song” ) - Goddess of Childbirth and Prophecy. But also associated

with the protection of mothers, children & midwives.

•

Carna (“flesh”) - A goddess who over oversaw the physical well being of human beings, especially the

proper functioning of the heart.

•

Clementia (”humanity”) - Goddess of forgiveness and mercy.

•

Cloacina ( “sewer” ) -The Goddess who presides over the sewers in Rome.

•

Coelus ( “heavens”)- Personified god of the sky. The first father.

•

Comus - God of drinking, eating, laughter, nocturnal entertainments and revelry. Son of Liber / Bacchus.

•

Concordia ( “agreement”) - Goddess of concord and harmony.

•

Conditor ( “founder ” ) - God who stores the grain. One of Ceres helper gods.

•

Consus ( “to store” ) - The god (or goddess) who was the protector of grains. His festivals was held on

December 15, July 7th and August 21.

•

Convector ( “a collector, someone who establishes ” ) - God who carries the grain. One of Ceres helper

gods.

•

Copia ( ”supply” ) - Goddess of wealth and plenty.

•

Cura (“care ”) - Goddess who oversaw the lands visited by souls after they died.
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•

Devera - Goddess that rules the brooms used to purify ritual sites.

•

Discordia (“discord”) - Goddess of strife and discord.

•

Disciplina - Goddess of discipline.

•

Dius Fidus - God of oaths.

•

Edesia ( “eat” ) - Goddess of food who presides over banquets.

•

Epona - Foreign celtic goddess of horses, mules, ponies a donkeys.

•

Evander - A Roman deity who was believed to have introduced the Greek pantheon, laws, the alphabet,

and other arts and skills in Rome.

•

Fabulinus - The God of children.

•

Fama (”to speak”) - Goddess of fame and popular rumor.

•

Fauna ( “animal life” ) - Goddess of Prophecy with ties to the forest and fields and the animals found

there.

•

Faunus (“strangler”) - God of wild nature, fertility and prophecy.

•

Favonius ( “favorable”) - God of the western wind, the herald of spring.

•

Febris (“to burn, warm”) - a divinity who was invoked to lower the fever of those afflicted with it.

•

Felicitas (“happiness”) - Goddess of happiness, of good events and the fertility of the land.

•

Feronia ( “spring, wood goddess”) - Goddess of wildlife, fertility, health and abundance.

•

Fides ( “faith” ) - Goddess of loyalty.
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•

Fontus / Fons ( “source”) - god of wells and springs

•

Fornax - A divinity who was in charge of overseeing the proper baking of bread, the staple of the ancient

Roman diet, in the baker’s oven.

•

Fraus ( “fraud, swindle, deceit”) - Goddess of treachery.

•

Furrina - Goddess of obscure origin who was associated with water and springs.

•

Furina - Goddess of thieves

•

Furor ( “the anger”) - Goddess of anger and rage.

•

Genius ( “inborn nature” ) - A guardian spirit that was believed to protect every man. Every man had a

Genius and every women had a Juno. The Christian theologian Augustine equated the Christian “soul” with the
genius and juno.

•

Hesperia (“western land”) - The goddess of dusk.

•

Hippona ( “horse” ) - Goddess of horses.

•

Honos ( “honour”)- God of morality and military honour.

•

Imporcitor - God of the third ploughing. One of Ceres helper gods.

•

Insitor - God who plants the seeds. One of Ceres helper gods.

•

Invidia ( “envy”) - Goddess of envy and jealousy.

•

Justitia ( “justice, fairness”) - Goddess of justice.

•

Juturna (“nymph”) - Goddess of lakes, wells and springs.

•

Juventus (”youth”) - Goddess of youth.
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•

Lares ( “homes”) - Divinities who protected the home. Children of the god Mercury.

•

Larunda - Nymph who became Mother of the Lares.

•

Larves - Divinities who embodied the souls of the dead who had committed crimes or who were

murdered, and came back to earth to haunt whose who had a connections to them.

•

Latona (“latium”) - Mother of Apollo & Diana. Goddess of Womanly Demure and Motherhood.

•

Lemures - Divinities who embody the spirits of the dead and were thought to spend the night wandering

so as to torment the living.

•

Libertas ( “liberty” ) - Goddess of freedom.

•

Libitina - Goddess of death, corpses and funerals.

•

Lua - Goddess to whom soldiers would sacrifice captured weapons.

•

Lucifer (“morning star”) - God of the morning star ( *Christians switched out his name with the devil in

order to demonize pagan religion* )

•

Lucina ( “bringing to the light” )- A goddess of light and a divinity that brought light to the newborn by

watching over their mothers during childbirth. She was often associated with Juno and Diana who had the same
functions.

•

Lupercus - A rustic god who protects the herds from the attacks of wolves and consequently, ensures the

prosperity of the peasantry. His festival was on February 15th.

•

Lympha - Goddess of fresh water

•

Magna Mater ( “great mother”) - The foreign Anatolian goddess Cybele who was said to be the

“mother of the gods” and is sometimes equated with the Greek goddesses Rhea and Gaea. She is associated with
maternity, untamed nature and lions.

•

Maia ( “daughter of atlas”) -The goddess of whom the month of May is probably named after.
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Associated with blossoming nature and spring.

•

Majestas - A goddess invoked as a sign of the respect due to Rome and the Roman people.

•

Manes ( “ghosts , good ” ) - They stood for the immortality of souls, the spirit of the dead and their

familiarity with those left behind on earth.

•

Mater Matuta (“Mother Morning”) - Goddess of Sea Travel. Originally a goddess of the ripening of

corn and the dawn.

•

Meditrina - Goddess of wine and health.

•

Mellona ( “honey”) - Goddess of bees and honey.

•

Mens ( “mind”) - Goddess of the mind and consciousness.

•

Mors ( “death”) - Personified god of death.

•

Messor - God who reaps. One of Ceres helper gods.

•

Muta ( “change”) - Goddess of silence.

•

Naenia ( “dirge”) - Goddess of funerals.

•

Necessitas ( “unavoidableness,”) - Goddess of destiny.

•

Nox ( “night”) - Personified goddess of the night.

•

Obarator - God who traces the first ploughing. One of Ceres helper gods.

•

Occator - God who harrows the fields. One of Ceres helper gods.

•

Orcus - God of the underworld, punisher of broken oaths. Sometimes interchangeable with Pluto.
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•

Pales - Goddess of shepherds and flocks.

•

Parcae - The roman version of the three fates. The goddesses who spun the thread of fate for every

mortal. Klotho (the spinner), Lakhesis (the measurer), and Atropos (the cutter). Their Latin names are Nona,
Decuma and Morta.

•

Patalena - Goddess or god who protects the blossoms.

•

Pax ( “peace”) - Goddess of peace.

•

Penates ( “inner part of house”) - Patron gods of the storeroom.

•

Pomona ( “fruit”) - Goddess of fruit trees and orchards. Wife of Vertumnus.

•

Portunes - God of keys.

•

Portunus ( “swimming, crab ”) - God of harbors and ports.

•

Postverta ( “ behind, afterwards, after” ) - Goddess of the past. Sister of Antevorte.

•

Priapus - God of gardens, viniculture, sailors, fishermen, the penis, male fertility.

•

Picus ( “woodpecker” ) - Originally a prophetic Latin divinity, the son of Saturn, husband of Canens and

the father of Faunus. He was the founder of the first Latin tribe and settlement, Laurentum, located a few miles to
the Southeast of the site of the later city of Rome.

•

Picmunus & Pilmunus - Rustic gods of marriage, and the guardians of the well being of children at birth

and more generally of agriculture, as a sign of the fecundity of nature.

•

Pietas - The Goddess of duty, respect, piety, obligation to the gods, parents and country.

•

Poena - Goddess of punishment.

•

Potina (“she of the act of drinking”) - Goddess of children’s potions.
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•

Promitor - God who distributes the grain. One of Ceres helper gods.

•

Proserpina ( “to emerge”) - Goddess of Spring and queen of the underworld. Wife of Pluto and daughter

of Ceres.

•

Providentia (”foreknowledge”) - Goddess of forethought.

•

Pudicitia- Goddess of modesty and chastity.

•

Reparator - God who prepares the earth for ploughing. One of Ceres helper gods.

•

Robigus ( “reddish”) - Goddess who protected the young ears of wheat against diseases such as wheat

rust and drought.

•

Roma - Personified goddess of Rome.

•

Rumina - Goddess of suckling infants, both animal and human.

•

Salacia (“salt, salty”) - Goddess of salt water and the depths of the ocean. Wife of Neptune.

•

Salus (”safety, salvation”) - Goddess of safety and wellbeing.

•

Sarnus - God of the Sarno river.

•

Sanctus ( “holy” ) - God of loyalty, honesty, and oaths.

•

Serritor - God who digs the soil. One of Ceres helper gods.

•

Silvanus ( “forest, of the woods”) - Ancient Latin god of the fields, woods, farms, and large rural

properties. He also protected their borders. He presided over plantations and watched over woodland animals.

•

Sol Invictus ( “invincible sun”) - A sun god who is either Apollo (Phoebus) or Sol.

•

Somnia (“dreams”) - God of dreams.
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•

Somnus (“sleep”) - God of sleep.

•

Sors - God of luck.

•

Spes (“hope”) - Goddess of hope.

•

Strenua ( “quick, active” ) - Goddess of strength and vigour

•

Subruncinator - God who weeds. One of Ceres helper gods.

•

Summanus ( “before the morning”) - God of the night sky and nightly thunder. His precise nature was

unclear even to Ovid.

•

Tellumo- God of earthly regeneration and reproduction. Consort of Tellus / Terra.

•

Tempestes ( “weather; bad weather; storm, tempest” ) - A goddess of storms but also used to describe

storm spirits.

•

Terminus (“border”) - God of boundaries and borders.

•

Tranquillitas - Goddess of peace and tranquillity.

•

Tiberinus - God of the Tiber river.

•

Trivia ( “three roads”) - Goddess of crossroads (figuratively and literally). Sometimes considered an

epithet of the Greek goddess Hekate.

•

Ultio (“vengeance”) - Goddess of vengeance.

•

Vejovis - A god of healing. Believed to be one of the first gods.

•

Verplaca - Goddess of family harmony.

•

Veritas ( “truth” ) - Goddess of truth and virtue.
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•

Vertumnus (”green, seasons”) - God who symbolized the changes in seasons, protector of vegetation,

gardens and orchards. Husband of Pomona.

•

Vervactor - God of the first ploughing. One of Ceres helper gods.

•

Vesper ( “evening, supper, evening star, west”) - God of the evening star.

•

Victoria (“victory”) - Goddess of victory.

•

Virtus ( ”courage, virtue” ) - God of bravery, military strength, valor and courage.

•

Volturnus - Water god.

•

Vulturnus (”south-east”) - God of the east wind.

For a list of the Greek Gods Click Here
SOURCES: “Roman Mythology” by Joel Schmidt / “Who’s Who of Greek and Roman Mythology” by
David Kravitz / “Heroes, Gods and Emperors from Roman Mythology” by Kerry Usher /
http://www.novaroma.org

-------------------------------
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Disuguaglianza in Italia: ecco perché aumenta
di redazione, 6 giugno 2018
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I dati Eurostat sulla distribuzione del reddito dicono che la disuguaglianza in Italia
è aumentata durante la crisi. Non per la crescita dei redditi più alti, ma per il
forte calo di quelli bassi. Di sicuro, rispetto a quindici anni fa, sale la
povertà.
Tendenze in atto
I recenti dati Eurostat sulla distribuzione del reddito in Italia sono stati
accolti come una conferma di alcune tendenze: aumento della
disuguaglianza, del divario tra ricchi e poveri e della quota del reddito
nazionale che va ai più benestanti. È una lettura in parte corretta, ma
incompleta. Vediamo perché.
La disuguaglianza nella distribuzione del reddito, misurata dall’indice di Gini, è
leggermente cresciuta durante la crisi, per tornare ai livelli di circa 15 anni
fa (figura 1). Sembra che la crescita dei primi anni Duemila abbia provocato un
calo della disuguaglianza e la crisi iniziata nel 2008 un successivo aumento. La
variazione tra 2008 e 2016 è statisticamente significativa, anche se non di
molto. Insomma, in Italia l’indice di Gini continua a oscillare tra 0.31 e 0.33.
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Figura 1 – Indice di Gini in Italia tra 2004 e 2016

Fonte: elaborazioni su dati Silc. Le linee tratteggiate rappresentano l’intervallo
di confidenza al 95 per cento.
Quanto al divario tra ricchi e poveri, è in effetti aumentato, ma soprattutto a
causa del crollo dei redditi più bassi. Durante la crisi, infatti, i redditi di
tutti i decili sono mediamente diminuiti (primo grafico della figura 2), ma la
perdita è stata molto superiore per il 10 per cento più povero della
popolazione. I primi anni della ripresa (tra il 2014 e il 2016) hanno visto un
recupero dei redditi medio-alti (secondo grafico), mentre quelli bassi sono
ancora diminuiti. Se consideriamo l’intero periodo 2008-2016, si conferma il
calo medio per tutte le fasce di reddito, molto più forte per i redditi bassi.
Figura 2 – Variazione % del reddito disponibile per decili in Italia
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Nota: le variazioni si riferiscono al reddito disponibile equivalente di fonte
Eurostat, che tiene conto della composizione della famiglia. L’unità di analisi è
l’individuo. L’anno di riferimento del reddito è l’anno precedente a quello in cui
si svolge l’indagine: i redditi 2016 in realtà sono stati percepiti nel 2015.
Il confronto con Germania e Francia
I dati Eurostat forniscono anche l’occasione per confrontare i redditi degli
italiani con quelli di altri paesi europei. Qui consideriamo solo quelli di
Germania e Francia. La figura 3.1, che mostra come è cambiato il reddito
disponibile reale medio del 10 per cento più povero delle persone, conferma
che in Italia questo gruppo ha subito un forte calo del reddito, mentre in
Germania e Francia il primo decile non solo ha un reddito medio più alto, ma è
anche diminuito meno o è rimasto sostanzialmente costante. La figura 3.2 ci
dice che il reddito della classe media ha tenuto molto bene in Francia e
Germania, mentre in Italia è sceso durante la crisi, per cominciare un timido
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recupero solo ultimamente. Stesso discorso anche per il 10 per cento più ricco:
stabilità per Germania e Francia, calo in Italia, con inizio di recupero.
Figura 3 – Reddito equivalente medio di alcuni decili in Italia, Germania e
Francia
3.1 – Reddito del 10 per cento più povero (primo decile)

3.2 – Reddito della classe media (sesto decile)
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3.3- Reddito del decimo decile

Un’analisi più completa richiederebbe molto più spazio e dovrebbe considerare
tanti altri elementi, ad esempio il ruolo del flusso di nuovi immigrati, che può
aver contribuito ad abbassare il reddito medio del primo decile, o le differenze
territoriali. I dati inoltre non permettono di cogliere le dinamiche relative ai
redditi altissimi, che difficilmente rientrano nelle indagini campionarie.
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Sintetizziamo brevemente le principali tendenze emerse:
●
●
●

la disuguaglianza è in Italia a livelli simili a quelli di 15 anni fa;
la disuguaglianza è leggermente aumentata durante la crisi;
questa crescita è dovuta non al fatto che i ricchi si allontanano
dalla classe media, ma alla forte riduzione dei redditi dei poveri;
●
tutte le classi di reddito hanno subito un calo (ovviamente in
media) durante la crisi;
●
la prima fase della ripresa non ha ancora raggiunto i redditi più
bassi;
●
il fenomeno più rilevante è l’aumento non della disuguaglianza,
ma della povertà.
A proposito della povertà, Eurostat ha pubblicato un dato che induce
all’ottimismo: nel 2017 la quota di persone in grave deprivazione materiale è
diminuita da 12,1 per cento a 9,2 per cento, scendendo sotto il 10 per cento
per la prima volta dal 2010.
fonte: http://www.documentazione.info/disuguaglianza-in-italia-ecco-perche-aumenta
----------------------------------

Preparami la vasca, Lloyd
vitaconlloyd

“Ma perché gli ignoranti son tanto fastidiosi, Lloyd?”
“Perché l'ignoranza è come un cattivo odore, sir. Chi lo emana non lo sente”
“Però lo sentono gli altri, Lloyd”
“Peggio, sir. Lo devono sopportare”
“Spero di non diventare mai così, Lloyd”
“Con dei regolari bagni di umiltà con sali di consapevolezza non dovrebbe correre il rischio, sir”
“Preparami la vasca, Lloyd”
“Immediatamente, sir”

------------------------------------
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Project Precog, il notebook con doppio schermo che predice ciò che farà
l'utente
Grazie all'intelligenza artificiale, si adatta alle esigenze e formula suggerimenti.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 06-06-2018]

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Si chiama Project Precog l'ultima invenzione di Asus nel campo dei notebook, presentata al
Computex 2018 che in questi giorni è in corso a Taiwan.
Precog sarà per molti un palese richiamo a Minority Report ma è anche un riferimento alle capacità
di "precognizione" di cui il laptop è, secondo l'azienda, dotato, grazie alle tecnologie di cui dispone.
La prima caratteristica evidente di Project Precog è il fatto che, anziché di uno schermo e di una
tastiera, esso dispone di due schermi: uno dei due può chiaramente essere usato per visualizzare una
tastiera virtuale, ma le configurazioni possibili sono virtualmente illimitate.
Asus tiene inoltre a sottolineare come Precog sia gestito da una forma di intelligenza artificiale: è
questa che si occupa di capire in che modo viene usato il portatile e se siano presenti una tastiera e
un mouse fisici, per stabilire se sia necessario mostrare le periferiche virtuali.
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Inoltre, grazie a una videocamera prodotta da Intel Movidius, il notebook "vede" dove sono
posizionate le mani e posiziona la tastiera al di sotto di esse, senza che l'utente debba scegliere
manualmente quale schermo adoperare in questo modo.
Analogamente, Project Precog è in grado di rilevare la presenza di uno stilo e di conseguenza
passare alla "modalità disegno". Infine, l'IA gestisce anche il riconoscimento facciale e quello
vocale.
Le applicazioni dell'intelligenza artificiale non finiscono qui: il sistema impara, con il passare del
tempo, le abitudini dell'utente. Per esempio ricorda l'orario in cui generalmente si tengono le
riunioni, e gestisce il consumo della batteria per evitare che l'autonomia si esaurisca proprio sul più
bello. Oppure fornisce consigli utili su come utilizzare Excel quando si sta operando su un foglio di
lavoro.
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(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)
Asus ha fatto sapere che Project Precog non è stato pensato per restare soltanto un concept:
l'intenzione è metterlo in vendita a un certo punto nel 2019, a un prezzo che ancora non è stato
rivelato ma che certamente non potrà essere economico.
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26451
------------------------------06 Giu

Il ruolo dei giornali se arrivano i barbari
Da noi – si sa – tutto va a rovescio. Così i media da molti anni si sono ritagliati un ruolo molto
evidente nella discussione politica del Paese. È un ruolo molto spesso polarizzato e imbarazzante
(penso, per mio gusto personale, a giornali come Libero o Il Giornale o Il Fatto Quotidiano, a molti
programmi TV, a tutta la lunga lista di conduttori tappetino emuli di Emilio Fede). Il risultato di una
simile costante iscrizione al club degli amici di qualcuno ha ulteriormente svuotato di autorevolezza
i giornali che del resto già si erano ampiamente dati da fare da soli.
Non so se con la salita al potere della Lega e del M5S il fenomeno sia destinato a radicalizzarsi
ulteriormente. Quello che so è che spessissimo è facile riconoscere un piglio moraleggiante dei
media, specie di quelli di stampo progressista, per provare a dare una mano. I barbari sono al potere,
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occorrerà affrontarli con tutte le armi disponibili.

Così oggi Repubblica (e forse anche La Stampa o qualcun altro) si è inventata un titolo e un
virgolettato inesistente su una dichiarazione di Matteo Salvini a Radio Anch’io. Molti lettori
ovviamente ci hanno creduto. Poi Repubblica lo ha modificato radicalmente senza avvisare i lettori
(qui sopra le due versioni). Forse il giornalista che lo ha confezionato, il capo redattore che ha dato
l’ok e chissà chi altri nella macchina di costruzione della notizia, ha pensato che se anche la notizia
non era del tutto esatta poteva in quella forma essere utile, poteva dare una mano nella costruzione
di un racconto di chi Salvini sia veramente. Come se i lettori fossero dei bambini e avessere
necessità di continue opinioni suggerite e non di notizie e fatti chiaramente esposti.
Truccare le carte, anche di poco è comunque una cattiva idea. Le fonti sono disponibili a tutti, verrai
subito scoperto. La trasmissione di Radio1 per esempio è ascoltabile da chiunque. La scelta di
mettere in bocca al leader leghista parole che non ha pronunciato è poi doppiamente stupida visto
che a Salvini stesso non è parso vero di poter urlare su Facebook la partigianeria del sistema
informativo che lo attacca. Per chi pensa – come me – che Salvini sia un vero pericolo per il Paese
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essere costretti a dargli ragione è davvero doloroso.
Ma a parte Salvini, se davvero i barbari sono alle porte, cì sarà una sola maniera per contrastarne le
gesta. Per i cittadini si tratterà di mostrare la propria civile opposizione nelle maniere possibili. Per i
media sarà semplicemente tornare a raccontare i fatti senza inquinarli. Se c’è un ruolo dei media per
tutelare la democrazia è provare a non partecipare alla gazzarra. E magari avere anche un po’ di
rispetto in più per l’intelligenza dei propri lettori.
mima dice:
giugno 6th, 2018 at 18:15
Metterei un link all’articolo incriminato, giusto per tenere una memoria della cosa:
http://www.repubblica.it/politica/2018/06/06/news/governo_salvini_chi_guadagna_di_piu_paghi_m
eno_tasse_-198291454/

fonte: http://www.mantellini.it/2018/06/06/il-ruolo-dei-giornali-se-arrivano-i-barbari/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
-------------------------------------

L’assassinio dello schiavo
paoloxl
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La sera del 2 giugno 2018

festa della Repubblica italiana

nella campagna di San Ferdinando

è stato assassinato Soumaila Sacko

e feriti due suoi compagni.

La sera del 2 giugno 2018

mentre un caporione dell'estrema destra razzista

giunto al potere e divenuto ministro
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spergiurando sulla Costituzione

proclamava ancora la sua infame propaganda

di odio e disprezzo per l'umanità più oppressa

un sicario che quell'odio e quel disprezzo condivide

armato di fucile ha assassinato

il nostro compagno Soumaila Sacko.

Attivista sindacale di base

militante del movimento

delle oppresse e degli oppressi in lotta

per la liberazione dell'umanità

impegnato per i diritti umani

di tutti gli esseri umani

Soumaila Sacko è stato assassinato
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non solo da un sicario ma anche

dalla violenza del regime

mafioso schiavista razzista.

Miliardi di esseri umani

ovunque in quest'unico mondo

che dell'intera umanità è la casa comune

si riconoscono nel dolore e nella lotta

nelle esperienze e nelle riflessioni

di Soumaila Sacko

sanno che il suo destino è il loro

finché non sarà rovesciato

il disordine costituito

in cui persone macellano persone
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in cui persone persone mangiano.

Quell'antica promessa dell'eguaglianza di dignità e diritti

della lotta comune contro la morte

dell'aiuto reciproco che ogni persona riconosce e sostiene

anima di ogni rivolta contro ogni fascismo

da Spartaco alla Resistenza da cui nacque

la Repubblica italiana quell'antica promessa

è ancora il programma fondamentale

dell'umanità in lotta per il bene comune.

E’ dunque evidente cosa ora occorre fare

anche nel nome di Soumaila Sacko

come di tutte le vittime dell'ingiustizia.

Abolire la schiavitù nel nostro paese ed ovunque.
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Riconoscere ad ogni essere umano

il diritto di giungere e vivere in pace ovunque nel mondo

siamo una sola umanità in un unico mondo vivente.

Riconoscere ad ogni persona

il diritto di voto nel luogo in cui vive

democrazia significa una persona un voto.

Riconoscere ad ogni essere umano

il diritto alla vita alla dignità alla solidarietà.

Insorgere contro la mafia assassina

insorgere contro la mafia schiavista

con la forza della verità con la scelta della nonviolenza

in difesa della vita di ogni essere umano

in difesa della Costituzione repubblicana in difesa della democrazia
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in difesa dello stato di diritto della civiltà dell'umanità che è una.

Far dimettere il governo incostituzionale

dell'estrema destra razzista e golpista

con la forza della verità con la scelta della nonviolenza

in difesa della vita di ogni essere umano

in difesa della Costituzione repubblicana in difesa della democrazia

in difesa dello stato di diritto della civiltà dell'umanità che è una.

E’ stato ucciso Soumaila Sacko

che nessun altro sia mai più ucciso.

E’ stato ucciso Soumaila Sacko

non muore il suo valore la sua memoria

resta e vive nel cuore dell'umanità tutta.
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Viterbo, 4 giugno 2018

Il “Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo

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

Il professore a palazzo Chigi con la classe dei ripetenti
Marco Di Salvo
:
7 giugno 2018
No, non vi preoccupate. Questo articolo non parlerà di una riedizione di qualche classico del cinema
italiano un po’ scollacciato degli anni settanta. Anzi. Ci si concentrerà su un nuovo tipo di politico,
o almeno ci si proverà. Nuovo, ma anche vecchio, vecchissimo.
L’idea ci è venuta guardando l’immagine del giuramento del nuovo governo qualche giorno fa ed è
stata rafforzata dalla prima prova pubblica dell’esecutivo, quella della fiducia alle camere. Tra
lezioni ripetute a memoria (che danno quella sensazione di appiccicaticcio che tutti ricordano dalle
proprie esperienze scolastiche), appunti che si perdono, citazioni a vanvera a condire una pietanza
troppo sciapa e compagni di banco che si parlano convulsamente alle spalle (ma anche davanti) al
professore, è cominciato il viaggio del Conte I. Guardate la foto del gruppo in un interno “Camera”:
il professore accigliato che guarda gli altri dall’alto in basso (ce ne sono un paio, più o meno
anziani), il cocco del preside Mattarella e del professore di lingue, quello che pare essere lì per caso,
quella che si vede resterà zitella a vita e quelle invece che fanno sfoggio di una verve e di una risata
contagiosa, il secchione, quello che fa finta di esserlo e si siede vicino al professor giovane che
occhieggia le alunne e anche un piccolo, ma tutt’altro che irrilevante, gruppo di ripetenti.
Tra questi una figura è quella che è stata, inevitabilmente, più in vista di altre. Cominciamo dalle
cronache: “Matteo Salvini dà qualche segnale di impazienza durante il giuramento al Colle, si
concede un torrido bagno di folla fino a Palazzo Chigi per partecipare al primo Consiglio dei
ministri della sua vita e passa veloce alla soirée per il giuramento del nuovo governo. Poi, è il
Viminale. E la parola chiave è «studiare». Lo dice anche sul rinnovo degli accordi con la Libia:
«Voglio capire a che punto siamo. Fatemi studiare»” Così il resoconto di uno dei maggiori
quotidiani italiani, con qualche tono epico da Cinegiornale Luce d’antan, dei momenti
immediatamente successivi al giuramento al Quirinale del neo ministro dell’interno.
Già queste frasi potrebbero meritare un’analisi logica a se stante, dedicata al giornalista che le ha
scritte. Sentite che vis polemica? Sentite com’è puntuto contro il neo tenutario del potere? No?
Ecco, fate benissimo, non c’è niente da sentire.
Ma andiamo avanti e passiamo al contenuto della dichiarazione del neotitolare del Viminale.
“Fatemi studiare”. Bello,eh? Sentite come suona bene? Sentite come suona serio? Sentite
l’impegno? Lo sentite? Perchè io, no. A me l’idea che uno che va fare il ministro debba ancora
“studiare” mi fa un po’ paura. Perchè nella migliore delle ipotesi, mi da la sensazione di uno
sprovveduto, che può finire presto nelle mani di scafati dirigenti ministeriali più esperti di lui
(quella sì, Kasta, altro che la ormai consunta e ridicolizzata politica). Nella peggiore di un soggetto
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un po’, come dire, “paragnosta”, che dietro la consultazione di fantomatici nuovi studi si prepara a
mettere in bella idee già radicate, ma della cui consistenza in fatto di pezze d’appoggio un po’ si
vergogna.
Di certo l’idea di avere un ripetente al Viminale (parlo di ripetente non in senso offensivo, ma
oggettivo, vista la lunga carriera politica del soggetto di cui si parla) un po’ è scoraggiante. E mi
vengono in mente anche due o tre domandelle, che purtroppo non posso recapitare di persona ma
che spero vengano girate al Ministro Salvini dal suo sicuramente efficentissimo ufficio stampa.
“Ministro Salvini, prima di dire tutto quello che ha detto in tutti questi anni sulle tematiche relative
all’ordine pubblico e in particolare all’immigrazione, non aveva studiato? E come ha formulato i
suoi giudizi e le sue teorie, sul sentito dire e non sui dossier?” “Ministro Salvini, lei che è in politica
più o meno da 25 anni (e con ruolo di leader di un partito nazionale da 5), come stila o partecipa alla
stesura dei programmi politici del suo movimento, sulla base di dati oggettivi o di chiacchiere da
bar?” “Ministro Salvini, lei è stato parlamentare europeo per ben tre legislature consecutive dal
2004 (per una breve scorsa al curriculum politico e personale vi consiglio la lettura di
https://it.wikipedia.org/wiki/Matteo_Salvini), come ha partecipato all’attività della massima assise
europea, dove si discute spesso delle tematiche a lei più care? (secondo questi link, non benissimo:
https://www.youtube.com/watch?v=vholeuvuKso,
https://www.ilfoglio.it/politica/2018/02/03/news/salvini-carriera-eurodeputato-176735/ e
https://www.nextquotidiano.it/salvini-marine-le-pen-europarlamento/ ).
E un’ultima: “Ministro Salvini, ma davvero aveva bisogno che tutti noi cittadini pagassimo l’ultima
fase del tour della sua campagna elettorale per le amministrative (prima Vicenza, poi Catania, poi
chissà dove), né più e né meno come hanno fatto nei decenni scorsi molti di quelli che l’hanno
preceduta? E’ questo, per lei, il governo del Cambiamento?”
fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo_partiti-politici/il-professore-a-palazzo-chigi-conla-classe-dei-ripetenti/
--------------------------

Da droga a farmaco, il rinascimento dell’LSD
Da Albert Hofmann a Steve Jobs, da Timothy Leary a Robin Carhart-Harris: storia di una sostanza
stupefacente.
Agnese Codignola
è laureata in
chimica e tecnologie farmaceutiche. Dopo anni nel campo della ricerca, si è dedicata interamente
all’attività giornalistica. Oggi collabora con i principali gruppi editoriali italiani (RCS, EspressoRepubblica, Il Sole 24 Ore, Focus-Mondadori e altri) occupandosi di salute, alimentazione,
sostenibilità ambientale e scienza in generale.
Questo è il bosone di Higgs delle neuroscienze!» Così, narrano le cronache, David
Nutt ha commentato le immagini della risonanza magnetica appena prodotte dal suo giovane
collaboratore, Robin Carhart-Harris. Era la metà del 2015, e quelle immagini sarebbero state poi
pubblicate su PNAS nell’aprile successivo. Non sappiamo se in quel momento Nutt stesse pensando
all’espressione con cui viene chiamato il bosone di Higgs, la “particella di Dio”, per analogia con
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l’aura mistica che da sempre hanno le sostanze cui ha dedicato la sua intera vita di studioso.
Ma di sicuro le sue parole esprimono qualcosa di più del semplice entusiasmo per un esperimento
riuscito. Riflettono la felicità nata dalla certezza di essere giunto a un punto di svolta, quello oltre il
quale nessuno avrebbe pi. potuto dirgli: panzane da fricchettoni di ritorno.
Le immagini di quel cervello che sotto lo stimolo dell’Lsd sembrava prendere fuoco, mostrando
spegnimenti, attivazioni e connessioni del tutto inedite, rappresentavano una prova biologica
clamorosa: non solo evidenziavano effetti così sovversivi da apparire persino inimmaginabili, ma
costituivano anche una buona base di partenza per spiegarne i meccanismi. Di più: lasciavano
presagire l’aprirsi di un capitolo inedito nella storia delle neuroscienze e della neurofarmacologia.
David Nutt, del resto, è tutto tranne che un attempato figlio dei fiori con nostalgie acide: è uno
scienziato, uno psichiatra e un neurologo dell’Imperial College di Londra, nonché uno dei più
grandi esperti al mondo di Lsd e sostanze psicoattive. Per decenni ha portato avanti studi rigorosi in
una specie di clandestinità prima tollerata e poi apertamente osteggiata, ma si è sempre esposto in
prima persona sull’opportunità di proseguire le ricerche, assumendo coraggiosamente il ruolo di
riferimento culturale e scientifico per tutti i testardi come lui. Ha fondato associazioni, animato siti,
tenuto interventi pubblici: insomma, ha fatto tutto ciò che riteneva utile e opportuno per accelerare
un cambiamento culturale che gli desse la possibilità di condurre esperimenti e studi. Sembrerebbe
scontato, eppure per molto tempo non lo è stato affatto, perlomeno quando si parlava di sostanze
psichedeliche. Né in Inghilterra né praticamente in nessun altro paese del mondo. Fino al 2016. Fino
al bosone di Carhart-Harris.
Da quel momento è diventato sempre più difficile sostenere, come si era fatto per almeno
sessant’anni, che si trattasse solo di un maldestro tentativo di spacciare per scienza la propaganda a
favore di droghe pericolose. Ed è diventato più complicato affermare che non valeva la pena di
approfondire, di capire, di lasciare che i ricercatori facessero il loro mestiere e quantomeno
indagassero su quello stranissimo incendio cerebrale.
Poi, all’inizio del 2017, un’altra svolta. Merito di un ricercatore cocciuto quanto Nutt: Bryan Roth,
chimico e distinguished professor di Protein Therapeutics e Translational Proteomics
dell’Università del North Carolina, a Chapel Hill. Roth, che da almeno vent’anni inseguiva con ogni
mezzo l’obiettivo, ha descritto e mostrato per la prima volta sulla rivista Cell il modo in cui l’Lsd si
lega al recettore della serotonina, suo bersaglio naturale. E lo ha fatto sorprendendo tutti, perché si
tratta di un modo originale, atipico e diverso da quello in cui la serotonina stessa si lega a quel
recettore. Roth ha mostrato insomma un’ulteriore fotografia, inedita e inattaccabile perché
cristallografica; un’immagine tridimensionale che nei prossimi anni consentirà non solo di spiegare
cosa davvero succede, ma anche di capire come ottenere sostanze simili all’Lsd che siano però
totalmente sicure e con effetti più controllabili. Un’altra scoperta fondamentale.
Accanto a questi dati sperimentali, solidi e chiari, negli ultimi anni – con una macroscopica
accelerazione a cominciare dalla seconda metà del 2016 – sono andati accumulandosi da una parte
numerosi studi clinici su diverse patologie e sindromi psichiatriche e dall’altra molte testimonianze,
aneddotiche ma sorprendentemente simili, che stanno costituendo un quadro generale omogeneo:
l’Lsd e la psilocibina (principio attivo dei funghi, strutturalmente molto simile all’Lsd) sono in
grado di azzerare molti tipi di dipendenze, di combattere le emicranie gravi, di intervenire sulle
depressioni resistenti ai farmaci o non trattabili (come quelle dei malati terminali) e probabilmente
di fare molte altre cose. Il tutto a dosi bassissime e con somministrazioni singole o comunque
circoscritte, i cui effetti sembrano durare anni senza dare alcuna forma di dipendenza, ed essendo
del tutto reversibili nelle manifestazioni più immediate e bizzarre di alterazione della coscienza.
In più costano pochissimo, anche se questo non è un vantaggio dal punto di vista della ricerca,
perché la maggior parte delle sostanze oggetto di studio non è coperta da brevetto, e nessuna
azienda ha interesse a investire su farmaci che non rendono e che per di più potrebbero essere
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efficaci con una sola somministrazione. Ma Nutt e tutti gli altri ricercatori ostinati ed eretici come
lui non se ne curano, anzi stanno vivendo quello che è già stato ribattezzato Psychedelic
Renaissance, “Rinascimento psichedelico”, espressione probabilmente mutuata da uno dei manifesti
della Summer of Love del 1967. Questa rivoluzione negli studi potrebbe non solo introdurre nuove
terapie per malattie gravi e invalidanti, ma anche fornire una visione del tutto innovativa del
funzionamento del cervello e della coscienza. Il che, visti i progressi dell’intelligenza artificiale e le
prospettive future ancora tutte da definire, rappresenta una possibilità che sarebbe bene non
trascurare di esplorare.
Ma il Rinascimento attuale non è nato una decina di anni fa per un guizzo creativo di ricercatori
come David Nutt: è invece la declinazione moderna di una storia iniziata nel 1943, con la scoperta
da parte di Albert Hofmann delle curiose caratteristiche della dietilammide-25 dell’acido lisergico.
Nei tre eroici decenni successivi, l’Lsd è stato studiato a fondo, prima come uno dei tanti
psicofarmaci che si stavano affacciando nel panorama della nascente psichiatria farmacologica, poi
come potente facilitatore del dialogo tipico della psicoanalisi, quindi come straordinario
moltiplicatore di esperienze creative, mistiche e artistiche, e infine come possibile terapia per
situazioni specifiche come quella dei malati terminali o degli alcolisti. In quegli anni pionieristici, in
diversi luoghi molti hanno assunto, studiato e sperimentato con entusiasmo l’Lsd e altri composti
simili, quali la psilocibina. Ma lo hanno fatto secondo i canoni dell’epoca, raccontando i casi di
singoli pazienti in riviste scientifiche scritte nelle rispettive lingue e lette solo da pochi colleghi, e
tralasciando i pi. elementari controlli. Si usava così, allora. Ma questo modo di procedere ha reso
tutto quell’immenso lavoro – bloccato ovunque di colpo tra il 1967 e il 1971 prima che se ne
potessero trarre conclusioni affidabili – poco più che carta straccia.
L’Lsd ha inoltre scontato, e ancora sconta, il fatto di essere arrivato in un momento complicato della
storia del Novecento, ovvero pochi anni dopo la seconda guerra mondiale, e di aver conosciuto la
sua massima diffusione durante un’altra guerra devastante, quella del Vietnam, nei confronti della
quale probabilmente la fuga verso uno stato alterato di coscienza è sembrata a migliaia di ragazzi la
via più immediata per rimuovere, almeno per qualche ora, la realtà. A diversi governi è invece parsa
una via da chiudere per sempre, a ogni costo e con ogni mezzo: non solo cancellando qualunque
programma di ricerca, ma anche incarcerando chi osava continuare a studiare quelle sostanze
sovversive. Il messaggio doveva arrivare forte e chiaro a tutti.
Gli inutilizzabili dati raccolti allora, però, hanno costituito una straordinaria fonte di ispirazione per
chi non ha mai smesso di credere nelle potenzialità degli psichedelici e per chi ha imparato a
conoscerli solo di recente. È stato ripartendo da lì che si è arrivati alle odierne ricerche. Le quali, in
una nemesi forse tardiva ma comunque fruttuosa, stanno riconfermando praticamente tutte le
intuizioni dei pionieri.
In sintesi, ciò che sta emergendo è che esistono sostanze – tra le quali soprattutto l’Lsd e la
psilocibina – capaci di innescare una profonda riorganizzazione delle connessioni tra cellule
nervose; queste cellule, superato lo shock, sembrano tornare a un livello simile a quello del cervello
del neonato (secondo una delle spiegazioni fornite da Carhart-Harris), per poi ripartire da un
substrato diverso e ripristinare il funzionamento classico con declinazioni inedite.
Ciò che determinano è insomma una Ego dissolution, come l’ha chiamata per primo Albert
Hofmann: una dissoluzione dell’Io sofferente seguita da una rinascita che, ben lungi dall’essere solo
la continuazione della psicoanalisi con altri mezzi (ma è anche quello, tra l’altro), potrebbe fornire
nuovi strumenti terapeutici e scardinare diverse certezze della neurologia e delle neuroscienze.
Le possibilità e le prospettive che si stanno aprendo sono enormi. A patto che lo stigma culturale
ancora vitalissimo, per quanto ormai ridicolmente vetusto, non renda il Rinascimento impossibile,
chiudendo ancora una volta le porte della percezione e facendo ripiombare questi studi nel più
oscuro Medioevo.
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Estratto da Lsd. Da Albert Hofmann a Steve Jobs, da Timothy Leary a Robin Carhart-Harris: storia
di una sostanza stupefacente di Agnese Codignola (UTET, 2018).
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/rinascimento-lsd/
-------------------------07 giu

Salvini e flat tax: ecologia del dibattito
Matteo Salvini non ha detto che «è giusto far pagare meno tasse ai ricchi». Ma forse ha fatto di
peggio, confondendo (o lasciando confondere) le imposte alle imprese e quelle alle persone
fisiche, quindi alimentando un caos che forse piace alle tifoserie ma non aiuta un cacchio
nell'ecologia del dibattito, nel "conoscere per deliberare" a cui tutti dovremmo attenerci come
regola.
Ha detto infatti Salvini che «se uno fattura di più e paga di più, è chiaro che risparmia di più,
reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più, e crea lavoro in più».
Ora è evidente che se parliamo di fatturare, di assumere e di acquistare macchinari ci stiamo
riferendo a un'impresa, piccola o grande che sia.
Quindi non stiamo in alcun modo fornendo un'argomentazione a favore della flat tax (o meglio
dual tax) sui salari dei dipendenti e in generale sulle dichiarazioni dei redditi delle persone
fisiche.
Possiamo discutere tutta la vita - se volete - di quanto sia opportuna la detassazione alle imprese
proposta da Salvini (che di questo ha parlato, anche se nella sua risposta ha lasciato intendere che la
flat tax sia cosa buona e giusta per le persone fisiche, visto che la domanda era su questo, sulle tasse
alle famiglie).
In linea generale - sempre per conoscere i fatti - in Italia le imposte alle imprese pesano il 48 per
cento, al di sopra quindi della media mondiale (40,5) ma sotto quella di diversi altri paesi
europei come Francia (62,2), Austria (51,8), Germania (48,9), Repubblica Ceca (50) e Svezia
(49,1), mentre la Spagna è appena sotto i nostri livelli (46,9). Quindi abbiamo una tassazione sulle
imprese alta ma non lunare. Vero è invece che da noi il sistema fiscale è più complesso,
farraginoso e barocco: e porta con sé un intreccio di scadenze e adempimenti che sembra pensato
da un sadico e che pesa soprattutto sulle imprese piccolissime e sulle partite Iva (i big se ne
fregano, strapagano apposta stuoli di commercialisti).
Perché accada ciò che dice Salvini, comunque, è nozione abbastanza comune che sia necessario
stimolare i reinvestimenti (anziché incassare gli utili), cosa che può essere fatta attraverso
incentivi e sgravi (anche fiscali) sugli utili reinvestiti, appunto: vuoi in macchinari, vuoi in ricerca e
sviluppo, vuoi in personale, vuoi in riduzione delle emissioni nocive per l'ambiente o altro.
Intendiamoci, una tassazione differente tra utili reinvestiti e utili incassati in Italia c'è già, ma è
evidente che se si vuole raggiungere l'obiettivo proposto da Salvini è in quel "delta" che bisogna
ancora intervenire.
Tutto questo cosa c'entra con la flat tax (anzi dual tax) che nei propositi del nuovo governo
dovrebbe portare a due sole aliquote i redditi delle persone fisiche? Niente, zero.
Nessun benestante (sopra i 100 mila euro lordi di reddito annui) se pagherà meno tasse farà
"girare di più" l'economia.
Anzi, il più delle volte funziona esattamente alla rovescia: perché se si mettono più soldi nelle
tasche dei ceti bassi e mediobassi, questi tendenzialmente li utilizzeranno per consumi più o
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meno primari, ma comunque tali (appunto) da stimolare i consumi, compresi quelli interni, quindi
svolgendo una funzione positiva per l'economia; per contro, se si mettono più soldi nelle tasche dei
ceti alti e molto alti, questi tendenzialmente li investono in strumenti finanziari (fondi etc) che
poco hanno a che fare con l'economia reale e molto con la speculazione nominale e in ogni caso
giovano poco o niente al Pil nazionale (anzi, si irrobustiscono ulteriormente i famosi "poteri
esterni" finanziari che poi ricattano le democrazie).
Il super premio da 40-50 mila euro in più l'anno che verrebbe dato con la proposta gialloverde
(prevalentemente a dirigenti, manager privati e boiardi di Stato, che costituiscono il grosso dei
dichiaranti oltre 100 mila) non ha nulla a che vedere con l'acquisto di macchinari e con
l'assunzione di un operaio di cui ha parlato Salvini.
Ecco, è l'argomentare truffaldino di Salvini che a me sta sulle scatole. La domanda del collega
radiofonico al ministro era sulla flat tax per le persone fisiche, che premia solo i ceti alti. Lui ha
risposto parlando della riduzione delle imposte alle imprese che reinvestono.
A Roma si dice "buttarla in caciara", vecchia tattica da usare quando non si hanno buone ragioni,
quando si sta facendo una porcheria: quale appunto il supertaglio delle tasse ai contribuenti più
ricchi.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/06/07/salvini-e-flat-tax-ecologia-deldibattito/
---------------------------------

Caro Pd, il teatrino muscolare è finito. Quando cominciate a parlarvi tra
voi?

338

Post/teca

Michele Fusco
:
6 giugno 2018
Un mio vecchio, adorato, redattore di quasi vent’anni fa, l’altro giorno mi ha chiamato al telefono
per dirmi una cosa precisa: «Michele, guarda, ti devo fare i complimenti perché sei rimasto
praticamente l’unico giornalista che si occupa del Pd, gli altri, ormai completamente sfranti, hanno
mollato tutti, tu no, qui siamo a livello di missione». Mi ha molto divertito, e poi ci ho anche
pensato su. Ho pensato prima di tutto alla fatica giornalistica di occuparsi del Pd che è davvero
improba, perché i comportamenti di questi anni hanno azzerato qualunque sentimento. Mario
Calabresi, direttore di Repubblica, con molta semplicità ha confessato da Formigli: «La sera ci
accorgiamo della fatica boia a impastare anche una mezza paginetta sul Partito Democratico». E
parliamo di un giornale di sinistra. Scrivere del Pd non è giornalisticamente divertente, né attrattivo,
in questi anni chi ha potuto, nei giornali si è occupato d’altro, non esiste neppure più un racconto
interno, è un mondo che Damien Hirst potrebbe tranquillamente mettere sotto formaldeide per
esporlo alla Tate. Bello così, cristallizzato in una teca. Ma tornando alle questioni personali, perché
allora me ne occupo? Perché è tutto quello che mi resta.
Vi prego però di non equivocare, qui non parliamo di appartenenza. Non c’entra la passione
politica, che lascio al grande popolo di sinistra, ai suoi militanti, a chi ci crede, a chi ci ha creduto,
agli illusi, ai disillusi. Sarà che ho una considerazione sacra per il mestiere, ma il cuore non ha mai
battuto per un partito politico, semmai, nella storia, per qualche battaglia fondamentale per i diritti
civili. Ma il Pd è tutto quello che mi resta perché sono innamorato della democrazia, dello scontro
politico, delle sue dinamiche, dei valori che la sinistra una volta ci raccontava bambini. Vedere un
partito ridotto in questi termini, senza il minimo rispetto per sé stesso e per i suoi elettori è uno
scempio, una vera indecenza, e non si capisce – o forse si capisce benissimo – come mai gli elettori
medesimi non abbiano già occupato il Nazareno in segno di protesta. Occupazione stabile, fuori dai
coglioni i vari Bonifazi, vada a farsi lisciare la barba da qualche hipster del quartiere. Adesso qui
comandiamo noi. Sono anche stupito che lo strombazzatissimo mondo del cinema, sempre,
perennemente, a sinistra, non si applichi sull’argomento, al massimo qualche esercizietto di
“masturbatio grillorum” (cit.) tipo Virzì che va in sezione a dir quattro stronzate. Moretti aveva già
visto tutto con molti anni di anticipo.
Il Pd è tutto quello che resta anche a voi, temo. Soprattutto se avete votato Cinquestelle credendo
nella rivoluzione dal basso e adesso, come ringraziamento, avete tra le mani una zucchina. Questo
elettore è davvero il più sfigato, avverte un disagio terribile, sta pensando di tornare sui suoi passi,
poi butta uno sguardo alla sua vecchia casa e la trova piena di morti viventi, anzi, di vivi morenti.
Adesso hanno avuto una “due giorni” per mostrare qualche muscolo come accade per ogni governo
che nasce. Le dinamiche parlamentari hanno una loro immarcescibile dinamica, gli applausi, le
proteste, le dichiarazioni a televisioni e giornali, il tentativo di cavare qualcosa da discorsi che
appartengono semplicemente a un cerimoniale consolidato. Le cose serie seguiranno. Ma anche noi,
noi cronisti, qualcosa potremmo fare. Al Senato, per tutti ha parlato Renzi, alla Renzi. Un peccato
che giornalisti sensibili come Fabio Martini della Stampa o Mentana lo abbiano valutato come un
discorso da leader solo perché i suoi colleghi non hanno avuto la forza di imporgli il silenzio. Ma
risentitelo, di grazia. Quello non era il ritorno di un leader, era del ben pagato facile battutismo (“Il
contratto è scritto con l’inchiostro simpatico e garantito da un assegno a vuoto”), capricciose
rivendicazioni da bambino viziato, altro che ritorno del leader. Ci basta così poco? Ho trovato
semmai particolarmente azzeccato un neologismo di Michela Cella, seria prof di economia e
appassionata di politica, che per Renzi ha parlato di «Gnegneismo».
Ma Renzi a parte. Questi due giorni per farsi belli in Parlamento sono finiti, l’esercizio ginnico339
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oratorio è alle spalle. Gentili dirigenti del Pd, quando cominciate a parlare di voi, tra voi? Quando
comincia la sessione infinita, una mega-direzione costantemente aperta, in cui si discute di come
siete potuti arrivare a questo punto, quando ci fate la grazia di darvi una struttura definitiva, con un
segretario certo, in grado di rinfondere un minimo di ottimismo a tutta la gente che è smarrita, un
segretario che deciderà la strada da percorrere, che sceglierà le persone giuste per i vari
dipartimenti, che indicherà chi deve presentarsi in televisione evitando imboscate, insomma una
guida come in tutte le comunità che si rispettino? Ci sono stati tentativi di evitare magicamente il
dibattito, tipo Calenda che con un colpetto di bacchetta magica, immaginando le elezioni alle porte,
voleva cambiare il nome a tutti quanti, raggruppandoli sotto il «Fronte Repubblicano». Operazione
non riuscita. Calenda comunque non mollerà. Sta persino studiando di andare da solo con questo
nome, facendosi il partito. Seguiremo anche le sue evoluzioni. Ma soprattutto aspettiamo voi,
chiudetevi a chiave al Nazareno, non rispondete più ai telefoni, fate volare stracci, sfanculatevi
generosamente, venite alle mani, mollate qualche pizza a Orfini che in fondo la merita. Poi,
sanguinolenti e incerottati, uscite per strada.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/caro-pd-il-teatrino-muscolare-e-finitoquando-cominciate-a-parlarvi-tra-voi/
----------------------------

Governo Conte a stelle e strisce: gli Usa ci stanno usando contro la
Germania (e a noi va bene così)
In molti attaccano Conte per l'apertura verso la Russia, ma in questo momento i nemici di Trump
sono Cina, Giappone e soprattutto Germania, che ha un surplus commerciale enorme con gli Usa. In
questa cornice gli Stati Uniti sono ottimi alleati per combattere lo strapotere tedesco: sfruttiamoli
di Alessio Postiglione
7 Giugno 2018 - 07:30
Gli americani appoggiano il governo Conte in chiave anti tedesca. Mentre molti media
attaccano Conte per la sua disponibilità verso la Russia, all’indomani del suo discorso di
insediamento, lasciando intravedere una pericolosa intesa Roma-Mosca che porrebbe il nostro
governo in quota Visegrad, d’intesa cioè con i governi euroscettici dell’Europa dell’Est contro
Bruxelles, la vera novità è che l’euro-atlantismo liberal non è più tale. O meglio, non è più né
liberal né europeo, ma punta su di un governo a trazione populista in Italia e perfino filo russo.
Trump, oggi, ha tre avversari politici: Germania, Cina e Giappone, le prime tre potenze che
vantano surplus commerciali monstre verso Washington. Con la Germania a rappresentare il
problema più grande per l’America, dato che la Cina possiede comunque una parte cospicua del
debito pubblico americano. Germania, Cina e Giappone, d’altronde, sono tre potenze che
Washington vorrebbe colpire con i dazi. Trump, infatti, non perde occasione per accusare la
Germania di manipolare l’euro a suo vantaggio, piazzando i suoi beni all’estero non solo per la
qualità, ma soprattutto grazie ad un euro artificialmente debole sul dollaro e che lo rende ultra
competitivo.
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In un tweet dello scorso maggio, il presidente degli Stati Uniti aveva dichiarato: “Abbiamo un
deficit commerciale enorme con la Germania, in più pagano MENO di quanto dovrebbero per
la NATO e le forze armate. Molto male per gli Stati Uniti. Questo cambierà.” Le scaramucce
fra i due Paesi sono costanti. L’altro giorno, il ministro degli esteri tedesco, Heiko Maas, ha
stigmatizzato le dichiarazioni di insediamento del nuovo ambasciatore americano voluto a Berlino
da Trump, Richard Grenell, che aveva rilasciato un’intervista bomba su Breitbart, il giornale della
destra radicale americana fondata da Steve Bannon, ex portavoce di Trump ed eminenza grigia delle
destre radicali a livello planetario. Bannon, fra l’altro, è volato varie volte in Europa, anche per
patrocinare la nuova maggioranza italiana giallo-verde, oltre che per incontrare altri leader della
destra radicale come Le Pen. Grenell aveva parlato di “un’onda conservatrice” in Europa che
lui avrebbe sostenuto in nome dell’America. L’ambasciatore criticava la sinistra ma, soprattutto,
lodava i nuovi leader populisti europei, come il cancelliere austriaco Sebastian Kurz, definito “rock
star”. Peccato che Kurz sia avversario, non solo della sinistra, ma anche del popolarismo moderato e
filo migranti e Ue di Angela Merkel. La tensione è alta, al punto che il leader Spd Rolf Muetzenich
ha invocato la violazione della Convenzione di Vienna. Ma lo scontro non è tanto ideologico, ma
economico.
Dunque, oltre al dato che l’euro è una moneta che fisiologicamente aiuta la Germania, esiste una
componente politica, di volontà di accumulare o meno questo surplus. E c’è anche una
corresponsabilità della Commissione Ue, influenzata da Berlino, che poco ha fatto per sanare questa
stortura
Secondo l'Ufficio federale di statistica (UST) tedesco, la Germania ha esportato negli Stati Uniti
50,5 miliardi di euro di merci in più di quelle importate da lì. Nel 2000, l'eccedenza delle
esportazioni era di €14,6 miliardi mentre dall'inizio del nuovo millennio l'eccedenza ha raggiunto il
picco nel 2015 di 53,5 miliardi di euro. Il disequilibrio della bilancia commerciale pende troppo
a sfavore di Washington. L'anno scorso, gli Stati Uniti erano il maggior acquirente di beni tedeschi
con esportazioni per un totale di 111,5 miliardi di euro.
La verità è che l’euro è effettivamente una moneta che favorisce Berlino per dei fattori
sistemici, più che per delle manipolazioni. Fattori che interessano anche l’Italia.
Dall’introduzione dell’euro in poi, rispetto all’area centrale della zona euro, le nostre retribuzioni
nominali sono aumentate, mentre peggiorava il rapporto salari reali e produttività del lavoro. Paesi
come la Germania, invece, grazie alla moneta unica, hanno registrato alta produttività e surplus
commerciali record attraverso la moderazione salariale. Fino al 2007, la crescita di Berlino è stata
trainata proprio dal mercato europeo, infatti, registrando poderosi surplus, mentre l’Italia e gli altri
Piigs (i Paesi deboli dell’area euro) accumulavano quei disavanzi che sono poi diventati il motore
della recessione e dello spread. Quando l’Eurozona si è bloccata, per colpa della crisi e
dell’austerità, Berlino ha puntato sui mercati extra Ue, avvantaggiata da un Euro debole per la
propria economia. Di fronte ai suoi surplus commerciali, la Germania avrebbe dovuto favorire una
politica di aumento dei propri salari al fine di stimolare la domanda. Invece, come dimostra il caso
di minijob tedeschi - lavori sottopagati attraverso i quali la Germania pratica dumping salariale -,
Berlino fa l'esatto opposto.
Dunque, oltre al dato che l’euro è una moneta che fisiologicamente aiuta la Germania, esiste
una componente politica, di volontà di accumulare o meno questo surplus. E c’è anche una
corresponsabilità della Commissione Ue, influenzata da Berlino, che poco ha fatto per sanare
questa stortura. L’Unione europea, infatti, prevede penalità sia per i deficit eccessivi - ed è il caso
dell’Italia -, sia per i surplus eccessivi - ed è il caso di Berlino. Solo che la Commissione è celere ad
aprire procedure di infrazione contro Roma appena si superano i parametri di Maastricht, ma non fa
lo stesso per sanzionare i surplus della Germania. Il problema del surplus tedesco non è quindi una
novità. Anche Obama e la stessa Yellen, capo della Fed americana, avevano in passato più volte
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attaccato Merkel. Con il loro stile, nell’alveo di cordiali rapporti euro atlantici e della comune
sensibilità liberal. Dato che, da allora, la Germania poco ha fatto per cambiare spartito, non è
azzardato spiegare il populismo, allora, anche nei termini di una escalation del conflitto con Berlino
su tale questione. Berlino che è aiutata da un euro che è un neo marco debole, che favorisce gli
export, ma che è invece una neo lira pesante per noi, che ha zavorrato per molti anni i nostri
export, sostenuti un tempo dalle svalutazioni competitive della moneta.
In questa cornice, il governo Conte si trova nelle condizioni per durare. Se la nuova maggioranza
non si perderà in violente crociate anti migranti e gay, potrà favorire un superamento dell’austerità,
servire gli interessi americani ma, soprattutto, quelli italiani
La verità, comunque, è che l’orizzonte politico comune che noi abbiamo conosciuto per
sessant’anni, l’atlantismo, è cambiato. È cambiato perché Trump ha vinto le elezioni e
rappresenta una visione dell’interesse americano diversa. Certo, non contro l’Europa, che è stata
una creazione americana, ma sicuramente non a favore di questa Ue squilibrata e che crea troppi
vantaggi alla Germania. Non a caso, l’analista Jane Foley ha recentemente sostenuto che le tariffe
americane servono per creare una frattura all’interno della Ue Germania Vs resto dell’Europa.
Washington punta con le cattive a spingere Berlino a stimolare la domanda mondiale puntando
all’inflazione salariale interna ed è pronta a patrocinare qualsiasi iniziativa all’interno della Ue che
metta Berlino in difficoltà. In fin dei conti, siamo usciti dalla crisi del 2008 grazie a grandi politiche
di stimolo da parte di Obama e anche del Giappone, mentre l’Europa continuava a praticare il rigore
monetario sostenuto dalla BundesBank. In questa cornice, il governo Conte si trova nelle
condizioni per durare. Se la nuova maggioranza non si perderà in violente crociate anti
migranti e gay, potrà favorire un superamento dell’austerità, servire gli interessi americani
ma, soprattutto, quelli italiani. A patto di non distruggere l’Europa però, che è la maggior
garanzia per la pace continentale. Anche perché, dopo le guerre commerciali, ci sono le vere e
proprie guerre.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/07/governo-conte-a-stelle-e-strisce-gli-usa-cistanno-usando-contro-la-ge/38366/
----------------------------

Zuckerberg non è il male assoluto, e la guerra contro Facebook è una faida
tra potenti
Dopo lo scandalo Cambridge Analytica, ora il New York Times pubblica un'altra inchiesta contro
Facebook, ma mentre per tutti il gigante di Menlo Park è il cattivo della situazione, forse la realtà è
che nella giungla del capitalismo, quando un predatore è in difficoltà, tutti se lo vogliono mangiare
di Andrea Coccia
7 Giugno 2018 - 07:40
Il più grande inganno del capitalismo, scriveva Mark Fisher nel suo Realismo Capitalista, è
averci fatto credere che non esistessero alternative ad esso e, potremmo aggiungere, se ce l'ha fatta a
inocularci questa idiozia è anche perché, almeno in apparenza, il modello a cui si è liberamente
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ispirato è un modello naturale: la giungla, in cui vige, come nel capitalismo, la legge del più
forte e in cui la regola numero uno è che quando il più forte ha un momento di difficoltà i suoi
concorrenti reagiscono attaccandolo, cercando di diventare loro i più forti della giungla.
Una cosa simile sta accadendo in questi ultimi mesi a Facebook, maschio alfa della giungla delle
cosiddette OTT, le società Over The Top, che, dopo lo scandalo che gli si è rovesciato addosso in
seugito all'affaire Cambridge Analytica si è ritrovato, unica azienda del suo tipo e della sua stazza,
davanti a non uno, bensì a due platee d'eccezione, quella del senato americano e quella del
Parlamento Europeo.
Il gigante di Menlo Park, che con i suoi 2,2 miliardi di utenti attivi al mese, i suoi 25mila
dipendenti e i suoi oltre 40 miliardi di dollari di fatturato nel 2018, è certamente uno di questi
predatori. Non il più grande, in questo momento, visto che come fatturato nel 2017 è stata superata
in ordine da Apple, Amazon e Alphabet. Ma, visti i numeri di crescita costante — nel 2017 a più
50 e spicci per cento di crescita di fatturato — è certamente il predatore più famelico e sta incutendo
paura da anni a tutti gli altri sia per la sua crescita costante, sia per l'acquisizione di cosine come
Whatsapp e Instagram, per citare le più grosse.
Non è una novità. Facebook fa paura a tutti già dal lontano 2010, quando la piattaforma social
aveva “appena” mezzo miliardo di iscritti e Google le aveva ingaggiato un guerra aperta, sia sui
prodotti — ricordate il lancio di Google Plus nel giugno del 2011 — sia, già all'epoca, sui dati
personali dei propri clienti, che Google aveva interrotto a fronte della mancata condivisione da parte
di Facebook.
Eppure, è negli ultimi mesi che la guerra “tutti contro Facebook” è apparsa ancora più evidente,
tanto che il CEO di Apple Tim Cook, durante il recente Worldwide Developer Conference che si
è tenuto a San Jose, in California, ha annunciato novità importanti: dal sistema anti tracciamento su
Safari, pensata per impedire il tracciamento da parte di Facebook fuori dalla piattaforma, ma anche
la app Screen Time, una sorta di tool anti dipendenza che è stato testato, e non è un caso, proprio su
Facebook e Instagram.
È un passo in avanti, anche se forse non ancora aperto, nell'escalation della guerra di Apple contro
Facebook. E mentre Google e Apple si muovono strategicamente per arginare il nemico, anche
altrove la battaglia continua: è il caso della stampa di mezzo mondo, che dopo anni passati a sentirsi
sfruttata dal social network più grande del mondo, non ha tentennato un attimo per saltarle subito
alla giugulare. A partire dall'Economist, la cui copertina "Epic Fail" subito dopo lo scandalo
Cambridge Analytica fu aggressiva tanto quanto inopportuna, visto che lo stesso settimanale
britannico — come sostanzialmente tutti — usava il pixel di tracciamento di Facebook per
organizzare campagne di remarketing sui propri visitatori.
E ancora, da ultimo, il New York Times, che negli ultimi giorni ha pubblicato un'inchiesta in cui
rivela che Facebook avrebbe concesso il permesso di utilizzare alcune API — in buona sostanza
moduli automatici di comunicazione tra applicazioni, foriere, come molte alte cose, di dati — ad
alcuni giganti della telecomunicazione, dalla stessa Apple a Samsung, fino ad alcune compagnie
cinese tra cui Huawei, considerate dagli Stati Uniti un pericolo per la sicurezza dello Stato.
Ma se Facebook è colpevole, cosa che speriamo verificherà un tribunale competente e non la
pubblica piazza, allora lo sono tutti. Da Amazon, la cui affiliazione viene usata da moltissimi siti
sia personali che pubblici e che registra le sessioni di un utente per 24 ore, fino a qualsiasi
produttore di smartphone, che per accettare di far funzionare sui propri dispositivi le nostre
applicazioni preferite richiede la condivisione di dati personali; e ancora, allora sono colpevoli
anche le miliardi di applicazioni che, per funzionare, richiedono al condivisione delle vostre
rubriche, della vostra posizione, delle vostre preferenze e dei vostri like.
Insomma, il predatore sanguina, e mentre è attaccato ed esposto alla pubblica gogna, ancorché naif
e a tratti surreale, dai politici americani ed europei, viene accerchiato ed attacatto non solo dai suoi
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nemici, ma pure da molti di noi, attraverso campagne un po' grottesche come #deletefacebook, per
esempio.
Il capitalismo è una giungla, dicevamo all'inizio, e nella giungla l'unica regola che vale è quella del
più forte. Non esiste compassione, né pietà, è l'ultimo che sta in piedi quello che vince. Ora, in
questo caso è difficile dire chi la spunterà, anche perché è difficile pensare che uno di questi giganti
possa crollare. E se è meglio non mettersi a giocare alle profezie, quantomeno possiamo prenderci
una pausa dalla lotta di classe estenuante in cui ci siamo cacciati — quella tra poveri e super poveri
— sederci sulla riva del fiume e goderci lo spettacolo di una nuova e inedita guerra civile all'interno
del tanto stigmatizzato 1%. Io, per simpatia innata verso le posizioni deboli, per ora tifo Facebook.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/07/zuckerberg-non-e-il-male-assoluto-e-la-guerracontro-facebook-e-una-fa/38364/
------------------------------

Tipologie di muro

masoassai

ha rebloggatoiguanamouth

Segui
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talesfromweirdland

Know your bricks!
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owlmylove

tag yourself i’m french chateau

Fonte:talesfromweirdland

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

Saggezza e stanchezza
kon-igi

È sorprendente notare quante volte la ‘saggezza matura’
somigli alla stanchezza.
— Robert A. Heinlein
Eh, Robert… e poi dicono che la fantascienza è solo astronavi e alieni.

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

Le pillole antisismiche

paul-emic

ha rebloggatogregor-samsung

Segui
gregor-samsung

“Tutti conoscono l'aneddoto dell'uomo che durante il terremoto di Lisbona del 1775 si mise a vendere pillole
antisismiche, ma un particolare della storia è meno noto: quando qualcuno gli fece osservare che le pillole non
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servivano a niente il venditore replicò: «E lei cosa userebbe al loro posto?»”
— Lewis Bernstein Namier, In the Margin of History, 1939, p. 20.

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

CHI PUNTA ALL'INCIDENTE
L'ECONOMISTA SEMINERIO: ''CREDETE CHE IL GOVERNO FARÀ SOLO QUALCHE
AZIONE SIMBOLICA ANTI-IMMIGRATI E LASCERÀ STARE I CONTI PUBBLICI? NON VI
RENDETE CONTO CHE MOLTI CERCANO UN DURISSIMO SHOWDOWN CON LA UE.
SANNO CHE L'ITALIA NON HA ALCUNA LEVA NEGOZIALE E SI SENTONO I MOSÉ CHE,
TRA MACERIE E SANGUE, PORTERANNO L'ITALIA FUORI DALL'EURO. SE LO SPREAD
RESTA COSÌ, TRA QUALCHE SETTIMANA SI INNESCHERÀ UN PROCESSO CHE…''
Mario Seminerio per www.phastidio.net

MARIO SEMINERIO
C’è un’interpretazione benigna, da parte di molti analisti ed osservatori, circa l’azione del governo
gialloverde. E cioè che, per manifesta assenza di risorse ed altri vincoli di realtà, i nostri eroi si
limiteranno a qualche mossa simbolica per contentare il popolino, tipo colpire i vitalizi o altre cose
più spettacolari tipo contrasto all’immigrazione e nuovi e maggiori vincoli alle Ong che operano nel
Mediterraneo. Al netto di ciò, argomentano gli ottimisti, non dovrebbero esserci grossi
sommovimenti a livello di conti pubblici, in attesa di scavallare le elezioni europee del prossimo
anno con nuove mirabolanti promesse. Io non sarei così ottimista.
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borghi salvini bagnai
Intanto, non dovrebbe sfuggire che, dentro questa maggioranza e tra quelli che sono considerabili
suoi fiancheggiatori esterni, è molto radicata l’intenzione di arrivare ad un durissimo showdown con
la Ue. Non passa giorno senza che escano dichiarazioni incendiarie da parte di figure di seconda fila
che aspirano a diventare di prima, mentre il marziale ministro Paolo Savona non deflette dalla sua
posizione, in un “quasi silenzio” assai eloquente.
Fuori dal Palazzo d’Inverno, ormai preso dai Cittadini e dai mandatari ed avvocati del Popolo,
operano assiduamente da tempo personaggi che hanno al contempo sovraesposizione mediatica ma
anche continua azione di briefing, brainstorming e brainwashing di politici bisognosi di essere
alfabetizzati all’economia, le truppe di ordinati soldatini ai quali fornire le tesi da ripetere a
pappagallo su quanto è opportuno avere il leggendario “Piano B”, “che hanno tutti in Europa” (sic)
e che consentirebbe, secondo loro, di rafforzare la nostra posizione negoziale.
Questi personaggi sono convinti di essere lo strumento della Storia, quello che porterà il Popolo
d’Italia a guadare il Mar Rosso dell’euro. Alcuni tra loro hanno ben chiaro che la Storia e la
rivoluzione non sono pranzi di gala ma sono punteggiati di macerie e sangue. In questa loro
farneticazione demiurgica, in alcuni casi esplicitata, essi sanno che il nostro paese non ha alcuna
leva negoziale o ricattatoria verso gli altri partner europei, e sono quindi disposti a fare accadere
l’irreparabile. Le rassicurazioni di maniera sulla permanenza nell’euro le lasciano ad altri. Loro
puntano all’Incidente, con la maiuscola.
E lentamente ma inesorabilmente l’Incidente sta costruendosi, sotto forma di spread in aumento,
come testimoniano gli ultimi due giorni. La permanenza o l’ulteriore aumento di questi livelli di
rendimenti, tra qualche settimana, si trasmetteranno all’intera struttura del costo del denaro in Italia,
esercitando un impulso recessivo. Al manifestarsi del quale il governo, impegnato nella parte
programmatica del Def e nella legge di bilancio per il 2019, rilancerà chiedendo ulteriore ed
accresciuto deficit, giustificandolo con la peggiorata congiuntura.
Questo è il primo passaggio, consapevole o meno che sia: chiedere più deficit e persino l’intervento
a copertura della Bce, a sostegno del nostro debito. E pazienza che la Bce stia avviandosi al
calendario di uscita dal QE, anzi: chi ha in mente il “Piano B” non vede l’ora che arrivi quel
momento, per rafforzare le condizioni di conflitto. Da lì in avanti seguirebbe emissione di debito di
piccolo taglio, creazione di circolazione monetaria parallela, controlli sui capitali.
La cosa più tragica è che queste pulsioni suicide troveranno dall’altra parte il polso fermissimo di
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chi attende che l’Italia si disintegri per “salvarla” con prestiti straordinari e comprarla a prezzo di
stralcio, oltre che una nutrita schiera di oltranzisti che da sempre guardano al nostro paese con non
dissimulato razzismo e che vedono questo suicidio italiano come l’opportunità della vita.
Solo questione di tempo, comunque: anche se quello che ho descritto qui non dovesse realizzarsi, e
cioè se il nucleo neppure troppo occulto di demiurghi sfascisti dovesse essere neutralizzato, questo
è un esecutivo che aspira a riprodurre in grande l’esperienza della giunta Raggi a Roma:
incompetenza ed immobilismo.
Ma se il default di Roma è da tempo occultato e rinviato sinora senza difficoltà proibitive, la
disgregazione economica dell’Italia non avrà la stessa benevola sorte, essendo quotidianamente
sottoposti al giudizio di chi compra il nostro debito pubblico, italiani inclusi. E l’aumento del costo
del nostro debito sta già mettendo radici, che in autunno daranno l’Italia come il primo paese
europeo ad essere prossimo alla ricaduta in recessione.
Preparatevi all’impatto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/chi-punta-all-39-incidente-39-economistaseminerio-39-39-credete-175663.htm
---------------------------

Direzione Nord, la corruzione: cos’è e come si combatte
Max Rigano
:
7 giugno 2018
“Bettino, vuoi anche queste?”
Chi ha vissuto il 1992 conosce perfettamente queste parole, ne ha un riferimento visivo, e
probabilmente ha memoria anche delle emozioni provate quel giorno. Chi invece in quegli anni è
nato, di quel clima, delle stragi di Stato, delle bombe e della trattativa Stato – Mafia probabilmente
sa poco o nulla.
E allora andiamo con ordine. 7 Giugno 2018, Palazzo delle Stelline, Milano. Fabio Massa,
Responsabile della pagina milanese di Affaritaliani.it, presenta la quarta edizione di “Direzione
Nord”. Un convegno dedicato a legalità, cultura e innovazione. Al tavolo dei relatori Peter Gomez,
moderatore dell’incontro e direttore de Ilfattoquotidiano.it.
Peter Gomez
Gomez racconta la sua esperienza di giovane cronista in quegli anni. Il 17 Febbraio 1992,
l’operazione Mani Pulite. Gli arresti e gli scandali. La galera. La fine della prima Repubblica.
Corruzione in quegli anni significava che i partiti di maggioranza e opposizione avevano creato un
cartello con le imprese. Queste ultime pagavano i partiti per avere accesso agli appalti senza alcun
controllo. Dunque i controllori non controllavano e quindi i costi delle opere salivano. La
metropolitana milanese costruita negli anni novanta costava 100 miliardi al chilometro. Ad
Amburgo, 60. I partiti – di giorno contrapposti – la sera si spartivano le tangenti.
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Bettino Craxi, leader del Psi,diventa il capro espiatorio di un sistema che – lui stesso lo denuncerà
in un famoso intervento alla Camera – si adottava da quando aveva i pantaloni alla zuava. Un
sistema di finanziamento illecito, dirà ancora Craxi, a cui tutti i partiti avevano preso parte, anche i
comunisti. E se qualcuno avesse potuto smentirlo si alzasse in aula per dichiararlo spergiuro.
Rimasero tutti seduti e silenti. Arrivò il terremoto. Le stragi di Capaci e Via D’Amelio, le bombe del
’93 a Firenze Roma e Milano. A Gennaio 94 avrebbe dovuto esserci “l’attentatuni” , una carneficina
da compiersi allo Stadio Olimpico contro i Carabinieri. L’innesco – raccontano le carte processuali
– non funzionò. Poi due mesi più tardi Berlusconi divenne Presidente del Consiglio. Da allora, lo
stragismo scomparve, con la stessa rapidità con cui fece la sua comparsa due anni prima.
Paolo Ielo – Procuratore aggiunto di Roma
Prende la parola Paolo Ielo, che ebbe un ruolo nel pool Mani Pulite. Allora, come sostituto
procuratore. Racconta una storia immaginaria. Di un uomo che si trova a viaggiare in una città
italiana. In realtà una storia, che è il pachtwork di una serie d’inchieste condotte negli ultimi due
anni a Roma. La corruzione è quella cosa per cui la vita di un uomo è appesa non solo al destino
ma anche alla morale pubblica.
Attilio Fontana Governatore Regione Lombardia e Cosimo di Gesù Comandante Provinciale
Guardia di Finanza Roma
Prende la parola il Governatore della Regione Attilio Fontana. Racconta la sua storia. Ad inizio
carriera, amministratore in un piccolo comune del varesotto, avvicinato da qualcuno in occasione di
un appalto, “l’ho cacciato a calci nel culo, con il timore anche di essere denunciato. Da allora però
nessuno è mai tornato a chiedermi anche solo un favore”.
La lotta alla corruzione inizia anche da questo.
Interviene il Generale Provinciale della Guardia di Finanza di Roma , Cosimo di Gesù. Sotto il suo
comando sono stati scoperti 7 miliardi e mezzo di Euro che non sono finiti nelle casse dello Stato.
Una montagna di soldi. Il Generale descrive cosa significa, numeri alla mano, la corruzione in un
paese in cui le regole sono saltate. Il significato del debito pubblico è la somma di una serie di
irresponsabilità individuali. E quando la cosa pubblica viene sperperata, “poi le opere pubbliche di
cui la collettività necessita, non si fanno”
fonte: https://www.glistatigenerali.com/milano/direzione-nord-la-corruzione-cose-e-come-sicombatte/
-------------------------

Chi detiene il debito pubblico italiano?
di Elisabetta Villa
05.06.2018
Il debito pubblico italiano è tornato di stretta attualità dopo le vicissitudini politiche degli
ultimi mesi.
In questo articolo daremo risposta ad alcune domande sul debito pubblico italiano che
affollano la mente dei risparmiatori italiani.
Prima di tutto, vale la pena ricordare quanto vale il debito pubblico italiano.
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A marzo 2018, il nostro debito pubblico ha raggiunto la cifra record di 2.302 miliardi di
euro, che equivalgono al 131% del nostro PIL.
Importante è invece capire chi detiene il debito pubblico italiano. Sicuramente ti sarà
capitato di sentire dire che larga parte del debito pubblico italiano appartenga ai risparmiatori
residenti e che pertanto questo livello non desta preoccupazioni.
Ma è davvero così?
Chi sono i creditori dello Stato italiano?
Per capire chi sono oggi i creditori dello Stato italiano, cioè coloro che hanno in mano il
nostro debito pubblico, abbiamo utilizzato i dati disponibili sul sito della Banca d’Italia.
I piccoli risparmiatori e le imprese italiane hanno oggi in mano soltanto una piccola parte
(il 5%) del nostro debito pubblico, pari a circa 132 miliardi di euro.
È doveroso precisare che si tratta di una sottostima, in quanto tiene conto dell’investimento
diretto dei risparmiatori in titoli di stato italiani, escludendo pertanto la quota detenuta in portafogli
gestiti.
Tuttavia, non si può negare che negli ultimi vent’anni si sia assistito ad un vero e proprio
esodo dei risparmiatori italiani dall'investimento in Titoli di Stato tricolore.
Tornando indietro al 1998, il debito pubblico nelle tasche degli investitori nostrani era pari al
31% (corrispondenti a circa 381 miliardi dell’epoca) del totale.
Sono gli investitori non-residenti in Italia a possedere la fetta più consistente del nostro
debito pubblico. Oggi gli investitori stranieri possiedono il 35% (738 miliardi di euro) del debito
italiano.
Le banche detengono il 26% del debito pubblico italiano mentre altre istituzioni finanziarie,
come assicurazioni e fondi, ne hanno in mano il 18%.
Se le prime hanno ridotto la loro quota, assicurazioni e fondi hanno invece incrementato il
loro possesso di debito italiano.
Infine, una quota rilevante del nostro debito il (16%) è oggi detenuta dalla Banca d’Italia,
direttamente o attraverso la Bce.
Dopo lo scoppio della crisi, le banche centrali di tutto il mondo sono intervenute per dare
stimolo all’economia attraverso misure di politiche monetaria non convenzionali (Quantitative
Easing).
È interessante notare come dal 2015 la quota di debito pubblico in mano alla banca centrale
sia aumentata dal 4% al 16%, grazie al programma di acquisti di asset messo in atto dalla Bce.
In termini numerici, a febbraio 2015 (un mese prima dell’inizio del QE), la Banca d’Italia
possedeva € 106 miliardi di debito italiano. Tre anni dopo questa cifra è più che triplicata (372
miliardi).
Ecco l'infografica che mostra una panoramica completa sul debito pubblico italiano.
fonte: http://www.risparmiamocelo.it/chi-detiene-il-debito-pubblico-italiano/?
utm_source=Linkiesta&utm_campaign=Linkiesta&utm_medium=link&utm_content=debito_pubbli
co
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Buffon spa: tutti gli affari (e i rovesci) del portiere-imprenditore
●
●

–di Marco Bellinazzo
22 maggio 2018

Altri due anni di carriera dopo la Juventus con la prospettiva di un ruolo da
testimonial per il Mondiale del 2022 in Qatar. Il futuro di Gigi Buffon sembra
destinato a proseguire non solo nel mondo del calcio, ma sul terreno di gioco, alla
caccia di quella Champions League sfuggita in maglia bianconera. Il Paris SaintGermain gli ha messo sul piatto un biennale da otto milioni complessivi, in più la
proprietà qatariota vuole sfruttare la sua immagine per la Coppa del Mondo che tra
quattro anni si disputerà proprio a casa Al-Khelaifi. Un'iniezione di milioni nelle
casse del portiere-imprenditore, reduce da affari non certo fruttuosi sia nel pallone
che al di fuori del pianeta degli sport.
Dal 2012 al 2016, Buffon è stato proprietario della Carrarese in Lega Pro,
avventura che lo stesso portiere ha voluto terminare non trovando «le condizioni
affinché la città si possa permettere una squadra di calcio in un campionato
importante come la Lega Pro». È stato coinvolto in due cordate, entrambe sciolte nel
giro di pochi anni, investendo solo nel 2014 una somma pari a 1,2 milioni di euro per
ripianare le perdite. Nel 2015 ha ceduto il 70% delle quote a Raffaele Tartaglia e nel
marzo 2016 il club è fallito, venendo salvato in extremis da una cordata di
imprenditori locali per permettere l’iscrizione alla stagione successiva.
La partecipazione nella Carrarese era di proprietà della Gvg Immobiliare srl,
società che vede Buffon come co-proprietario col 20% delle quote, esattamente come
il padre Adriano, la madre Maria Stella e le sorelle Veronica e Guendalina. La
holding ha chiuso in rosso sia l’esercizio del 2015 (549mila euro) che quello del 2016
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(555mila euro) e nel gennaio 2017 ha contratto un mutuo di 7,2 milioni con
Deutsche Bank per la durata di sei anni, riassorbendo i già esistenti mutui con Cr S.
Miniato, Ccv Valdinievole e Cr Carrara, inoltre Buffon ha rinunciato al «diritto di
restituzione delle somme versate a titolo di finanziamento, per euro 400.000».
La base personale degli affari di Buffon è però la Gb Holding, che pur essendo
tornata in utile nel 2016, paga la svalutazione delle azioni della Zucchi
detenute dalla stessa holding. Una svalutazione pari a 8,5 milioni di euro che nel
2015 ha causato una perdita di esercizio pari a 8,8 milioni. Buffon entra in Zucchi
nel settembre 2009, acquisendo una partecipazione superiore al 2% per un
investimento tra i 350 e i 400mila euro. Nel 2010 la partecipazione arriva al 10%,
portando l’investimento a circa 1,5 milioni di euro, ma a questi vanno aggiunti i
finanziamenti effettuati per l’aumento di capitale della Zucchi: 6 milioni nel 2011,
18,5 milioni nel 2013, per un totale di 26 milioni messi in Zucchi, società in cui
arriva a detenere più del 50% delle quote tramite la Gb Holding e personalmente.
Nell’assemblea degli azionisti dell'aprile 2016, Buffon in prima persona si è
impegnato a coprire il buco a bilancio sotto forma di finanziamento
infruttifero. Nel 2016, il portiere cederà la Zucchi al fondo Astrance Capital, ma
avrebbe ricevuto una quota del 15% di una newco di Astrance, con un'opzione di
vendita e acquisto che va dagli 1,5 ai 2,6 milioni di euro.

Le altre esperienze imprenditoriali di Buffon puntano sull'immobiliare e sul
settore agricolo. Il portiere detiene il 17% della società a cui fa riferimento l'Hotel
Stella della Versilia a Marina di Massa e, insieme ai membri della famiglia e al
cognato Stefano Turi, ha coperto le perdite a bilancio tramite il fondo di riserva
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straordinaria. Infine, la Suolo&Ambiente srl, nella quale Buffon ha una quota del 20
per cento. La società si pone l'obiettivo di recuperare le aree dell'ex cava Grottini «in
ottica vitivinicola e residenziale», ma nel 2016 ha chiuso il bilancio con un rosso di
circa 4.800 euro e il socio di maggioranza Giuliano Lucetti ha deciso di portare a
nuovo la perdita, con tanto di richiesta espressa sulle pagine del bilancio: «La
società necessita di un apporto da parte dei soci». Anche Buffon, appunto, che per il
momento non sembra intenzionato a porre fine alla propria carriera multimilionaria
da calciatore.

fonte: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2018-05-22/buffon-spa-tutti-affari-e-rovesci-portiereimprenditore-151336.shtml
---------------------------

Infiammazione cerebrale

eresiae

ha rebloggatoanonpeggioredelmondo

Segui

anonimo ha chiesto:

Perdonami, non sono molto ferrata con l'inglese, il senso dell'articolo è che la depressione può provocare
infiammazione cerebrale o, viceversa, che un'infiammazione non visibile con gli attuali strumenti diagnostici
potrebbe essere la causa della depressione? Nella prima ipotesi, secondo quale... processo? Grazie!

spaam ha risposto:
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La seconda. Per anni si è creduto che il cervello fosse immune alle infiammazioni (dove per infiammazione non
intendiamo un rossore diffuso tipo quando ti bruci la pelle), ma bensì quando i neuroni vengono colpiti da una
serie di piccole molecole chiamate citochine (cytokines). E ovviamente ci si sbagliava: il cervello è soggetto a
infiammazione.

C’è un rilascio di cytokines che vanno a bersagliare le cellule nervose (neuroni, glia, ecc.). Questo comporta, a
cascata, una serie di conseguenze a livello molecolare, del DNA, disfunzioni a livello sinaptico, dendritico, dei
circuiti e quindi del comportamento con conseguenze di natura psichiatriche: depressione, bipolarismo (si dirà
così in italiano?!), schizofrenia, ASD (spettro dell’autismo).

La componente genetica gioca ancora un ruolo fondamentale, ma prima si parlava del 90%, poi del 70%, oggi
qualcuno azzarda un 50-50 tra geni, fattori ambientali, tipo appunto l’infiammazione del cervello.

L’infiammazione non la vedi con un’fMRI, una risonanza, ma ci sono molti studi in cui, un cervello post-mortem,
mostra un livello di cytokines altissimo sia nel sangue, che nel cervello e nel fluido spinale. Non solo, gli stessi
livelli fuori norma, si trovano anche in feti (morti dopo la nascita/abortiti) che presentavano danni riconducibili ai
disturbi elencati sopra (depressione, bipolar, schizofrenia, ASD), mentre la madre non aveva nessun tipo di
disturbo (esclusione della componente genetica).

Quale sia il meccanismo, non lo so, non lo sappiamo, ci sono ipotesi, speculazioni, spesso anche in
contraddizione, anche perché, quello che può essere vero in una regione del cervello, magari non funziona in
un’altra.

Ora, le cytokines sono molecole piccole, piccolissime e ce ne sono centinaia. Anche solo pensare di fare uno
screening, diventa dura perché alcune aumentano, altre diminuiscono, altre non cambiano, alcune inducono altre e
via incasinando. L’altra cosa è che cambiano nel giro di poche ore, con picchi enormi, per poi normalizzarsi nelle
24 ore dopo, in pratica senza lasciare nessuna traccia visibile del loro passaggio, tranne aver incasinato tutto il
sistema!

Se facciamo un paragone con il cancro, per esempio, una grossa differenza è proprio questa: con il cancro, i livelli
di certe proteine cambiano in maniera drastica e per lunghi periodi. Per molti tipi di cancro, oggi, ti basta fare
delle analisi del sangue e leggerne i marcatori. Con la depressione (e tutte le altre malattie psichiatriche), non c’hai
marcatori, non si capisce un cazzo, non sai manco dove andare a guardare.

Per esempio, una cytokine piuttosto studiata, IL-6, quando viene indotta un’infiammazione, in maniera artificiale,
in topo, può aumentare di 40 volte nel giro di 3 ore. Dopo 24 ore è tornata, pressoché, a livelli normali, ma il
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danno è rimasto.

L’importanza di quell’articolo, allora, è che (finalmente dico io), si è iniziato a parlare in maniera più approfondita
e massiccia di infiammazione legata a queste malattie, mentre prima era ancora un argomento di nicchia. Anni fa,
per esempio, in un nostro lavoro sull’autismo, abbiamo provato a trattare i topi con un anti-infiammatorio
(l’Ibudilast) con risultati decenti sul comportamento e il numero di sinapsi. Ma non mi chiedere a livello
molecolare cosa cazzo succedeva che non ne avevamo assolutamente idea!

Ecco, l’articolo evidenzia l’infiammazione del cervello come causa della depressione. È il futuro e andrà a
braccetto con altre due cose: l’epigentica e quello che noi in lab defniamo il “second hit!” (la seconda botta). Cioè,
l’infiammazione del cervello, secondo noi, è la prima mazzata che gli arriva, quella che forse, da sola, non basta a
far sviluppare la malattia, ma ne crea il presupposto. Poi è il “second hit” che da il colpo di grazia. Cos’è il second
hit? Può essere di tutto: mancanza di ferro (Fe). Stress emotivo. Abuso d’alcol, droghe leggere/pesanti, ecc, che va
a stressare un sistema già minato in precedenza e senza nessun riferimento alla genetica.

Ma qua entriamo nel buio più assoluto della conoscenza umana, non saprei manco da dove iniziare a parlarne!

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

Persuasione occulta / Mafe de Baggis
Profilazione dati e campagne personalizzate rinnovano le riflessioni sul ruolo della pubblicità nelle
scelte personali.
Mafe De Baggis
si occupa di
consulenza e attività di formazione, in particolare nell'editoria e nel turismo. Tra i suoi ultimi libri il
manuale "World Wide We. Progettare la presenza online: le aziende dal marketing alla
collaborazione" (Apogeo 2010) e il saggio "#Luminol. Tracce di realtà rivelate dai media digitali"
(Informant, 2015).
A intervalli regolari, a ondate sempre più alte, salgono l’indignazione e la
preoccupazione nei confronti degli abusi della pubblicità. Sentimenti ben sintetizzati da questa
frase:
Questi manipolatori, che lavorano sotto la superficie della vita americana, vanno insomma
acquistando un potere di persuasione tale da costituire per l’intero paese motivo di allarme e oggetto
di indagine.
Molti, leggendo questa frase, penseranno all’ultimo tsunami, e cioè al ruolo giocato da Cambridge
Analytica nelle presidenziali americane, nel referendum inglese e, forse, anche nelle elezioni
italiane. Manipolazione. Potere. Persuasione. Allarme. Indagine.
Le parole chiave sono queste e sono le stesse dal 1957, anno in cui Vance Packard pubblicò I
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persuasori occulti, cioè il libro da cui è tratta la citatazione. Un libro valido ancora oggi, poiché si
chiede: “qual è la moralità di trattare gli elettori come consumatori, e per giunta come consumatoribambini che cercano l’immagine del padre?” Packard ha ripreso e ampliato le sue tesi nel 1980,
registrando con grande lucidità la trasformazione del target pubblicitario: “la Signora Maggioranza
Media, la cocca della pubblicità di due decenni fa, è oggi la Signora Minoranza Media”. Dalla
massa alle nicchie, con una profilazione sempre più precisa basata su posizionamenti sempre più
distinti. La società di ricerca Eurisko ha iniziato a usare tecniche psicografiche per profilare il
pubblico nel 1976.
Torniamo al 2018. Un ex dipendente di Cambridge Analytica rivela gli abusi compiuti dalla sua
società per manipolare il voto basandosi – anche – su profili psicologici costruiti su dati di
Facebook ottenuti forzando le regole dell’epoca. È successo davvero? Quanto è stato pesante
l’abuso? Quanto ha pesato davvero sul voto? È così facile manipolare il nostro voto usando
informazioni ottenute illegalmente? E se le avessero ottenute legalmente, cambierebbe qualcosa nel
nostro giudizio? Felix Simon, tra gli altri, definisce Cambridge Analytica “un venditore di pozione
magica”: per la scienza l’effetto di campagne pubblicitarie personalizzate basate su profili
psicologici per far cambiare voto alle persone – anche agli indecisi – è tutto da provare.
Quello che però è certo è che nel 2018 continuiamo a provare lo stesso fastidio del 1957 nei
confronti di una manipolazione dei nostri comportamenti che, proprio come in quegli anni, rimane
tutta da dimostrare. È molto probabile che le domande del paragrafo precedente – domande senza
risposta – facciano pensare che chi le fa sia a favore di Cambridge Analytica e di Facebook e
dell’uso spregiudicato dei dati, semplicemente perché cerca di basare il ragionamento su un fatto e
non su una percezione.
Torniamo alle parole di Vance Packard:
Il direttore dell’ufficio studi della maggiore agenzia pubblicitaria d’America dichiarò, ad
esempio, nel 1956, che prima della guerra le persone «ad alto reddito facevano il bagno mol
to più frequentemente di quelle con reddito immediatamente inferiore, e cosi via fino
all’ultimo gradino della scala». Ma da allora in poi i redditi sono saliti in misura conside
revole per tutte le categorie, e oggi basterebbe persuadere i ceti meno abbienti a fare il
bagno con la stessa frequenza riscontrata nelle classi ricche nel 1940 per determinare «un
aumento sensazionale nella vendita del sapone».
L’idea da mettere in discussione non è che la pubblicità cerchi di farci fare qualcosa nell’interesse di
chi la produce, spesso riuscendoci – questo è ovvio. L’idea da mettere in discussione è se la
pubblicità – che sia di massa o profilata, che sia personalizzata e diretta o uguale per tutti e pubblica
– ci faccia fare cose che noi, altrimenti, non avremmo mai voluto o desiderato, come nel caso del
sapone e del lavarsi. Al di là delle facili battute – fate più pubblicità del sapone in metropolitana la
mattina! – Packard, riecheggiato da tante persone in questi giorni, rivendica il “diritto all’intimità
della mente” (nella versione originale usa la parola “privacy of our minds” già nel 1957) e
all’irrazionalità: “Preferisco essere illogico di mia libera volontà, senza che nessuno mi ci induca
con l’inganno”.
Quello che spaventa e che preoccupa (non solo perché sono una pubblicitaria) è che l’insofferenza
nei confronti della pubblicità sembra rinascere a ogni ondata, prendendo la forma dei tempi: oggi ci
ribelliamo alla pubblicità personalizzata dei social media, ma è una patina superficiale. Diciamo no
sempre alla stessa cosa: non entrare nella mia testa. La preoccupazione per l’uso dei dati, per il
microtargeting, per la personalizzazione, è la forma che prende oggi la stessa paura di sempre: non
cercare di fregarmi. So scegliere da solo.
A questo giro, però, rischiamo due cose molto più gravi della “persuasione occulta”; una ha a che
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fare con il nostro ruolo nella società, l’altra con l’invadenza dei messaggi pubblicitari.
Il primo rischio che corriamo è di convincerci definitivamente dell’irrilevanza della nostra
responsabilità personale. Abbiamo un gran bisogno di cattivi su cui proiettare i nostri
comportamenti e di denunciare il loro ruolo nel farci fare cose che noi, altrimenti, mai. O meglio:
siamo convinti contemporaneamente di poter ragionare con la nostra testa ma che non lo faccia
nessun altro. Non vogliamo essere manipolati, ma non vogliamo neanche prendere in
considerazione l’idea che Pinocchio segue Lucignolo perché ha voglia di andare nel Paese dei
Balocchi, non perché è un burattino. Non siamo burattini: è ora di prenderne atto e di accettare che
sì, i messaggi pubblicitari ci tendono una mano e ci invitano a fare cose che magari neanche
immaginavamo di poter fare, ma no, non sono loro a farle al posto nostro. Siamo noi.
Il secondo rischio che corriamo, accecati dalla paura della profilazione basata su dati, è di non
vedere che la pubblicità profilata è incredibilmente più rispettosa, utile e piacevole di quella di
massa che, per funzionare, non può che banalizzare e ridurre tutto a media. La manipolazione non è
implicita nella profilazione: la manipolazione è, come sempre, una responsabilità di chi la compie.
Terrorizzati dal Grande Fratello (metafora che nel secolo scorso usavamo per la televisione, ma
l’abbiamo già dimenticato) non consideriamo che vedere solo messaggi pensati per persone simili a
noi è molto meglio che vedere solo messaggi pensati per persone della nostra età/sesso/classe
sociale/CAP. Proviamo con un esempio: io ho 48 anni. Nel mondo della pubblicità di massa sarei il
target perfetto per tinte per capelli, scarpe comode e terapie sostitutive per la menopausa. Nel
mondo della pubblicità personalizzata vedo messaggi per scarpe da corsa, viaggi intorno al mondo e
infradito.
Sono convinta che chi oggi si lamenta della profilazione e dichiara di non voler permettere a
nessuno di usare i dati dei propri comportamenti si stia semplicemente lamentando della pubblicità
in genere, come succede dal 1957. Basta saperlo.
Cambridge Analytica, travolta dallo scandalo, ha dichiarato bancarotta. Noi abbiamo deciso di
credere che in realtà si è già reincarnata in una nuova società (che si chiama Emerdata, nome
abbastanza inadatto al mercato italiano, in realtà creata nel 2017). Abbiamo un fatto: un fallimento.
Abbiamo un’ipotesi: è solo make-up. Preferiamo credere all’ipotesi, perché è perfettamente
coerente con il quadro generale.
E se i veri persuasori occulti fossero quelli che vogliono a tutti i costi convincerci che non siamo noi
i protagonisti delle nostre scelte?
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/persuasione-occulta/
----------------------------

Tra tutti, l’amico più interessante di Philip Roth
Pubblicato il 7 giugno 2018da Giulio Cavalli
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Philip Roth aveva amici importanti e famosi, questo lo si sa: era amico di John Updike, che vedeva poco ma
sentiva spesso, di Mia Farrow ed era particolarmente legato a Norman Manea, lo scrittore romeno. A due
settimane della sua morte, però, è saltata fuori una storia di cui prima si sapeva ben poco: Roth era anche amico
del proprietario di una bancarella di libri, che ha frequentato negli ultimi suoi trent’anni di vita, e che ha aiutato
firmando, ogni volta, decine di copie di libri, che questi rivendeva senza sovrapprezzo. La storia è stata raccontata
qualche giorno fa da Spectrum News NY1, il sito legato alla televisione locale newyorchese.

Enrico Adelman, questo il nome dell’amico di Roth, gestisce da decenni una bancarella di libri nell’Upper West
Side, non lontano da Zabar’s, lo storico negozio gourmet. Nel 1989, si ferma davanti alla sua bancarella un tizio
che somigliava incredibilmente a Philip Roth: infatti era Philip Roth. I due si rincontrarono qualche giorno dopo a
una festa, iniziarono a chiacchierare e divennero amici. Adelman gli chiese di firmare qualche decina di copie, che
avrebbe poi venduto alla sua bancarella: lo scrittore acconsentì e, da allora, divenne una tradizione tra i due.

Ogni volta che Roth pubblicava un libro, Adelman gli faceva firmare svariate copie: le vendeva al prezzo
standard, ma pubblicizzando bene che alla sua bancarella si trovavano i libri firmati dal celebre autore. Ogni tanto,
sostiene New York One, i due pranzavano anche insieme. L’ultima volta che si sono visti era lo scorso aprile,
quando il libraio andò a casa dello scrittore con trecento volumi da firmare. L’ultima volta che si sono sentiti è
stato lo scorso 18 maggio, quando Roth ha mandato ad Adelman un messaggio al cellulare: «Sono in ospedale».
Quattro giorni dopo, è morto. Adelman ha partecipato al funerale.
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fonte: https://www.giuliocavalli.net/wp-content/cache/all/2018/06/07/tra-tutti-lamico-piinteressante-philip-roth//index.html
-----------------------------

Nostalgici
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Tutto ciò che so sull’amore
solo-stef

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

Norman Rockwell foto-dipinto
bookporn

ha rebloggatobooks0977

Segui
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books0977

Norman Rockwell Visits a Country School (1946). Norman Rockwell (American, 1894-1978). Oil on two joined
photographs.
Rockwell executed the present work as part of a documentary assignment, also titled “Norman Rockwell Visits a
Country School,” for The Saturday Evening Post in November 1946. The artist traveled to Carroll County,
Georgia to observe and create images of children learning in rural America. The present work was the image
ultimately published in The Post.
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Entelechia
dal greco en, dentro, e telos, scopo; letteralmente “essere compiuto”, come a voler significare quella finalità
interiore che ci spinge alla completezza.

Conosco un ragazzo che vive da anni in una città di mare vicino Roma.

Lavora sei giorni la settimana, praticamente tutto il giorno, ma la domenica si dedica ad un qualcosa di speciale.

In un piccolo cantiere navale vicino casa sua, vedeva sempre una vecchia barca mezza rotta. Ogni volta che si
trovava a passare nelle vicinanze lei era lì, al solito poso. Non aveva mai visto nessuno lavorarci sopra, o qualcuno
che quantomeno le si aggirasse attorno con fare interessato. La barca se ne stava semplicemente abbandonata in
un angolo, a deteriorarsi.

Questo mio amico aveva un sogno: potersene andare in mare nei giorni liberi, per poter fingere di sentirsi libero
davvero. Quindi un giorno prese coraggio e, entrando per la priva volta nel cantiere, chiese informazioni su quella
vecchia barca mezza rotta.

Gli dissero che era un catorcio che nessuno voleva più, i proprietari l’avevano parcheggiata lì e non si erano più
fatti vivi. E mentre il capo cantiere diceva, sospirando: “È solo una delle tantissime barche che vengono
abbandonate ogni anno”, il mio amico già stava pensando di che colore ridipingere lo scafo, una volta riparato.

Gliela diedero gratis e lui, ogni domenica, iniziò a lavorarci sopra.

Una volta mi chiese se mi andava di andarla a vedere, “Ovvio!” risposi.
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Io, che non so nuotare, non vado mai al mare e ho paura dell’acqua, ma che amo smodatamente le barche e sogno
spesso di fare la cartografa (nella migliore delle mie contraddizioni), non potevo non accettare!

“Come l’hai chiamata?” gli chiedo curiosa mentre siamo in macchina.

“Lo sai che non si possono ribattezzare le barche, porta sfortuna!” dice serio lui.

“Cavolo, hai ragione!” esclamo ricordandomi della superstizione: “Allora che nome meraviglioso ti è toccato?
Dolphin? Lucky? Valentina?”

“Come sei cinica!” ride il mio amico, sobbalzando appena sul sedile: “In realtà sono stato fortunato, la barca ha
un nome che sicuramente ti piacerà!”

“Ah sì!? Quale?”

“Entelechia. Sai cosa significa, vero?”

Entelechia è un termine coniato da Aristotele in riferimento ad una realtà che ha raggiunto il grado massimo del
suo sviluppo. Il filosofo sosteneva, a differenza di Platone, che ogni cosa sviluppasse se stessa partendo da una
causa finaleinterna; l’Entelechia, secondo Aristotele, è dunque quella magnifica tensione presente in ogni singolo
organismo, che lo spinge a ricercare la propria completa realizzazione secondo leggi individuali. Il termine indica,
quindi, lo stato di perfezione assoluta di un qualcosa che riesce a raggiungere il suo fine ultimo, purtroppo spesso
inarrivabile.

“Ricordami di non chiederti più se sai il significato di qualcosa che abbia a che fare col greco antico!”, ridacchia
il mio amico.
Quando finalmente arriviamo, io quasi mi commuovo osservando il nome della perfezione appeso sulla poppa
della barca semidistrutta.
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Anche questo catorcio ammuffito tende al suo meglio, come ognuno di noi, d’altronde. Anche quando abbiamo
nomi meno poderosi, tipo Dolphin, o Lucky, o Valentina!
Con l’aiuto del mio amico, forse questa vecchia barca mezza rotta riuscirà veramente a raggiungere l’Entelechia
di cui porta il nome.
Forse ci riuscirete anche voi, addirittura potrei riuscirci io.
Basta non smettete mai di ascoltare quell’esile vocina che ci sussurra costantemente dentro di fare meglio, di fare
di più.
spettriedemoni

Questo è uno dei motivi per cui mi piace Tumblr: si imparano nuove parole e si leggono belle storie.

Come quelle che racconta @pantherain

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

La menzogna come strumento della ‘nuova’ politica
● 8 giugno 2018
Oggi Francesco Cancellato scrive un editoriale contro la sinistra che non si occupa di immigrazione
lasciando campo libero alla destra.
C’è qualche precisazione da fare: l’ex partito di governo, in particolare con Minniti e Orlando, si è
occupato parecchio di immigrazione, adottando una strategia para-leghista e quindi aprendo la
strada alla destra trionfante. Gli scandalosi accordi con la Libia, i decreti, i daspo hanno portato le
politiche della destra al governo prima ancora che la destra vincesse le elezioni. Con il partner
ineludibile Alfano è stata poi gestita molto male l’accoglienza, completando così un quadro
deprimente. In più, culturalmente, si è scelto, proprio a fine legislatura, di ricalcare slogan cari alla
Lega, nel tentativo disperato di rovesciarne il significato, ottenendo il risultato opposto.
Il resto della sinistra, come spesso è accaduto, ha preferito non parlare di immigrazione, perché
«così si perdono voti», come ci hanno spiegato i soliti strateghi.
Siccome i voti li abbiamo persi tutti, e l’esperimento è insomma riuscito, allora è venuto il momento
di tornare a parlarne, ha ragione Cancellato, come peraltro qualcuno ha provato, in questi anni e
nonostante tutto, a fare, con costanza e determinazione.
Nel suo pezzo, però, c’è un altro aspetto da sottolineare: il vero dominus del governo, non a caso
fan di Trump e soprattutto di Putin, dice spesso cose inesatte, imprecise, in molti casi false, circa
l’immigrazione e non solo, a cominciare da una prassi consolidata nel fornire dati molto parziali,
concedere spazio infinito a generalizzazioni prive di significato e omettere aspetti fondamentali per
la comprensione dei fenomeni.
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Di Salvini fanno schifo le uscite xenofobe e il razzismo strisciante, forgiato in una lunga carriera
all’insegna del disprezzo verso i meridionali e ora applicato alle persone di mezzo pianeta.
Altrettanto grave è però il ricorso alla pratica dell’uscita fake, della bugia nera, della provocazione
fine a se stessa, che orientano l’opinione pubblica verso posizioni che non esistono e non hanno
alcun fondamento, ma sono elettoralmente molto remunerative.
Questo è l’aspetto su cui lavorare, se si vuole costruire qualcosa di credibile e di propositivo per il
futuro, sull’immigrazione e non solo. Qualcosa che ha molto a che fare con l’umanità, se è vero che
«colui che viene ingannato è trasformato in una cosa» (Michail Bachtin).
fonte: https://www.ciwati.it/2018/06/08/la-menzogna-strumento-della-nuova-politica/
---------------------------------

“A QUESTO GOVERNO SERVE SAGGEZZA DEMOCRISTIANA” GIULIO SAPELLI SPIEGA LA POLITICA A LEGA E M5S
“OCCORRE SILENZIO, ALTA DIPLOMAZIA, RICUCITURE DOVE NECESSARIE,
DISPONIBILITÀ E CORAGGIO NELLE RELAZIONI. SALVINI NON DEVE DICHIARARE
NIENTE - GLI ATTACCHI AI POPULISTI? UN PICCOLO ESTABLISHMENT COME IL
NOSTRO VEDE SGRETOLARSI IL TERRENO SUL QUALE HA POSATO COMODAMENTE I
PIEDI PER ANNI E REAGISCE...” - I GUIZZI SU G7, GERMANIA E PAOLO SAVONA
Giorgio Gandola per “la Verità”

GIULIO SAPELLI
«Adesso servirebbe un po' di saggezza democristiana». Dal suo osservatorio universitario il
professor Giulio Sapelli, storico ed economista, riesce a fotografare le situazioni con una invidiabile
nitidezza. Forse perché non usa l'ottica dello smartphone ma una classica reflex con tutte le
sfumature di colore. E alla vigilia del G7 più delicato degli ultimi 20 anni recupera un motto sempre
valido per chi si affaccia sulle insidie della politica internazionale: «Lavorare di più e parlare di
meno».
Al vertice delle sette nazioni più avanzate del mondo avrebbe potuto esserci lui, che nella
travagliata formazione del governo gialloblù fu indicato come premier, anche se per una notte sola.
Ora si limita a regalare un motto al governo del cambiamento, se davvero vorrà provare a cambiare
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qualcosa, e al premier Giuseppe Conte, da oggi in Canada davanti ai grandi del mondo a
rappresentare un'Italia nuova, che desta curiosità a livello internazionale ma viene massacrata in
patria dalla trincea mediatica. «E dire che non sono passati 100 giorni, ma 100 minuti».
Professor Sapelli, sarà un G7 difficile, un duello sulla main street fra Donald Trump e Angela
Merkel per via dei dazi. Un'agenda con la Russia e le sanzioni sullo sfondo. E poi la prima
uscita di Conte e del suo governo populista. Da dove cominciamo?
«Mai l'Occidente si è presentato così diviso nel Dopoguerra soprattutto per i rapporti fra Stati Uniti
e Germania. Molto dipende dai dazi imposti da Washington, ma dovremmo sapere che l'obiettivo
americano è quello di arginare la Cina. I dazi non sono uno strumento economico, ma di politica
estera. L'Europa è stata così sciocca da abbattere quelli con la Cina senza prima decidere se Pechino
abbia o no un'economia di mercato. E adesso piange. Noi dovremo essere bravi a ritrovare la nostra
vocazione alla mediazione. L'Italia ha sempre avuto un ruolo ponte, torni ad esercitarlo».
Ruolo ponte ha in sé qualcosa di andreottiano. Ce lo spiega?
«Parlare con tutti, riuscire a essere importanti per tutti. Recuperare il valore della politica Dc,
dell'Eni di Enrico Mattei. E dovremmo anche ricordarci di ciò che sosteneva Henry Kissinger: la
nostra fedeltà atlantica serve per costruire ciò che gli Stati Uniti non possono fare. Per esempio un
ponte di pace con la Russia. Perché io credo che alla lunga Trump e Putin torneranno a camminare
insieme. È un G7 importante, nel quale non si può pensare di limitarsi alla passerella. Per esempio,
utilizzarlo per riavvicinarci alla Germania dopo le ultime fibrillazioni sarebbe l'ideale».
Il nuovo premier Conte e il ministro degli Esteri, Enzo Moavero, saranno in grado?
«Conte è alla prima uscita, ma Moavero ha grande esperienza. Gli stessi che adesso sono scatenati
contro il nuovo governo, nel 2012 portavano doni e ceri votivi davanti ai santini di Mario Monti.
Chi può essere più preparato di Moavero, che fu scelto da lui? Vogliamo mettere in discussione
Monti? Certo che sono caustico...Piuttosto, c' è una precondizione che tutti nel nuovo esecutivo
dovrebbero seguire, figuriamoci in un G7».
Quale, professore?
«La nobile e saggia consegna del silenzio. Alta diplomazia, ricuciture dove sono necessarie,
disponibilità e coraggio nelle relazioni. Ma soprattutto, e qui mi rivolgo specialmente a Matteo
Salvini che stimo molto, la capacità di non dichiarare niente. La campagna elettorale è finita, la
ragion di Stato prevede altri protocolli comportamentali».
Domanda all'economista in prima linea: come considera l' impennata dello spread che ha
battezzato il governo Conte?
«Esattamente un' impennata, niente altro. E fu provocata dalle dichiarazioni poco avvedute del
presidente Sergio Mattarella, del quale peraltro ho massimo rispetto. Si figuri, sono torinese. Lui
doveva fare il pompiere, spegnere il fuoco come prevede la Costituzione, e non farlo avvampare.
Ora è tornata la calma perché da sempre i mercati premiano la stabilità, determinata da un nuovo
governo votato dagli italiani. Era così semplice».
Il mainstream mediatico però si è scatenato contro i populisti e non si è più fermato. Giornali,
televisioni, c'è una caccia alla sbavatura ad alta intensità. Non la insospettisce?
«No, perché quando un piccolo establishment come il nostro vede sgretolarsi il terreno sul quale ha
posato comodamente i piedi per anni, reagisce con le armi più pesanti che ha: i media. In Italia non
esiste un editore indipendente. E nel piccolo establishment degli indignados ci metto anche Silvio
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Berlusconi; è fuori e gli rode».
Può essere una naturale reazione ad anni di denigrazioni grilline.
«In Italia, e non solo, si è cementato nei gangli culturali, economici, politici, il pensiero unico
radical chic, conformista e dal respiro cortissimo. Ma non crea danni soltanto da noi; ieri ho letto su
Le Figaro che in Francia sono arrivati a chiedere la censura dei libri di Pierre Loti perché hanno
scoperto che era razzista e antisemita.
Le patenti ideologiche del pensiero debole; è la cultura che innalza i popoli, ma se è calata dall' alto
non è cultura. Lo aveva capito perfettamente Pierpaolo Pasolini: l' establishment inferocito di oggi è
composto da chi applaudiva quelli che picchiavano i poliziotti. E noi siamo qui a prendere le loro
botte».
Soprattutto il professor Paolo Savona, che per una settimana è stato fatto passare per un
reietto delle isole.
«Guardi, il professor Savona non ha bisogno di dimostrare di essere debole o forte. La pensiamo
nello stesso modo, non lavoriamo per la fama ma per la gloria, che è qualcosa che va oltre noi stessi
e sta dentro i libri. È certamente un pilastro di questo governo è non meritava le angherie verbali
che ha subìto, ma da studioso raffinato e profondo è già andato oltre. Sono convinto che in questo
momento è il primo a dire ai giovani colleghi che il governo dovrà essere unito».
M5s e Lega non hanno molto in comune. Resisteranno o si sfalderanno?
«Due culture diverse, due mondi diversi, ma un collante fortissimo determinato anche dall'anagrafe:
sono giovani e vogliono cambiare il Paese in meglio. Ora è arrivato per loro il momento di lavorare
in silenzio e di far propria una delle frasi più democristiane della storia: smorzare i toni».
Professor Sapelli, all'inizio delle consultazioni lei è stato premier per una notte. Ha dormito?
«Ma non è vero, mi ero semplicemente messo a disposizione del Paese. E comunque mi sono
angosciato, un'angoscia esistenziale che deriva da ciò che dicevo prima: loro sono tutti giovani.
Nelle imprese e nell' amministrazione i vecchi come me servono ancora per saggezza, esperienza e
attenzione alle curve. Ma in politica no. Lei parla di Terza repubblica a un signore che è ancora
dentro la Prima. Avrei ringraziato gli amici della Lega, sarei stato lì una settimana. E poi sarei
tornato a casa».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-questo-governo-serve-saggezzademocristiana-rdquo-giulio-sapelli-175755.htm
------------------------------

LEGGERE NON SERVE, SE NON SI LEGGE BENE...IL NOBEL
MARIO VARGAS LLOSA
ALL'UNIVERSITÀ CATTOLICA DI MILANO FA A PEZZI LA "CIVILTÀ DELLO
SPETTACOLO" E I LIBRI MAINSTREAM: "LA LETTERATURA SI È CONVERTITA IN PURO
INTRATTENIMENTO PORTANDO MOLTA GENTE A SOSTITUIRE I LIBRI CON GLI
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SCHERMI. OGGI I PERICOLI MAGGIORI SONO…"
Luigi Mascheroni per il Giornale
Ottantadue anni, ventuno romanzi, otto opere teatrali, un pugno di saggi (fra cui il micidiale La
civiltà dello spettacolo contro la banalizzazione dell'arte e la frivolezza della politica), e una carriera
da Nobel, arrivato nel 2010.
Mario Vargas Llosa ha scritto tanto, e parla poco. Ma ogni parola, una sentenza.
Lo scrittore peruviano (che vive a Madrid: il suo Paese lo ama tanto quanto lo mal sopporta, per le
sue posizioni «di destra», liberali e neoliberiste, persino conservatrici), ieri a Milano - ospite
dell'Università Cattolica, per una maestosa lectio magistralis, invitato da Dante Liano, scrittore e
docente di Letteratura ispano-americana - non ha parlato con i giornalisti, ha saltato le possibile
domande del pubblico, non ha rilasciato commenti a «margine» (se non un laconico: «La situazione
politica italiana mi preoccupa, soprattutto per la tenuta dell'Unione europea»).
Ha tenuto la sua lezione, 45 minuti precisi e taglienti - in un'aula magna da 500 posti strapiena - e
nient'altro. Non era necessario. Tra i saluti di rito al pubblico italiano e l'esplosione della standing
ovation finale, aveva già detto tutto.
Ha detto molto, Mario Vargas Llosa parlando su La vida y los libros. Ma non di sé (se non per il
fatto che «Aver imparato a leggere è la cosa più importante che mi sia accaduta nella vita»),
neppure della propria vocazione di scrittore o dell'importanza della Letteratura nella sua vita. Ma
semmai: dell'importanza della Letteratura per la vita. La nostra, quella del mondo.
Il mondo, del resto, cioè la nostra civiltà, è iniziata davvero soltanto nel momento in cui un gruppo
di uomini si è trovato attorno a un fuoco a inventare e raccontare storie, il gesto più antico
dell'umanità. «Abbiamo una vita sola, ma abbiamo imparato molto presto a immaginarne altre
mille». È stato grazie alla capacità di creare personaggi, sognare avventure e tramandare storie che
l'uomo - provando a dimenticare con un momento di sollievo un'esistenza di terrore - è diventato ciò
che è. Ciò che siamo noi. Il progresso della civiltà nasce dalla spinta a trasformare la nostra vita e il
mondo in cui viviamo attraverso la potenza del linguaggio che narra sempre nuove storie (ecco
cos'è in sintesi la letteratura), le quali ci fanno desiderare vite diverse, e mondi altri.
«Gli scrittori sono coloro che ci permettono di avere esperienze - relative a ieri, a oggi e a domani che nella vita reale non avremmo». E l'uomo procede, migliorandosi, attraverso le esperienze. È per
questo che la Letteratura migliora il mondo. «I romanzi ci fanno rendere conto che le vite inventate
sono più ricche e profonde di quelle reali». Il compito più importante della letteratura, in fondo, è
dirci ogni giorno, in ogni pagina, che il mondo reale, il nostro, è «malfatto», non all'altezza dei
mondi che ci raccontano i romanzi, e che le nostre vite devono assomigliare a quelle narrate nei
libri, che le cose devono cambiare. «Ecco perché tutti i regimi totalitari hanno sempre avuto paura
della letteratura».
Nato e cresciuto immerso nel silenzio di un Paese - il Perù - per decenni squassato da colpi di Stato
e dittatori, Mario Vargas Llosa sa di cosa parla. «Un'operazione apparentemente inoffensiva nelle
democrazie libere, ossia raccontare storie di finzione, diventa nei sistemi totalitari una minaccia di
insurrezione».
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E siamo al cuore della lezione. I libri, i veri scrittori, i grandi romanzi (attenzione: non tutti i
romanzi) ci spingono a cambiare e migliorare le nostre esistenze, e ci rivelano le infinite
potenzialità dell'arma più grande che abbiamo, il linguaggio. «Il mondo senza letteratura sarebbe un
mondo di esseri che non comunicano, un deserto di automi incapaci di comunicare», isolati uno
dall'altro, mentre invece «La ricchezza della letteratura è la sua universalità».
Ma se sono i libri che ci hanno sempre salvato, se è il leggere ad elevare l'attività dello spirito, oggi
cosa sta succedendo? Succede che «si legge molto di più ma si legge male, rapidamente, preferendo
i bestseller ai romanzi lunghi». Ciò che leggiamo è più facile, effimero, e la letteratura - Signore e
signori, ecco a voi la civiltà dello spettacolo - si è convertita in puro intrattenimento. I pericoli
maggiori oggi non sono neppure più le censure, le ideologie, i sistemi autoritari. Ma il fatto che la
letteratura non ci rinfaccia più che viviamo in un modo «fatto male» e che va cambiato. Ma ci dice
che tutto va bene, ci distrae, ci tranquillizza. «Una rivoluzione - attenzione - senza precedenti».
«Oggi la Letteratura e la stessa Cultura si sono trasformate in spettacolo, portando molto gente a
sostituire i libri con gli schermi». Il libro sta perdendo tutte le sue battaglie. Perderà anche la
guerra? «Confido che i tanti giovani che sono qui ad ascoltarmi siano capaci di capire la
straordinaria ricchezza della buona letteratura» è la speranza, più che una risposta, di Mario Vargas
Llosa.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/leggere-non-serve-se-non-si-legge-bene-nobelmario-vargas-llosa-175743.htm
---------------------------

Jurassic Park e la paleontologia
Ispirazioni, influenze, errori: storia di come un film, 25 anni fa, ha cambiato il modo in cui
guardiamo i dinosauri.
Matteo De Giuli
è senior editor del
Tascabile. Collabora con Radio3 Rai, al microfono a Radio3 Scienza. Co-autore di una newsletter
che si chiama MEDUSA.
Swiss army man è uno dei film più grotteschi e bizzarri degli ultimi anni: si svolge
quasi tutto nella mente di un giovane uomo interpretato da Paul Dano, naufrago disperato, bloccato
su un’isola deserta in pieno delirio onirico. Dano è devastato dalla solitudine, medita il suicidio, si
aggrappa a visioni folli che si inseguono nella sua testa, fa amicizia con un cadavere (Daniel
Radcliffe) che il mare gli consegna tra le onde. Nelle rare ore di sollievo e redenzione, Dano si
ricorda della ragazza che ama e si convince di essere vicino alla salvezza. In quei momenti nella sua
testa parte una canzone: la colonna sonora di Jurassic Park. “Ta da da da da, Ta da da da da”, inizia
a cantare. “Se non conosci Jurassic Park, non conosci un cazzo”.
È una scelta azzeccata, perché per molti coetanei di Paul Dano, e forse per chiunque abbia visto
Jurassic Park al cinema da bambino o da ragazzo, quelle note di John Williams hanno un valore
affettivo molto forte, sono un cantico nostalgico, un inno alla propria infanzia. Jurassic Park uscì
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negli Stati Uniti il 9 giugno 1993 e fu subito un grande successo di pubblico. Finì per fare la storia
del cinema e della cultura di massa e diventò negli anni uno di quei film capaci di crescere un
proprio culto fatto di citazioni a memoria, parodie, imitazioni, sequel meno fortunati e teorie
interpretative scritte dai fan.
Il film di Spielberg è insomma una delle narrazioni più note di sempre, un fenomeno pop, una pietra
miliare per generazioni di nerd. Eppure ciò che lo rende davvero unico come caso di studio è il suo
intimo rapporto con la paleontologia, una relazione fatta di reciproche influenze e ispirazioni.
Arte e scienza
Con il tempo abbiamo fatto il callo alla pubblicazione di libri come La fisica di Star Trek, I Simpson
e la filosofia, L’economia spiegata con le canzoni dei Beatles. Analizzare la scienza che c’è dentro
Jurassic Park, però, è qualcosa di più del solito gioco di divulgazione.
Prima di andare avanti, una breve sinossi del film per chi è riuscito nell’impresa di non vederne
neanche una scena in questi 25 anni: un imprenditore ricco, bonario e apparentemente un po’
ingenuo, costruisce un grande parco di divertimenti su un’isola a largo della Costa Rica. Con l’aiuto
di un team di scienziati all’avanguardia, lo popola di dinosauri estinti clonati e riportati in vita
grazie ai “miracoli della genetica”, seguendo tracce di DNA fossile conservate in alcune ambre.
Prima dell’inaugurazione, l’imprenditore invita un gruppo di paleontologi a visitare il parco per
raccogliere le loro impressioni: gli animali sono come se li immaginavano? E secondo loro è lecito
giocare a fare Dio, o qualcuno potrebbe finire per mettergli il muso? Mentre il gruppo si divide su
queste e altre domande esistenziali gli animali sfuggono al controllo, si ribellano, scappano dalle
gabbie, distruggono tutto.

Jurassic Park.
Jurassic Park ha tratto la propria linfa vitale dalle ricerche paleontologiche dei decenni precedenti
alla sua uscita, ha preso libera ispirazione da quegli studi, plasmandoli e riadattandoli, e, grazie alla
forza delle proprie immagini, è riuscito a imporre un canone iconografico che ha colonizzato non
solo l’immaginario collettivo ma anche, per almeno due decenni, la stessa paleontologia.
Come scrisse Stephen Jay Gould poco dopo l’uscita del film, la nostra comprensione di com’era la
vita sulla Terra in epoche remote è più una conseguenza dell’arte che della scienza: “L’iconografia
si avvicina a noi come un ladro nella notte – potente e straordinariamente efficace, ma spesso così
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silenziosa che non la notiamo”. Lo ha spiegato bene qualche anno fa il paleontologo Andrea Cau sul
suo blog: “La realtà è che Jurassic Park non è solo un film, è una piattaforma divulgativa di una
concezione paleontologica dei dinosauri che ha raggiunto dimensione mondiale e che, volenti o
nolenti, giusta o sbagliata che sia, ha influito significativamente sull’immaginario paleontologico
degli ultimi 15 anni. Quasi ogni rappresentazione paleoartistica successiva a Jurassic Park è stata
influenzata dal film”.
Jack Horner, paleontologo e consulente
Nel romanzo, il personaggio del paleontologo Alan Grant, cappello da cowboy a falda larga e
battuta sempre pronta, è una caricatura di Indiana Jones miscelata con i tratti di alcuni famosi
scienziati statunitensi all’epoca in attività: Robert Bakker e John Horner – detto Jack – su tutti.
“Una mia amica paleontologa mi chiamò per dirmi che ero uno dei protagonisti di un libro di
narrativa sui dinosauri”, racconta oggi Horner al Tascabile. “Le dissi che speravo che il mio
personaggio non finisse mangiato da un dinosauro, soprattutto non da un T. rex”.
Di lì a poco Horner divenne consulente del film. “Fu Steven a chiamarmi, nel 1991, per chiedermi
se potevo essere interessato a diventare consulente scientifico della versione cinematografica del
libro. Steven voleva che i dinosauri fossero quanto più accurati possibile, e io volevo la stessa cosa:
ricostruirli nel rispetto delle conoscenze scientifiche dell’epoca”.
Il successo del film non fu una sorpresa: il destino di Jurassic Park era chiaro sin dall’inizio. Era
stato affidato a Spielberg – regista che all’epoca non aveva ancora sbagliato un colpo – ed era tratto
da un libro di grande successo firmato da un’altra gallina dalle uova d’oro come Micheal Crichton.
In più, Jurassic Park arrivava al culmine di un crescente interesse del pubblico nei confronti degli
animali preistorici. Come ha raccontato Massimo Sandal in un articolo pubblicato sul Tascabile, la
paleontologia, a inizio anni Novanta, aveva appena finito di attraversare una serie di nuove
scoperte, rivoluzioni e rinascite, e stava mettendo in quei mesi finalmente in bella vista i suoi abiti
nuovi.
Era cambiato prima di tutto il modo in cui raccontavamo i dinosauri: non erano più dei goffi
lucertoloni ottenebrati, lenti stupidi Godzilla, scherzi dell’evoluzione sepolti dal passato violento
del pianeta. Erano animali intelligenti e complessi. Mostre, musei, inserti dei giornali e libri di
divulgazione nutrivano le curiosità del pubblico. La copertina di National Geographic del gennaio
’93 venne dedicata ai “nuovi” dinosauri, stesso argomento e illustrazione simile anche per la
copertina di Time di marzo. A giugno, con un tempismo che fece storcere il naso a molti, Nature
pubblicò un articolo scientifico sulle possibilità di sequenziamento del DNA da fossili di 120/135
milioni di anni fa: proprio il tipo di ricerca di laboratorio che dà il via alla sciarada di disavventure
della trama del film.
Ha fatto anche cose buone
Jurassic Park scatenò definitivamente nella cultura popolare una mania per i dinosauri che era
ormai in fermento da anni.
Per la prima volta, nel 1993, al cinema, vennero mostrati a milioni di persone dinosauri più o meno
scientificamente credibili. Più o meno. “Steven si accorse subito che ci sarebbero stati degli ostacoli
alla fedele ricostruzione dei dinosauri, dovuti alle tecnologie di computer grafica disponibili
all’epoca per disegnarli”, spiega Horner, che in altre interviste è stato meno diplomatico: in questa,
per esempio, racconta la sua consulenza come un tira e molla dove Spielberg spingeva per avere
delle creature mostruose e il paleontologo cercava il rispetto e l’aderenza scientifica tentando di
cedere meno terreno possibile di fronte ai desideri del regista (“Ma ha vinto lui tutte le battaglie”).
Almeno un paio di inesattezze sono dovute poi allo stesso Horner, che approfittò dell’occasione per
fantasticare un po’ sul possibile aspetto di alcune creature, come nel caso del piccolo dinosauro che
nel film ha un collare di pelle retrattile per spaventare i nemici e sputa veleno sulle prede. “È un
dinosauro [in realtà molto più grande, con una lunghezza complessiva di 7 metri] chiamato
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Dilophosaurus, di cui sappiamo davvero poco. Ci sono solo un paio di scheletri disponibili e sono
conservati in pessime condizioni, e questo ci ha fornito la possibilità di romanzarlo un po’”.

Dilophosaurus/ Jurassic Park.
Le nuove ricerche di quegli anni portarono a considerare gli uccelli moderni come l’unico
sottogruppo non estinto del gruppo più ampio dei dinosauri (non a caso il film si chiude con
un’inquadratura dall’alto di uno stormo di pellicani), e spinsero anche a nuove ipotesi su
comportamento collettivo e relazioni familiari delle specie preistoriche, aspetti che riuscirono a
trovare spazio nel film e che avevano costituito l’oggetto di alcuni studi condotti proprio da Horner.
“Il personaggio di Alan Grant dice nel film Guarda si muovono in branco, si muovono in branco
[guardando per la prima volta un gruppo di Parasaurolophus clonati] perché è esattamente qualcosa
che avrei potuto dire io”. Allo stesso modo, suonano come citazioni i riferimenti alle cure parentali
dei dinosauri, altra novità emersa dalle ricerche di Horner, “una caratteristica che prima pensavamo
fosse evoluta molto più tardi, direttamente negli uccelli”.
L’annoso problema delle piume
Nonostante tutte le innovazioni introdotte, l’aspetto esteriore dei dinosauri di Jurassic Park rimase
piuttosto primordiale. Sono per lo più colorati di sfumature verdi o marroni, con squame e tubercoli
su tutto il corpo. Oggi sappiamo che molti dinosauri (e gran parte dei teropodi) era probabilmente
ricoperto da qualche forma di piumaggio. Ne avevamo già qualche sospetto a inizio anni Novanta,
ma ormai non sembrano esserci più grossi dubbi: i “raptor” erano più simili a dei grossi tacchini che
alle enormi lucertole assassine del film e anche Tyrannosaurus doveva avere un aspetto tutto
sommato meno tetro, coperto da un leggero piumino colorato.
Perché non ci sono dinosauri con le piume in Jurassic Park? La loro assenza – nel primo film e nei
sequel – è diventata un’ossessione tra i fan, tormentone a cui lo stesso Horner si trova costretto a
rispondere a ogni intervista. “Me lo chiedono spesso. È stato più che altro a causa delle capacità di
computer grafica dell’epoca se le piume non sono state inserite nel primo film: era troppo difficile
costruirle in maniera accurata. Sarebbe stato molto complicato ed estremamente costoso anche
costruire i pupazzi robotici con le piume. Io avrei voluto i velociraptor non solo con le piume ma
anche colorati. Steven si oppose”, confessa alla fine. “Ma non ho rimorsi, sarebbe stato peggio
inserire a forza le piume e costruire dinosauri più brutti, con una grafica più dozzinale”.
Il primo film ha avuto finora quattro sequel: Il mondo perduto (1997), Jurassic Park III (2001),
Jurassic World (2015) e Jurassic World – Il regno distrutto (2018), con accoglienze più tiepide da
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parte della critica, incassi meno generosi e qualche polemica da parte degli appassionati di
paleontologia.

Jurassic Park.
Con il passare del tempo, con l’affinarsi delle ricerche e grazie a nuovi ritrovamenti, gli errori di
ricostruzione presenti nel primo film sono diventati sempre più marchiani e le rappresentazioni dei
dinosauri si sono fatte sempre più obsolete. Oggi il dinosauro alla Jurassic Park è sempre meno
simile alle ipotesi di dinosauro che i paleontologi e i paleoartisti costruiscono a partire dai fossili. I
nuovi capitoli non hanno portato nessun aggiornamento dal punto di vista iconografico, non sono
apparse le piume e, anzi, alcuni dei dinosauri si stanno trasformando sempre più in generici bestioni
giganti.
“I dinosauri non potevano cambiare molto nel corso degli anni, per questione di coerenza narrativa
interna alla saga”, secondo Horner. “Sono sempre gli stessi: il T. rex di Jurassic World è lo stesso
del film originale, quindi non si poteva intervenire sul suo aspetto esteriore”.
Horner, che continua ad apparire come consulente scientifico anche nei sequel, non esclude che ci
possa essere un futuro cambio di rotta: “Penso che piume e colori appariranno in qualche prossimo
capitolo”, mi dice, anche se non sembra poi così turbato dalla piega che hanno preso gli ultimi film,
e mi parla con entusiasmo di Il regno distrutto, appena uscito anche in Italia: “an exciting, dark
movie!”.
Arriva il pollosauro?
Gli intrecci tra scienza e finzione non finisco con i titoli di coda del primo Jurassic Park. A partire
dalla prima metà degli anni Novanta una serie di studi di genetica sul DNA fossile si immise nella
scia della nuova dinomania e trovò ampio spazio su riviste specializzate e quotidiani. Un’euforia
che si spense dopo qualche anno senza aver registrato grossi successi: “In particolare, era ed è
incerto quanto a lungo il DNA persista dopo la morte della cellula, e ben pochi sono disposti a
scommettere che persista per dozzine di milioni di anni”, scrive Cau. Oggi l’ipotesi di trovare il
DNA di un dinosauro estinto intrappolato in qualche ambra è completamente tramontata.
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Lo stesso Jack Horner, però, trasse ispirazione dai film per lanciarsi a sua volta in ricerche di
genetica. “Nel 2002 avevamo appena finito Jurassic Park III e iniziato a lavorare sul quarto
capitolo, e ho iniziato a pensare a dinosauri ibridi e a come potessimo riuscire a crearne uno sul
serio”.
Nacque così l’idea del pollosauro. L’intuizione di Horner è quella di prendere un dinosauro vivente,
ovvero un pollo, e trasformarlo in qualcosa che assomigli il più possibile a un dinosauro-dinosauro
(un dinosauro teropode non-aviario).
“Adesso siamo molto più vicini alla capacità di creare un dinosauro senza bisogno di recuperare
dell’antico DNA”, scriveva Horner quasi dieci anni fa nel suo libro Come costruire un dinosauro.
“Possiamo farlo grazie alla natura dell’evoluzione, al modo in cui si costruisce su sé stessa,
adattando vecchie strutture a nuove circostanze, non inventando nuove forme di vita dal nulla. (…)
Non dobbiamo partire da zero per ottenere un dinosauro, non dobbiamo recuperare antico DNA per
la clonazione. Gli uccelli sono discendenti dei dinosauri. In effetti, essi sono dinosauri e la maggior
parte del programma genetico delle caratteristiche dei dinosauri che vogliamo riportare indietro
dovrebbe essere disponibile negli uccelli – per esempio, nel pollo”.
Non è un’operazione di fantascienza, simili ipotesi di ingegneria inversa potrebbero portare in vita
alcuni animali estinti, e alcuni di questi progetti sono già effettivamente vicini al traguardo. Se
vedremo davvero prima o poi il pollo-sauro o se si rivelerà solo un’operazione di marketing lo
scopriremo presto. “In un paio di anni vedremo i primi esemplari”, secondo la scommessa di
Horner.
“Dio crea i dinosauri, Dio distrugge i dinosauri, Dio crea l’uomo, l’uomo distrugge Dio, l’uomo
crea i dinosauri, i dinosauri mangiano l’uomo” è un’altra delle famose citazioni del primo film. Ma
quando chiedo a Horner se ha mai avuto dubbi di sorta, etici o di convenienza, nel dare il via a
questo tipo di ricerche di laboratorio, mi risponde con grande spensieratezza: “Per come la vedo io,
se le persone non hanno problemi etici con strani incroci canini, non dovrebbero averne neanche
con il pollosauro, sarà semplicemente uno strano incrocio di gallina [ride]. L’uso che se ne può fare
è lo stesso di qualsiasi animale domestico, e se vi dovesse stufare potete sempre mangiarlo. Saprà di
pollo. [ride di nuovo]”.
Grazie ad Anna Giamborino e all’Associazione Paleontologica Paleoartistica Italiana – A.P.P.I.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/jurassic-park-paleontologia/
------------------------08 giugno 2018

La massa critica che cambia le convenzioni sociali
Un punto di vista minoritario può scalzare bruscamente una precedente
convenzione sociale quando la minoranza che spinge per il cambiamento raggiunge il 25 per cento
della popolazione. La conclusione è di un nuovo studio sperimentale secondo cui, tuttavia, nella vita
reale la percentuale possa variare anche tra il 15 e il 30 per cento
Perché una comunità accetti o adotti un punto di vista che entra in collisione con convenzioni
sociali o convinzioni comuni - che si tratti di matrimoni gay, leggi sulle armi o la parità di genere la minoranza che sostiene quel punto di vista deve arrivare al 25 per cento circa della popolazione.
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A quel punto si verifica un cambiamento sociale su vasta scala e una prospettiva o un
comportamento prima messo all'indice o guardato con diffidenza viene considerato socialmente
accettabile. E' questa la conclusione a cui è giunto un gruppo di ricercatori diretti da Damon Centola
dell'Università della Pennsylvania a Filadelfia, che firmano un articolo su "Science".

Da
almeno 50 anni, molti studi hanno cercato di definire una dimensione critica necessaria perché per
raggiungere un punto di svolta negli atteggiamenti di una comunità. Questi studi, tutti di natura
osservazionale, hanno però dato risposte molto diverse, che variavano dal 10 a oltre il 40 per cento
della popolazione.
Basandosi su una serie di lavori sperimentali condotti negli ultimi dieci anni, Centola e colleghi
hanno invece prima sviluppato un modello teorico per la previsione della massa critica necessaria
per cambiare le norme di un gruppo, e poi lo hanno testato sperimentalmente su diverse comunità
on line.
Da questa serie di test è risultato che, nella maggioranza dei casi, quando la minoranza che spingeva
per il cambiamento era al di sotto del 25 per cento del totale, i suoi sforzi fallivano. Ma se arrivava a
quella soglia, nella dinamica di gruppo avveniva un brusco cambiamento e la maggioranza della
popolazione adottava rapidamente la nuova norma.
Ovviamente, osservano gli autori, le situazioni di vita reale possono essere molto più complicate di
quelle create sperimentalmente,
e il valore individuato va considerato indicativo, come è anche suggerito da alcuni casi registrati nei
test, nei quali la soglia critica era spostata più in basso o in alto (dal 15 al 30 per cento).
L'analisi di questi casi ha mostrato che una variabile chiave è la "lunghezza della memoria" delle
persone nel gruppo: quando le convinzioni sono basate su centinaia di interazioni sociali passate, il
soggetto è meno influenzabile da chi spinge per un cambiamento; chi invece si limita a considerare
solo le interazioni più recenti è più facilmente influenzabile.
fonte:
http://www.lescienze.it/news/2018/06/08/news/cambiamento_conenzioni_sociali_soglia_popolazio
ne-4010418/?rss
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Carrère? Una polluzione adolescenziale. Riscopriamo Jouhandeau e Déon,
due provocatori veri
Il bastone e la carota. Un libro stroncato e uno elogiato alla settimana. Carrére riduce il carisma
della letteratura francese in un biberon buono a tutte le latitudini. Riscoprite Jouhandeau e Déon,
due grandi di Francia che sì, raccontano i fatti loro, ma lo fanno per tormentare i loro lettori
di Davide Brullo
8 Giugno 2018 - 07:35
Il bastone. La generica inconsistenza narrativa degli scrittori italiani di oggi fa urlare al capolavoro
di fronte ad autori stranieri semplicemente un po’ meno modesti dei modesti di casa nostra.
L’esempio clamoroso è quello di Emmanuel Carrère, scrittore belloccio, mediatico, catodico,
sopravvalutato: vorrebbe essere, forse, l’Albert Camus redivivo – autore, per altro,
sufficientemente sopravvalutato pure lui – resta una specie di Serge Gainsbourg della letteratura
recente, destinata a passare. Esempio. Un giorno mi scrive – quando mi scriveva, prima di obliarsi
nell’orgoglio – Marco Missiroli. Leggi Lermontov è un capolavoro, mi dice. Lo leggo. Non mi
dice niente. Esercizio ginnico-narcisistico di un narciso che scrive di un altro narciso. Un giorno ho
sentito la lettura di Lermontov alla radio. Mi pareva l’imitazione di Michel Houellebecq. Altro
sopravvalutato. Poi è la volta de Il Regno. Per deformazione mistica – traffico la Bibbia, da idiota –
lo leggo, addirittura lo compro. E lo regalo al primo che passa. Pappa soporifera buona a
imbambolare i puri di cuore. Ora. Nove anni dopo la prima volta (nel 2009 pubblicava Einaudi),
esce in Italia Un romanzo russo. La storia, come si sa, mette in scena più storie. C’è il reportage
sulla “storia di uno sfortunato ungherese che, fatto prigioniero alla fine della seconda guerra
mondiale, ha passato più di cinquant’anni rinchiuso in un ospedale psichiatrico di una remota
località russa”; c’è la storia del nonno di Carrère, rifugiato in Francia dopo il trauma della
Rivoluzione russa, collaborazionista sotto tacco tedesco, morto nel 1944; c’è la storia di Carrère con
Sophie, fatta di allegre masturbazioni telefoniche e di scopate inquiete. Quest’ultima storia, per
inciso, è destinata a finire: galeotto sarà il racconto stampato su Le Monde, in cui lo scrittore, in un
dato giorno su un dato treno, impone all’amata di eccitarsi (“ho deciso che sabato 20 luglio, sul
treno delle 14.45 per La Rochelle, la donna che amo si masturberà seguendo le mie istruzioni”).
Beh, lei non si eccita ma s’incazza. Piccola pausa con storia della letteratura francese in pillole.
I francesi, da Montaigne a Pascal, giù fino al Marchese de Sade, a Rousseau, a Céline, tendono
a romperci le palle coi fatti loro. Dissezionano le pulsioni, dissanguano le perversioni, riducono la
psiche a uno zerbino. Questa è l’immancabile ragione del loro fascino: ci fanno scoprire schifosi,
creature angeliche che amano crogiolarsi nel trogolo. Poi arriva Carrère, scrittore in carriera,
che riduce il carisma della letteratura francese in un biberon buono a tutte le latitudini della
stupidità. Scrittura asciutta? Macché, sciatta. Pensieri profondi come un fiume in secca (“arriva
sempre il momento in cui comincio a pensare che la donna che amo non fa per me, che mi sono
sbagliato, che c’è di meglio altrove”), sesso in quantità industriosa, dozzinale, per far presa sul
pubblico borghese, guardingo e guardone (“Ti piace che prima di spingerlo dentro a fondo io lasci a
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lungo il glande tra le labbra, e in quel momento ti piace dirmi, guardandomi negli occhi, che hai
voglia del mio cazzo nella tua fica”). E poi, insomma, la storia del collaborazionista è come un
vibratore maneggiato per stimolare la lurida pruderie della critica letteraria. Un romanzo russo è
troppo lungo per essere un articolo di giornale e troppo confuso per essere un romanzo.
Diciamo che è lo scheletro di un romanzo possibile. Dei cazzi di Carrère, in effetti, e delle
ossessioni del suo cazzo (un supermarket kitsch: “fare la spesa insieme a lei è una delle esperienze
erotiche più intense che abbia mai vissuto. Ci fermiamo al banco delle primizie, io da una parte lei
dall’altra, io scelgo la frutta, lei un’insalata, e quando alzo la testa, quando i nostri sguardi si
incrociano, capisco che mi stava osservando, ci sorridiamo”) frega un cazzo a nessuno. Tranne che
agli scrittori italiani recenti – notoriamente castrati, anzi, castranti.
Emmanuel Carrère, Un romanzo russo, Adelphi 2018, pp.284, euro 19,00
La carota. Ricordo che fu una folgorazione meridiana, radiosa, radicale. Molti anni fa. Milano.
Stamberga di libri usati. Feltrinelli, collana ‘Biblioteca di letteratura’ diretta da Giorgio Bassani,
traduzione di Guido Neri. Nota sull’autore. “Scrive, si può dire, da sempre”, latra la banda, “ha
fatto uscire oltre novanta volumi”. Nato nel 1888, inquieto geologo delle piccole perversioni di
tutti i giorni, compagno di via di André Gide e di Pierre Drieu la Rochelle, sentori di
collaborazionismo sul groppone, cattolico trafitto dagli inferni (“Egli è l’alchimista del
demoniaco”, lo bolla nel 1953 L’Osservatore romano), Marcel Jouhandeau è tra i più raffinati
scrittori del Novecento, tra i grandi di Francia, uno che usa la lingua con crudele e sadica voluttà per
tormentare se stesso e i suoi lettori. Anche Jouhandeau come Carrère ci racconta i fatti suoi.
Solo che i fatti suoi, morbosi, diventano un morbo per noi lettori-guardoni, non possiamo
sottrarci all’aurea tortura. Il libro che mi ha folgorato s’intitola Cronache maritali (riproposto,
vent’anni fa, da Adelphi). Jouhandeau, con discinta superbia, racconta la cosa più difficile. La vita
coniugale. Élise, la moglie – nella realtà, la ballerina Élisabeth Toulemont, amica di Jean Cocteau e
di Max Jacob – è santa e puttana, icona e idolo da uccidere, bestia rara da scrutare con patologica
dedizione (“‘C’è un mostro in me’, mi confessa, ‘e non è facile vivere con un mostro. Per
questo mi tengo sempre occupata, e quando non ne posso più, cerco qualcosa da fare: se no,
mi vedrei; e se mi vedessi, impazzirei’”). Adornato da un incipit indimenticabile (“Era così vera la
mia grandezza, così pura, così alta, così inespugnabile. Ero una fortezza, e non sono più che una
città aperta occupata dal nemico”), il libro, scritto da un omosessuale latente, carnalmente obliquo,
fa a brandelli la quiete coniugale, con una mitragliata di frasi spesso indimenticabili (“Élise vuole
un avvoltoio perché, così sostiene, io assomiglio a un avvoltoio”; “Finisco per convincermi che
amare è solo un modo di odiare. Che attività, odiare! Una vera attività del cuore, una passione”;
“Élise va dicendo ovunque che io sono sporco… La sento sempre più disposta ad amare chiunque
altro che me”), che riducono l’erotismo di Carrère a una polluzione notturna, adolescenziale.
Jouhandeau è troppo poco tradotto in Italia. Se fossi un editore, comincerei a pubblicare gli
immensi ‘Journaliers’ di Jouhandeau, i diari di questo magistrale, spietato esegeta del cuore.
Altrimenti. Sostituite Carrère con un altro francese, pubblicato da poco. Michel Déon. Classe 1919,
accademico di Francia, nel 1970 pubblica Pony selvaggi, libro rapace e bellissimo, che racconta
la storia di cinque atipici amici travolti dalla Seconda guerra (“abbiamo vissuto in mezzo alle
fiamme, e ciò che avevamo di più caro è stato bruciato o inaridito”). Il libro è di traboccante vitalità,
fitto di bastarde provocazioni (“Beati quelli che avevano perso tutto!... I carnai si sono rivelati un
buon concime, e noi viviamo nell’abbondanza con l’unico timore di rimanerne soffocati. La
grande paura non è più avere fame, ma mangiare troppo. La grande paura non è più di non fare
l’amore quando ci prende il desiderio, ma di farlo troppo, e prima o poi rimanerne disgustati”). Nel
2009 le edizioni ‘de L’Herne’ hanno pubblicato un Cahier Déon, pieno di tonanti elogi. Tra i
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contributi, c’è anche quello di Emmanuel Carrère. Un suo fan.
Marcel Jouhandeau, Cronache maritali, Adelphi, 1999
Michel Déon, Pony selvaggi, Edizioni E/O, 2018, pp.480, euro 18,00
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/08/carrere-una-polluzione-adolescenzialeriscopriamo-jouhandeau-e-deon-du/38376/
-----------------------------

E se il problema non fossero i Paolo Becchi di turno, ma chi li invita in tv?
Dopo l'ultima imbarazzante uscita di Paolo Becchi in diretta su Sky, la domanda è necessaria.
Leonardo Bianchi
giu 8 2018, 12:14pm

Foto via Twitter.
Chi segue con assiduità i talk show politici si sarà accorto dell’esistenza una vera e propria
compagnia di giro di “opinionisti” e “commentatori” che migra da uno studio all’altro, spesso
addirittura tre o quattro volte in un giorno solo. Si tratta di una specie di Avengers da osteria, con
superpoteri limitati e circoscritti—ossia far rissa con altri ospiti, pronunciare bestialità assortite, e
imbottire la colonna destra dei siti online con le loro performance.
Una di queste figure è sicuramente Paolo Becchi. Per chi non lo conoscesse, è un professore di
filosofia del diritto che negli anni scorsi veniva definito “l’ideologo” del Movimento Cinque Stelle,
salvo poi essere ripudiato pubblicamente sul blog di Beppe Grillo. Da allora, Becchi ha passato una
feroce fase antigrillina, si è buttato anima e corpo sulla Lega, e ora è un grande sostenitore del
governo giallo-verde—a suo avviso un distillato purissimo di sovranismo.
Già da questa breve biografia si può intuire il grande guazzabuglio ideologico del professore, che
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non disdegna nemmeno sortite nel complottismo più sfrenato. Ma, appunto, la sua qualità principale
è quella di cannoneggiare le televisioni con le sue “provocazioni.” Su YouTube se ne trovano molte
tracce, in video con titoli di questo genere: “PAOLO BECCHI ‘SE NON CI SONO I SOLDI, A
FANCULO L’ EUROPA’”; “Becchi: "me ne batto il Cax@o di quante persone hanno votato";
“BECCHI: le prove che la Germania ha usato l'Euro per mettercela in cu1o”; e così via.
Ieri sera, come al solito, Becchi stava commentando l’attualità politica su SkyTg24. A un certo
punto, rivolgendosi al giornalista Daniele Bellasio, definisce Repubblica “il giornale dell’orfano”
(un pessimo riferimento al direttore Mario Calabresi).
Siccome l’audio era disturbato, la redazione riascolta e conferma “la gravità delle parole.” Bellasio
—che lavora a Repubblica—se ne va dicendo “non ho intenzione di dialogare con quella persona,”
e il conduttore Renato Coen invita Becchi a scusarsi. Replica di quest’ultimo: “Ma non ci penso
nemmeno! Ho detto la verità.”
Poco dopo la fine della trasmissione, sui social intervengono Coen (“Imbarazzante per chi lo ha
detto e purtroppo per noi che nostro malgrado lo abbiamo trasmesso”) e Sarah Varetto, la direttrice
di SkyTg24. “Ci dissociamo completamente dalle orribili parole del professor #Becchi,” scrive su
Twitter.
E fin qui, ok: la dissociazione è un atto quanto meno dovuto. Ma non posso fare a meno di notare
l’insopportabile ipocrisia del tutto.
Gli autori delle trasmissioni e i conduttori sanno alla perfezione chi è Becchi; e sanno che questi
personaggi mediatici non servono a creare dibattito, non sono utili alla discussione, non hanno mai
opinioni veramente ragionate. Servono solo a far scoppiare casi, seminare zizzania, urlare, e
“scandalizzare.” Sono in tutto e per tutto dei freak da audience. E in quanto tali vengono chiamati a
intervenire—non perché sono anticonformisti, scomodi o ribelli, come piace pensare a loro.
Inutile stupirsi o scandalizzarsi, dopo. Basterebbe non invitarli più a parlare di politica, prima.
Peccato che poi si romperebbe il giochino: quello di coprire un enorme vuoto giornalistico e
contenutistico con i miasmi rilasciati da figuri del genere.
fonte: https://www.vice.com/it/article/43579b/paolo-becchi-opinionista-skytg24
---------------------------

Essere Boris Vian
di minima&moralia pubblicato venerdì, 8 giugno 2018
di Giorgio Biferali
Chissà com’era vivere come Boris Vian. Essere Boris Vian, scrivere romanzi, racconti, poesie, testi
teatrali, tradurre autori come Chandler e Strindberg, e soprattutto suonare la tromba, nonostante il
fiato e il cuore non andassero troppo d’accordo. Era tutta una musica, la sua vita, sicuramente jazz,
quello che suonavano nei locali di Saint-Germain-des-Prés negli anni Cinquanta. Una musica che è
durata poco, però, trentanove anni, il tempo di laurearsi in ingegneria, diventare amico di Queneau e
nemico di Sartre (Jean Sol PartreneLa schiuma dei giorni), sposarsi due volte, frequentare Duke
Ellington, Miles Davis, Orson Welles,pubblicare romanzi con uno pseudonimo, inventare cose
come la ruota elastica e immaginarne altre come ilpianococktail, un pianoforte in grado di fare
cocktail a seconda dei tasti suonati.
Dopo una vita passata a rincorrere il suo destino, a cercarsi sempre in nuove vite, post mortem,
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finalmente, è arrivata la fortuna che avrebbe sempre meritato, i suoi libri sono stati tradotti, le sue
canzoni hanno cominciato a girare, a essere raccolte nei vinili e nei cd, alcuni cantanti, da
Gainsbourg a Tenco, si sono ispirati a lui, e registi come Michel Gondry hanno pensato che le sue
storie fossero perfette per diventare film. Recentemente, marcos y marcos, che ha avuto il merito di
riportare Vian in Italia, ha ripubblicato il suo romanzo E tutti i mostri saranno uccisi (traduzione di
Giulia Colace, pp. 224, 17 euro), uno di quei romanzi definiti “thriller hardboiled”, mentre per
Miraggi Edizioni è uscita una bellissima biografia scritta da Giangilberto Monti, intitolata Boris
Vian. Il principe di Saint-Germain-des-Prés (pp. 192, 16 euro).
Nel romanzo, pubblicato nel 1948 con lo pseudonimo di Vernon Sullivan (Vernon per Paul Vernon,
Sullivan per il fumettista australiano PatSullivan e il compositore americano JoeSullivan), il
protagonista si chiama Rock, un nome che ci offre già un’idea di quello che ci aspetta, un romanzo
musicale, come tutti i romanzi di Vian, che si potrebbe raccontare con una battuta di uno dei
personaggi grotteschi che ci capitano sotto gli occhi: “Le parole sono completamente inutili in
circostanze così strane”.
Rock è alto, bello, pieno di ragazze che vorrebbero fare l’amore con lui, ma ha promesso a se stesso
che rimarrà vergine fino al giorno in cui compirà vent’anni. Viene drogato, rapito e portato nella
clinica di un certo dottor Schutz per farlo accoppiare con una ragazza “di una bellezza sorprendente,
un po’ troppo perfetta”, e intanto alloZootySlammer, nel locale di Lem Hamilton che Rock
frequenta spesso, viene trovato un cadavere.
Leggere contemporaneamente un romanzo e la biografia di chi l’ha scritto potrebbe confondere un
po’ le idee, ma poi no, piano piano le schiarisce, e conferma il fatto che tutto quello che uno scrive,
in fondo, è sempre autobiografico. Monti si fa contagiare da Vian e procede per lampi, immagini,
pellegrinaggi, dialoghi surreali con ex mogli intenerite dai ricordi e dal tempo che passa. Ogni
capitolo della sua biografia, che è una biografia musicale, si chiude con una canzone scritta da Boris
Vian. Da Che snob (“che snob, son snob, è l’unico difetto che ho”) al Valzer del sole (“Che sole in
strada che c’è, io amo quel sole ma la gente no”), da Berrò (“Berrò, sistematicamente, mi scorderò
gli amanti di mia moglie”) alla famosissima Il disertore (“La legge violerò, lo dica ai suoi
gendarmi, così potran spararmi, di armi non ne ho”).
Scopriamo che nel 1937, nonostante i suoi problemi cardiaci, Vianscelse di suonare la tromba; che
nel salotto di casa sua ci fu una lite tra Camus e Merleau-Ponty e che la sua prima moglie Michelle
una notte aveva preparato le patatine fritte per Duke Ellington; che era stato Queneau a convincere
Gallimard a pubblicare il primo romanzo di Boris; che sempre Queneau l’aveva fatto entrare nel
giro dei patafisici, dove Vian una volta aveva anche scritto un’opera musicale sul codice della
strada; che ci metteva pochissimo a scrivere, ma prima doveva immaginare tutto dall’inizio alla
fine; che Vian era appassionato di auto d’epoca e la prima macchina con cui scorrazzava per tutta la
città era una Bmw sei cilindri; che Sartre aveva una storia con la sua prima moglie e lui lo vedeva
come un padre che l’aveva tradito.
Nella lettura di entrambi, del romanzo e della biografia, si ritrovano la dolcezza di Vian, il suo
sguardo folle, a tratti infantile, mille personaggi che somigliano ad altri già incontrati prima, mille
strade, possibilità, e il lettore, come Rock, come Vian, in fondo non ha paura di percorrerle tutte. E
alla fine ci sembra quasi di aver bevuto il cocktail di cui avevamo bisogno.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/essere-boris-vian/
----------------------------
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Curiosity ha trovato nuove molecole organiche su Marte
L’annuncio della Nasa: Curiosity ha trovato nuove molecole organiche su Marte, e scoperto che il
metano sul pianeta oscilla secondo dei cicli stagionali. L’ipotesi di vita sul pianeta appare oggi più
“opportuna”
di Anna Lisa Bonfranceschi
7 Giu, 2018

(Foto:
NASA/JPL-Caltech/MSSS)
Cicli di metano su Marte e (altre) molecole organiche. Se eravate tra quelli che, capitati tra gli
articoli in cui si annunciava l’arrivo di nuove scoperte da Curiosity attendevano ansiosi che la Nasa
rivelasse di cosa si trattasse, anche stavolta, avete già soddisfatto la vostra curiosità. L’agenzia
spaziale americana infatti ha annunciato con una diretta in streaming e in concomitanza con la
pubblicazione di due articoli su Science che il rover Curiosity, da quasi sei anni a spasso sul
Pianeta Rosso, ha trovato prove consistenti sulla presenza di molecole organiche su Marte, e di
aver osservato che tra queste una, il metano, aumenta e si abbassa seguendo dei cicli stagionali.
Cosa significa?
Premessa. La questione relativa alle nuove scoperte su Marte genera sempre un entusiasmo diffuso,
producendo a volte veri e propri pettegolezzi nella caccia alla notizia in attesa degli annunci
ufficiali. La ragione va ricercata in quello che Marte rappresenta: un vicino cui guardiamo da tempo
a caccia di indizi che possano puntare a identificare la presenza di forme di vita presenti o passate,
quali appunto la presenza di molecole organiche. Organiche sono infatti tutti i mattoni su cui si
fonda la nostra vita: dna, proteine, carboidrati e grassi. E, come accaduto in passato, a tenere
banco anche questa volta è l’implicazione delle scoperte dal punto di vista astrobiologico. Anche
se, come annunciato a inizio della conferenza di presentazione dei risultati, non stiamo parlano di
vita. Non oggi. Ma andiamo con ordine, spiegando prima di tutto cosa ha trovato Curiosity.
Stagioni di metano
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Protagonista del lavoro guidato da Chris Webster del Jet Propulsion Laboratory d Pasadena
(California) è il metano, la più semplice delle molecole organiche.
Da analisi precedenti sappiamo già che l’atmosfera di Marte ne contiene in piccole quantità, ma la
sua origine è tutt’altro che chiara, e chiama in ballo ipotesi abiotiche – interessanti ma relativamente
per chi va a caccia di marziani – che biologiche, decisamente più ghiotte. Sul nostro pianeta infatti
il metano è prodotto principalmente da fonti biologiche. Mettendo insieme i dati relativi al
monitoraggio del metano raccolti nel corso di 55 mesi dallo strumento Tunable Laser
Spectrometer di Curiosity presso il cratere Gale, Webster e colleghi hanno osservato dei cicli
stagionali. Durante questi cicli le concentrazioni di metano variano, oscillando tra 0.24 e 0.65 parti
per miliardo, raggiungevano i picchi massimi in prossimità della fine dell’estate per l’emisfero
settentrionale. “Si tratta di una scoperta sorprendente, perché parliamo di variazioni fino a tre
volte dai valori più bassi osservati. Ogni capitolo nella storia di Marte è sorprendente”, ha
commentato Webster, “Il metano che abbiamo osservato è rilasciato o creato e sappiamo che sulla
Terra gran parte di questo gas arriva da processi biologici”.

(Foto:
Nasa/JPL-Caltech)
Il team di Webster non guarda però solo ai processi biologici (ipotesi che ancora tiene, ribadisce),
ma punta il dito anche a processi fisici o chimici che possano spiegare le fluttuazioni osservate, in
superficie o appena sotto. Tra le ipotesi chiamate in ballo c’è infatti quella secondo cui il metano si
troverebbe intrappolato in cristalli noti come clatrati, come già ipotizzato in passato, da cui
verrebbe rilasciato seguendo le fluttuazioni stagionali delle temperature.
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Quante molecole organiche su Marte
Ma i cicli di metano su Marte non sono che metà della notizia. L’altra riguarda infatti i risultati delle
analisi compiute su campioni prelevati dal suolo marziano, in particolare dalle rocce lacustri di due
siti nel cratere di Gale (Mojave e Confidence Hills), in una formazione vecchia di oltre tre miliardi
di anni. Le analisi sono state condotte con lo strumento Sample Analysis at Mars (Sam) a bordo
del rover, dopo aver riscaldato i campioni prelevati a temperature altissime.
Analizzando i risultati, il team di ricercatori guidati da Jen Eigenbrode del Goddard Space Flight
Center di Greenbelt hanno osservato la presenza di diverse molecole organiche (quali tiofene, 2- e
3- metiltiofene, metantiolo, e solfuro dimetile) probabilmente derivate a loro volta da molecole più
grandi, spiegano gli esperti. “Le analisi che mostriamo derivano dai campionamenti fatti a una
profondità limitata, ad appena 5 centimetri – spiega Eigenbrode – i campioni prelevati, dopo essere
stati riscladati, sono stati analizzati grazie a tecniche di cromatografia e spettrometria di massa,
per identificare i diversi componenti”.
Le analisi di Sam non possono spingersi oltre, a suggerire per esempio la fonte di quelle molecole
organiche, che potrebbero essere biologiche, come meteoritiche o geologiche. Anzi, continuano i
ricercatori: se le tracce delle molecole organiche rinvenute nella formazione di Murray fossero
dovute alla presenza di un’antica forma di vita di sicuro sono state alterate abbastanza da
nasconderne caratteristiche più famigliari con la vita stessa (per come la conosciamo). Le loro
caretteristiche, precisano gli esperti, non puntano necessariamente alla presenza di vita su Marte.
Ma magari dovremmo solo cercare altrove, in posti meno esposti ai danneggiamenti prodotti dalle
condizioni estreme (per rischio ionizzazione e ossidazione) di quelli analizzati.
Di certo, conclude Inge Loes ten Kate della Utrecht University in una news che accompagna la
pubblicazione su Science la scoperta di altre molecole organiche su Marte rende l’ipotesi di una
passata vita su Marte più opportuna, anche se più speculativa rispetto alle ipotesi geologiche o di
contaminazione spaziale per spiegare la presenza di questi composti sul Pianeta Rosso. Ma non
solo: la scoperta annunciata oggi, ha spiegato Eigenbrode, potrebbe rivelarsi utile anche in vista di
future colonie umane su Marte. Per esempio le molecole organiche potrebbero alimentare
coltivazioni agricole su Marte: “Quello che potremmo fare con le tecnologie del futuro è un libro
aperto”, commenta la ricercatrice .
La caccia continua. Buon lavoro a Curiosity e colleghi, con la speranza che andando più a fondo
sulla superificie marziana anche la storia del pianeta diventi più chiara.
fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/06/07/curiosity-molecole-organiche-marte/
----------------------------

L’Enciclopedia Britannica vuole migliorare le ricerche su Google
L’Enciclopedia Britannica contesta l’attendibilità di alcuni risultati restituiti da Google e ha deciso
di darsi da fare con un’estensione per Chrome
di Giuditta Mosca
8 Giu, 2018
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(Foto:
wikipedia.org)
Nel 2014 Google ha introdotto gli snippet, una sorta di breve anteprima che fa risparmiare click.
Una formula che ha permesso di velocizzare le ricerche ma che ha aperto una finestra su un mondo
di imprecisioni, perché non tutte le fonti restituite sono attendibili. In questo particolare momento
lo snippet più gettonato è offerto da Wikipedia.
Il risultato di questa scorciatoia messa a disposizione da BigG non è sempre puntualissimo, proprio
perché manipolabile dagli specialisti della SEO e perché agganciato a fornitori terzi, come blog non
attendibili, risorse anarchico-demenziali o sfacciatamente ironiche.
A novembre del 2014 Barack Obama risultava essere il re degli Usa e, sempre secondo uno snippet,
i dinosauri hanno indottrinato bambini e adulti. Uno strumento che non va demonizzato e che, nella
stragrande maggioranza dei casi, si rileva attendibile. Nonostante ciò l’Enciclopedia Britannica ha
deciso di correre in soccorso di Google con Britannica Insights, estensione per Chrome che affida
gli snippet alla storica raccolta dello scibile umano, nata in Scozia nel 1768 e diventata una tra le
voci più attendibili del globo.
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(Foto:
google.it)
L’estensione riuscirà a dare il meglio di sé per le ricerche scientifiche o umanistiche, poco (o
nulla) potrà fare per contenere il fenomeno e la viralità delle fake news ma, come ricostruito
dall’amministratore delegato della celebre enciclopedia Karthik Krishnan, “non basta una sola
organizzazione a fare la differenza, per questo ci piacerebbe lavorare anche con i motori di ricerca
e i social media.
Non sosteniamo che la Britannica sia l’unica a fornire informazioni verificate, il mondo deve però
sapere che ci sono più fonti per ottenerne di buone”. Al momento in cui scriviamo Britannica
Insights ha alcuni problemi di stabilità.
La Britannica non fa la guerra a Wikipedia
L’estensione non vuole brandire la spada contro l’enciclopedia libera, a cui spesso fanno ricorso un
discreto numero di piattaforme (tra le quali YouTube) per offrire agli utenti una fonte di
informazione di spessore a prezzo zero, anche perché la Britannica – essendo un’azienda con scopo
di lucro – non può competere con la diffusione di Wikipedia.
Ma la necessità di essere impeccabile fa dell’Enciclopedia Britannica una nemica temibile, non
può permettersi strafalcioni e vandalismi intenzionali che, a volte, scorrazzano liberi per le pagine e
gli argomenti dell’enciclopedia di Jimmy Wales. L’estensione, assicura Krishnan, non raccoglie i
dati degli utenti.
Wikipedia e gli svarioni
L’enciclopedia libera non è esente da politiche che appaiono fumose agli utenti, le pagine relative a
gruppi e aziende sono aggiornate con poca frequenza mentre altre pagine sono aggiornate con
spasmodica fantasia. Ne sa qualcosa John Siegenthaler, giornalista americano nato nel 1927 che
per 4 mesi è stato indicato come l’assassino del presidente John Fitzgerald Kennedy.
Miley Cyrus, così come riportava la voce di Wikipedia a lei dedicata, è morta la prima volta nel
2008, Amedeo Minghi nel 2009 (il 20 novembre, per l’esattezza) e Ted Kennedy sarebbe venuto a
mancare nel bel mezzo della cerimonia di insediamento del presidente degli Stati Uniti Barack
Obama. Philip Roth ha chiesto a Wikipedia di rettificare alcune informazioni relative al romanzo La
macchia umana ma si è sentito rispondere di non essere fonte attendibile. In tempi assai più recenti
(siamo a inizio giugno) sulla pagina Wikipedia del Partito repubblicano californiano è apparso un
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accostamento all’ideologia nazista, prontamente riportata dal relativo snippet di Google.
Anche gli editori hanno qualcosa da ridire
Gli snippet di BigG non convincono le testate online che si sentono penalizzate, ritenendo che i
riferimenti a Wikipedia gli facciano perdere traffico diretto ai rispettivi siti. Ma Google non
intende fare retromarcia, perché ritiene che le anteprime siano gradite agli utenti. E così,
cogliendo la palla al balzo, l’Enciclopedia Britannica ha deciso di aggirare l’ostacolo e cogliere
impreparata Google.
fonte: https://www.wired.it/internet/web/2018/06/08/enciclopedia-britannica-google/
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dantedevereaux

For all my writers struggling with weaponry of the sword variety.
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Idiozie
ideeperscrittori

Nuove tendenze: nobilitare arbitrariamente idiozie definendole “politicamente scorrette”.

Ti opponi a chi dice che la Terra è piatta? Sei un difensore del pensiero unico che vuole imbavagliare gli eroici
combattenti che si ribellano alla tirannia del politicamente corretto. Ok.

— L’Ideota —

---------------------------
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Tria: «Impegno del governo sull’euro. E il debito calerà»
Il ministro dell’Economia : «La posizione dell’esecutivo è netta e unanime. Non è in
discussione alcun proposito di uscire dall’euro». «I MiniBot? Con le soluzioni tampone
non si risolve nulla. Pagheremo le imprese nei tempi previsti e in denaro»

di Federico FubiniGiovanni Tria (Ansa/Carconi)

Giovanni Tria, 69 anni, è un professore dal sorriso ironico dietro il quale s’intuisce la
capacità di irrigidirsi per le cose in cui crede. Si scusa di non avere un biglietto da visita
da ministro dell’Economia («non ho avuto il tempo di farlo»): da quando è entrato in via
XX Settembre non ha fatto che controllare dati e dossier.
Ministro, l’esordio del governo è difficile. I rendimenti dei titoli di Stato sono molto
staccati da Spagna e Portogallo. Sulle scadenze brevi c’è stato il sorpasso della
Grecia. Come lo spiega?
«La situazione è complessa in generale, sui mercati internazionali. C’è un aumento del
prezzo del rischio e della volatilità ovunque. Su questo sfondo è normale che ci possano
essere apprensioni in un momento di forte svolta politica in Italia. Ma i fondamentali della
nostra economia sono a posto».
Gli investitori non sembrano crederlo.
«Stiamo ai fatti. Negli ultimi 25 anni, l’Italia ha un avanzo primario(prima di pagare gli
interessi, ndr) fra i più alti d’Europa. Non ci si può accusare di politiche di bilancio
avventurose. Ci portiamo dietro un debito che viene da lontano, certo. Ma abbiamo una
posizione finanziaria netta con l’estero ormai quasi in equilibrio, quasi tanti crediti quanti
debiti, e di questo passo saremo creditori netti sul resto del mondo in pochi anni.
Vantiamo un avanzo significativo negli scambi con l’estero. Sono elementi oggettivi da
crisi finanziaria? Direi di no. Mi spiego questa fase con i normali interrogativi che
1
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accompagnano una transizione politica».
Vari esponenti della maggioranza dicono: «Non vogliamo uscire dall’euro». Ma ciò
non esclude l’uscita se il mercato portasse lì. Siete determinati a garantire il futuro
dell’Italia nell’euro?
«La posizione del governo è netta e unanime. Non è in discussione alcun proposito di
uscire dall’euro. Il governo è determinato a impedire in ogni modo che si materializzino
condizioni di mercato che spingano all’uscita. Non è solo che noi non vogliamo uscire:
agiremo in modo tale che non si avvicinino condizioni che possano mettere in discussione
la nostra presenza nell’euro. Come ministro dell’Economia ho la responsabilità di
garantire, su mandato del governo, che queste condizioni non si verifichino. Le
dichiarazioni del presidente del Consiglio sono su questa linea e il governo nel complesso
è responsabile verso il Paese».
Le danno noia le dichiarazioni dei politici che muovono il mercato contro l’Italia?
«All’avvio di un governo un dibattito politico vivace è normale. C’è una coalizione con
vari punti di vista che si confrontano. È un assestamento iniziale. Ma c’è un programma e
bisogna fare attenzione soprattutto a quello che dice e fa il governo, a partire dal
presidente del Consiglio».
L’Ageing Report Ue mostra che la sostenibilità del sistema pensioni in Italia è
peggiorata. Davvero è il caso di tornare indietro sulla riforma Fornero?
«Conosco quel rapporto e sono consapevole dell’esigenza di assicurare la sostenibilità di
lungo termine della finanza pubblica. La legislazione sul sistema pensioni richiede di
guardare non solo al breve, ma anche al medio e soprattutto al lungo termine. Credo che
la nostra legislazione pensionistica possa essere migliorata, ma lo si farà con l’attenzione
alla sostenibilità. Anche quella di lungo termine. Studieremo dei miglioramenti, sapendo
che su queste materie non si improvvisa».
Ma gli impegni annunciati sono già molti: 12 miliardi per cancellare l’aumento Iva,
2 per i centri per l’impiego, 5 sulle pensioni, poi c’è il varo della cosiddetta «flat tax».
Dove andrà il deficit 2019, entro il 2% del Pil, entro il 3%?
«Il governo si è appena insediato, non sarebbe serio indicare numeri prima di un riesame
complessivo. I nuovi conti saranno presentati con la nota di aggiornamento del Def in
settembre. Ma questi conti saranno del tutto coerenti con l’obiettivo di proseguire sulla
strada della riduzione del rapporto debito/Pil. È un obiettivo esplicito del governo, su cui

2

Post/teca

ci sono state dichiarazioni chiare del presidente del Consiglio. Non devono esserci dubbi.
In ogni caso la preparazione della nota seguirà a un dialogo costante con la Commissione
Ue, ovviamente. Come sempre».
Ha iniziato a lavorare sulle coperture? Alla pace fiscale? E quanto spazio vede per
lavorare per esempio riducendo deduzioni e detrazioni?
«Sulla pace fiscale dobbiamo fare i conti e simulare ciò che è possibile ottenere. Finché
non si definisce la norma non si possono definire le coperture o il gettito. Per deduzioni e
detrazioni, ho già avviato un’analisi e simulazioni. Per alcune di queste tax expenditures
bisogna vedere bene cosa sono per valutarne l’impatto sociale. Altre sono parte della
politica industriale e hanno impatto sulle imprese. Bisogna vedere la situazione nel
complesso. Vorrei però aggiungere qualcosa».
Dica, professore.
«Non dobbiamo discutere solo di singoli impegni di spesa, legati a singoli punti di
programma e alla ricerca di singole coperture, al netto del fatto che su ogni norma ci
dev’essere una copertura anche per obblighi costituzionali. È più importante il complesso
della manovra: nell’ambito dell’obiettivo di riduzione del debito e di quello del deficit, la
manovra rifletterà le scelte di fondo su come e quando attuare il programma».
Che intende dire?
«Bisogna richiamare l’attenzione sulla logica complessiva. L’obiettivo è la crescita e
l’occupazione. Ma non puntiamo al rilancio della crescita tramite deficit spending.
Abbiamo un programma imperniato su riforme strutturali e vogliamo che agisca anche dal
lato dell’offerta, creando condizioni più favorevoli all’investimento e all’occupazione.
Nella nota di aggiornamento al Def vi invito a non guardare solo i conti, ma anche al
piano nazionale di riforme».
Quel piano è un altro dei tanti vincoli burocratici europei?
«Guardi, l’attenzione a tenere i conti in ordine e a far scendere il debito non è opportuna
perché ce lo dice l’Europa, ma perché non è il caso di incrinare la fiducia sulla nostra
stabilità finanziaria. Quella fiducia è il presupposto della nostra strategia».
Poi il resto come si sviluppa?
«È centrale il rilancio degli investimenti pubblici, decisivi per rafforzare la competitività
complessiva del Paese. Non rilanciano solo la domanda, ma aiutano a far crescere il
rendimento atteso del capitale privato, dunque portano anche più investimenti privati».
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Hanno senso anche grandi opere come la Tav o il Tap?
«Gli investimenti pubblici sono un volano per la crescita di medio e lungo periodo.
Questo è il significato di una forte azione su questo fronte. E per garantire il rilancio in
una prima fase non è determinante la disponibilità di risorse finanziarie aggiuntive».
Cioè si usano i fondi europei e i fondi nazionali già stanziati?
«Ci sono varie risorse. Ma per avere credibilità in Europa serve una decisa eliminazione
degli ostacoli all’esecuzione degli investimenti: ostacoli procedurali, normativi o dovuti al
mancato rafforzamento della capacità tecnica delle amministrazioni. Stiamo già pensando
a una task force che agisca su queste questioni al più presto. Bisogna sciogliere i nodi
amministrativi e ripristinare la capacità tecnica delle amministrazioni di progettare e
eseguire i lavori. Negli ultimi decenni era stata pressoché distrutta».
L’obiettivo di un calo del debito nel 2018 e nel 2019 resta?
«Confermo che questo è l’obiettivo. Per quest’anno è già tutto determinato e presidierò
perché nulla cambi. L’obiettivo per il 2019 è di proseguire. Ovviamente sul modo in cui si
rispetterà l’impegno conteranno anche le nuove stime sull’andamento dell’economia».
Teme un rallentamento?
«Non abbiamo ancora fatto le nuove stime».
Mario Monti parla da anni di scomputare gli investimenti dal patto di Stabilità. Che
ne pensa?
«Lo sto scrivendo dagli anni 90. Il problema è che anche se si togliessero dal calcolo del
deficit con un accordo europeo, ci verrebbe consentito di spendere di più ma avremmo lo
stesso un impatto sul debito. Certo, un conto è un percorso di riduzione del debito con un
bilancio squilibrato dal lato della spesa corrente, un altro è un debito che scende più
lentamente perché aumenta la spesa per investimenti. Per la fiducia meglio il secondo».
Sembra che più che alle regole lei guardi ai vincoli di fatto del mercato.
«Guardo a entrambi. Dobbiamo liberare risorse entro un vincolo di credibilità. Il debito
italiano è pienamente sostenibile, tutti gli organismi internazionali lo dicono. Bisogna
solo evitare che si creino momenti di sfiducia dovuti a fattori non basati sui
fondamentali».
Sa cosa si teme a Berlino? Che l’Italia cerchi di forzare in Europa minacciando una
crisi sul suo debito, se i partner non le concederanno i margini.
«Ho già parlato con il mio collega tedesco Olaf Scholz. In Europa si discute, non si
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minaccia. E non si accettano minacce, da parte nostra e da parte degli altri. Penso che il
dialogo sarà fruttuoso se ogni Paese, compresa l’Italia, saprà chiarire le proprie ragioni
ma anche considerare quelle degli altri. L’obiettivo è di far valere gli interessi nazionali
che coincidono con l’interesse complessivo dell’Europa. Se tutti giocano così, la
convergenza sarà facile. Il mio compito è convincere i partner che la difesa che farò degli
interessi nazionali – io ci credo – sia nell’interesse dell’Europa nel complesso. Non credo
che il dialogo non sia possibile. Si tratta di ripristinare un circuito di fiducia reciproca».
La Francia vuole un’assicurazione comune sui depositi e un bilancio dell’area euro
per investimenti. La Germania una vigilanza sulle economie in mano a un Fondo
monetario europeo e procedure di ristrutturazione dei debiti. E l’Italia?
«Scholz ieri ha detto che al debito italiano devono pensare gli italiani: ha del tutto
ragione. Su ciò che propone la Francia, siamo d’accordo. Vogliamo anche andare avanti
su tanti aspetti del programma della governance europea e dell’unione bancaria. Dico solo
questo: quanto alla vigilanza sulle economie, la Commissione Ue ha fatto un ottimo
lavoro, non vedo perché sovrapporre l’azione di un Fondo monetario europeo. Più in
generale, non accetteremo misure che, anche se in modo non intenzionale, possono
causare instabilità finanziaria. In Italia parliamo dell’eterogenesi dei fini: stiamo attenti a
evitare le profezie che si auto-avverano. L’Italia è impegnata a ridurre il debito ma perché
questo processo prosegua non possiamo accettare proposte che potrebbero causare
instabilità e allontanare l’obiettivo. Su questo saremo rigidi. Non possiamo accettare
proposte che minino la fiducia nella sostenibilità del nostro debito».
Salderà i debiti commerciali emettendo mini-Bot tipo «moneta parallela»?
«L’idea segnala un problema vero: i debiti dello Stato verso le imprese. Credo che il
modo migliore di affrontarlo sia eliminarlo alla radice, far sì che i pagamenti siano fatti
nei tempi previsti e in denaro. Con soluzioni tampone non si risolve nulla».
Tornerete indietro sulla riforma delle banche popolari e delle Bcc?
«Il governo si è appena insediato e il tema non è stato trattato. C’è sempre bisogno di
rafforzare il settore bancario, ma passi avanti ci sono stati. Le sofferenze sono già
diminuite del 25% nel 2017. Se ci sono elementi per rafforzare il sistema si vedrà, ma non
mi sembra il primo problema da affrontare. Voglio ricordare che abbiamo partecipato ad
aiuti per contribuire alla stabilità finanziaria europea, non abbiamo mai chiesto un euro
dagli altri».
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Se il governo spingesse Cdp a giocare un ruolo molto attivo, Eurostat potrebbe
consolidare Cdp nei conti dello Stato e il debito salirebbe del 10%. La preoccupa?
«Cdp deve promuovere lo sviluppo, ma nel rispetto di una gestione sana e attenta al conto
economico. Per quanto mi riguarda non è in discussione la sua permanenza fuori del
perimetro dello Stato».
9 giugno 2018 (modifica il 10 giugno 2018 | 15:33)

fonte: https://www.corriere.it/economia/18_giugno_09/tria-economia-italiana-forte-ora-menodeficit-piu-investimenti-c77cb4dc-6c24-11e8-8d9c-84247469dc85.shtml
----------------------------------

IL VERO LUGO DI FORMAZIONE DI CONTE: COS'È VILLA
NAZARETH
VERA FUCINA DI SUPER-SECCHIONI. DA LÌ VIENE ANCHE UN PAPABILE SEGRETARIO
GENERALE DI PALAZZO CHIGI, GIUSEPPE BUSIA - CONTE È ANCORA NEL COMITATO
SCIENTIFICO, IL COLLEGIO È STATO GUIDATO DA PAROLIN, ORA SEGRETARIO DI
STATO. UOMO CHIAVE È STATO IL CARDINALE SILVESTRINI, OGGI C'È MONSIGNOR
CELLI, GIÀ CAPO DEL PATRIMONIO VATICANO
DAGOREPORT

villa nazareth
Scavando un po', vengono fuori tratti differenti della biografia del misterioso premier Conte. Nei
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salotti romani si parla della Jaguar, della vita privata, dello Studio Alpa, della lottizzazione grillina
nel Consiglio della Giustizia Amministrativa. Ma pochissimi conoscono la formazione a Villa
Nazareth.
Cos'è Villa Nazareth? Qui risiede la Comunità Domenico Tardini, riferita al Cardinale segretario di
Stato Vaticano nominato da Giovanni XXIII, un sacerdote romano attento ai temi sociali. Subito
dopo la II Guerra, fondò la Comunità di Villa Nazareth, per accogliere bambini poveri e orfani.
Fu Achille Silvestrini - fine diplomatico, Cardinale romagnolo di orientamento progressista - a
rilanciare Villa Nazareth come Collegio universitario. Alcune decine di studenti (prevalentemente
non abbienti, soprattutto provenienti dal Sud) vengono scelti e sostenuti su basi di merito. Tra
questi, Giuseppe Conte. Proveniente da un piccolo Comune pugliese (Volturara Appula, proprio a
metà tra i due paesi di Padre Pio, San Giovanni Rotondo e Pietrelcina), Conte è rimasto fedele a
Villa Nazareth, che ha aiutato in alcuni rapporti con gli Stati Uniti, grazie al suo buon inglese. Fa
ancora parte del Comitato Scientifico di Villa Nazareth (un compendio con residenze, aule di
formazione, sala conferenze e giardino che si trova a due passi dal Policlinico Gemelli).

giuseppe busia
I nomi-chiave di Villa Nazareth? Silvestrini, ovviamente, molto anziano (oggi non esce quasi mai
dal suo appartamentino in Vaticano): celebre la sua omelia alla morte del suo conterraneo Federico
Fellini; ma anche una serie di rapporti non solo rivolti alla sinistra DC (Mattarella, con gli exmorotei); Scalfaro (abitava vicino a Villa Nazareth), Ciampi, Napolitano. Ha sposato in segreto
l'allora Sindaco Rutelli.
Il direttore di Villa Nazareth, guarda un po', è stato l'attuale Segretario di Stato di Papa Francesco,
Pietro Parolin. L'animatrice storica, la "Signorina" Angela Groppelli (morta pochi mesi fa, a 98
anni). Oggi, il capo è Monsignor Claudio Celli, romagnolo pure lui, una carriera non coronata dalle
attese promozioni - dopo essere stato capo dell'APSA, il Patrimonio Apostolico, delle
Comunicazioni Sociali, ed essersi occupato, tra alti e bassi, di Sanità e rapporti con la Cina.
Villa Nazareth, insomma, ha sfornato centinaia di "secchioni". Cattolici-sociali. Sempre legati alla
Comunità che li ha formati. Tra questi, emerge in queste ore come possibile Segretario Generale di
Palazzo Chigi il nome di Giuseppe Busìa. Un super-secchione, dice chi lo conosce. Incrociato dai
5Stelle come Segretario Generale dell'Authority della Privacy. In costanti rapporti con Conte. Un
uomo nominato più volte dal centro-sinistra, ma confermato - dicono - per la sua indipendenza di
tecnico. Molto cattolico, molto secchione, molto sardo-tenace.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/vero-lugo-formazione-conte-cos-39-villa-nazarethvera-175833.htm
-------------------------------

OTTAVIO CAPPELLANI IN GLORIA DI BOURDAIN: ''NON SOLO
UN CUOCO, UN GRANDISSIMO SCRITTORE PRESTATO ALLA
CUCINA. NEL SUO ''KITCHEN CONFIDENTIAL''
SESSO, COCAINA, SBALLI, BALLI E SEGRETI DELLE CUCINE, QUANDO I CUOCHI
INIZIAVANO A ESSERE DELLE STAR
2. LONTANISSIMO DALLA TRISTE PROVINCIA ITALIANA, DOVE LE RAGAZZE HANNO
BRIVIDI PER CRACCO O RUBIO. SAPEVA RACCONTARE STORIE, SUCCHIAVA LE
NOTTI COME UN’OSTRICA, INGHIOTTENDONE ANCHE L’AMARO E RISPUTANDOLO
FUORI COME UNA CASCATA DI PERLE
3. L'ESTRATTO DEL LIBRO: ''IO VOGLIO PARLARVI DEGLI OSCURI RECESSI DELLE
RETROVIE DI UN RISTORANTE DOVE "RUM, SODOMIA E FRUSTA" CREANO UNA
MISCELA DI ORDINE INOSSIDABILE E CAOS. CHI LEGGERÀ QUESTO LIBRO
TROVERA' TERRIBILI UBRIACATURE, DROGHE, SCOPATE NELLA DISPENSA,
RIVELAZIONI POCO PIACEVOLI SU COME VENGONO MANEGGIATE LE VIVANDE
1. BOURDAIN NON ERA UN CUOCO, ERA UN GRANDISSIMO SCRITTORE
PRESTATO ALLA CUCINA. CHI NON HA LETTO IL SUO ''KITCHEN
CONFIDENTIAL'' LO FACCIA SUBITO: SESSO E COCAINA E SBALLI E BALLI E
SEGRETI DELLE CUCINE
Ottavio Cappellani per Dagospia
Non era un cuoco, non era solo un cuoco, era un grandissimo scrittore prestato alla cucina, era il
David Foster Wallace dei ristoranti, alto, dinoccolato, elegantissimo nella sua distintissima
sdrucitaggine. Chi non ha letto il suo “Kitchen Confidential” lo faccia subito: sesso e cocaina e
sballi e balli e segreti delle cucine newyorchesi nell’epoca in cui i cuochi iniziavano a essere delle
star.
Tutto lontano, lontanissimo, dalla nostra tristissima provincia italiana, dove le ragazze hanno brividi
per Cracco o Rubio. Il suo programma “No reservation” era un’avventura letteraria: prendete
Hemingway, mischiatelo col già citato DFW, pompategli la droga e l’alcol di Keith Richards, e
mandatelo ubriaco per le strade di Singapore o Nicaragua o Thailandia: ragazzi che spasso, non so
cosa avrei dato per un’uscitina con lui.
Era una rockstar dello street food, di qualunque genere. Quello street food del quale si va a caccia
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nelle notti cattive, quei chioschi che vendono bottigliette di vodka nelle sere gelide finlandesi, quei
chiringuiti con le file di lampadine colorate che servono birra e interiora bollite nelle afose notti
sudamericane, quelle bancarelle e ristoranti da quattro posti che affollano i neon delle sconosciute
stradine orientali.
Sì, era anche un grande chef, un grandissimo chef, ma aveva un dono più grande, sapeva raccontare
storie, storie di strada e di eccessi, di monellerie combinate nei ristoranti stellati e di smoking portati
nei peggiori bar del Paraguay.
“No reservation” non era una trasmissione di cucina e “Kitchen Confidential” non era un libro di
ricette. Erano le avventure di un Bruce Chatwin con una scrittura e una mente esplosiva. Succhiava
le notti come si fa con un’ostrica, inghiottendone anche l’amaro e risputandolo fuori come una
cascata di perle.
Ah, non vi ho detto il nome. Se non lo avete capito quasi non lo meritate. Era Anthony Bourdain e
si è suicidato ed è uno strazio.
Chi lo conosceva beva vodka stasera.
2. DUE PAROLE DA PARTE DELLO CHEF
Introduzione tratta da ''Kitchen Confidential, libro pubblicato nel 2000 da Anthony
Bourdain, tradotto in Italia da Feltrinelli
Non fraintendetemi: io amo il mondo della ristorazione. Diavolo, ne faccio ancora parte - sono chef
da una vita, addestrato secondo i canoni della tradizione classica, e nel giro di un'ora starò
probabilmente rosolando le ossa per la demi-glace e facendo a pezzi filetti di manzo in una
scalcagnata cucina a sud di Park Avenue.
Non sto per vuotare il sacco su tutto quello che ho visto, imparato e fatto nella mia lunga e
documentata carriera di lavapiatti, sguattero, addetto alla friggitrice e poi al grill, salsiere, sous-chef
e chef solo perché sono furioso contro il sistema o perché voglio sconvolgere i clienti che stanno
cenando. E vorrei continuare a fare lo chef anche dopo che questo libro sarà stato pubblicato, perché
questa vita è l'unica che conosco davvero.
Se dovessi aver bisogno di un favore alle quattro del mattino, che si tratti di un prestito al volo, di
una spalla su cui piangere, di un sonnifero, di soldi per la cauzione o semplicemente di qualcuno
che mi venga a recuperare in auto in un quartiere malfamato sotto una pioggia battente, io non mi
rivolgerei di sicuro a un collega scrittore.
Chiamerei il mio sous-chef, o uno che lo è stato in passato, o il mio salsiere, qualcuno con cui
lavoro o ho lavorato nel corso degli ultimi vent'anni. No, io voglio parlarvi degli oscuri recessi delle
retrovie di un ristorante - una sottocultura la cui gerarchia militare e l'etica vecchie di secoli a base
di "rum, sodomia e frusta" creano una miscela di ordine inossidabile e caos capace di mettere a dura
prova i nervi di chiunque - perché le trovo piuttosto rilassanti, al pari di un bel bagno caldo.
Posso muovermi a mio agio in questa vita. Parlo la lingua del posto. Nella minuscola e incestuosa
comunità degli chef e dei cuochi di New York conosco tutti, e all'interno della mia cucina so come
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comportarmi (diversamente da quanto mi accade nella vita di tutti i giorni, dove mi trovo su un
terreno meno solido).
Voglio che i professionisti che leggono queste pagine le apprezzino per quello che sono, e cioè uno
sguardo sincero all'esistenza che molti di noi hanno condotto e respirato per la maggior parte dei
propri giorni e delle proprie notti a detrimento della "normale" interazione sociale. Non avere mai
un venerdì o un sabato sera liberi. Lavorare sempre durante le vacanze, essere indaffarati soprattutto
quando il resto della popolazione è appena uscito dall'ufficio, generano una visione del mondo a
volte peculiare, che spero i miei colleghi chef e cuochi riconoscano.
Coloro che sono condannati a guadagnarsi da vivere nei ristoranti possono apprezzare o meno
quello che sto facendo, ma sanno comunque che non mento. Desidero che i lettori possano
condividere la gioia sincera che deriva dal cucinare dell'ottimo cibo a livello professionale. Vorrei
far loro capire che cosa significa realizzare il sogno di un bambino di dirigere la sua ciurma di pirati
personale, che cosa si prova, quale aspetto si ha e quale odore si emana stando tra l'acciottolio di
stoviglie e i sibili che regnano nella cucina del ristorante di una grande città.
E vorrei comunicare nel miglior modo possibile le strane delizie del linguaggio, il patois e il
macabro senso dell'umorismo che si incontrano stando in prima linea. Vorrei che i civili che
leggono queste pagine ne ricavassero almeno la sensazione che nonostante tutto questa vita può
essere divertente.

anthony bourdain anni 70
Per quanto mi riguarda, io ho sempre amato considerarmi il Chuck Wepner dell'arte culinaria.
Chuck era un "contendente" a giornata, noto come il "Bayonne Bleeder" all'epoca di Alì e Frazer. Si
poteva sempre fare affidamento su di lui affinché resistesse alcuni round senza finire al tappeto,
restituendo ciò che riceveva. Ammiravo la sua elasticità, la sua fermezza, la sua capacità di
rimanere ben saldo, di incassare da vero uomo una sonora battuta.

10

Post/teca

anthony bourdain 1997
Naturalmente, può darsi che questo libro determini lo mia fine nel settore. Ci saranno storie
dell'orrore. Terribili ubriacature, droghe, scopate nella dispensa, rivelazioni poco piacevoli circa il
modo in cui vengono maneggiate le vivande e consuetudini molto diffuse nell'ambiente ma per
nulla salutari.
Disquisizioni sulle ragioni per cui non dovete ordinare il pesce di lunedì, per cui coloro che
preferiscono la carne ben cotta si beccano gli scarti di cucina e la frittata di frutti di mare non è la
scelta ideale per il brunch non mi renderanno di certo più popolare presso i miei eventuali possibili
datori di lavoro futuri. La mia aperta avversione nei confronti dei vegetariani, di quelli che vogliono
sempre la salsa a parte, degli intolleranti al lattosio e della cucina di quella specie di Ewok di nome
Emeril Lagasse non mi aiuteranno ad avere un mio show personale su Food Network.
Non credo che nell'immediato futuro trascorrerò un fine settimana in montagna insieme ad André
Soltner, e nemmeno che quel maschione di Bobby Flay mi darà un'amichevole pacca sulla schiena.
Eric Ripert non mi chiamerà per avere un suggerimento sul piatto del giorno a base di pesce di
domani.
Nonostante ciò, non ho alcuna intenzione di ingannare gli altri riguardo alla vita così come la vedo
io. Tutto qui, il buono, il brutto e il cattivo. D'altro canto, il lettore interessato potrebbe scoprire
come creare pietanze saporite e dall'aspetto professionale pur con pochi arnesi a disposizione, così
come può decidere di non ordinare mai più le moules marinières. Tant pis, amico.
E così, davanti a voi non c'è Superchef. Certo, mi sono diplomato al CIA. ho girato l'Europa, ho
lavorato in alcuni noti locali a due stelle della città, posti dannatamente validi. Non sono un cuoco
da polpettone, inacidito e pronto a sparlare dei miei colleghi (anche se lo farò, ogni volta che mi si
presenterà l'occasione).
lo sono il tizio che chiamano per qualche operazione di alto livello quando il primo chef si rive la
uno psicopatico o un ubriacone perfido e megalomane. Questo libro parla della cucina di strada e
dei suoi adepti. I cuochi della brigata sono i veri eroi. Per molto tempo mi sono guadagnato
decentemente da vivere con questa vita - quasi sempre nel cuore di Manhattan, nei posti "vip" - e ho
quindi acquisito una certa competenza in materia. E mi è rimasto dentro qualcosa.
Per me, la vita da cuoco è sempre stata una lunga storia d'amore, con momenti sia sublimi sia
ridicoli. Ma al pari di una storia d'amore, ripensando al passato si ricordano meglio i momenti più
felici: le cose che ti hanno attirato all'inizio e che ti hanno spinto a tornare per averne ancora.
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Spero di essere in grado di offrire a chi mi legge l'aroma di tutte queste cose, oltre che di quei
periodi. Non ho mai rimpianto l'improvvisa svolta a sinistra che mi ha catapultato nel settore della
ristorazione. E ho creduto a lungo che il buon cibo e l'arte di mangiare bene siano incentrati sul
rischio. Che si parli di Stilton non pastorizzato, di ostriche crude o di lavorare per "membri" del
crimine organizzato, il cibo per me è sempre stato un'avventura.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ottavio-cappellani-nbsp-gloria-bourdain-3939-non-solo-cuoco-175832.htm
-------------------------

Non dire gatto. Un reportage domestico
di Marco Montanaro pubblicato sabato, 9 giugno 2018
Questo pezzo è apparso inizialmente sul blog dell’autore, Malesangue.
*
La percettibilità è una forma d’attenzione.
Novalis
Primo giorno
La primissima volta del gatto in questa casa è stata qualche giorno fa. L’idea era quella di provare a
farlo ambientare, giusto per un’oretta, in preparazione della lunga permanenza dei giorni successivi.
Per tutta quell’ora il gatto è sembrato timidamente spaventato, restandosene al sicuro sotto il mio
letto. A un certo punto è uscito, ha fatto un salto e si è rifugiato dietro il cuscino appena sollevato
sul materasso, la testolina che sbucava come fuori da una tenda, in campeggio.
Quando poi lo abbiamo portato in cucina se n’è stato tra le braccia della mia ragazza, ancora un po’
intimorito. Perdeva il pelo, specie dietro le orecchie – una sorta di calvizie improvvisa – e si
guardava intorno con gli occhi ben aperti. Non sbarrati: una cosa che mi colpisce dei gatti è che stati
d’animo e emozioni, se così possiamo chiamarli, sono gradazioni leggere che non prevedono cesure
nette: e così basta poco perché il timore si muti in riconoscenza e viceversa. Questo rende i gatti
fieri e sospettosi, al tempo stesso sospetti.
Oggi, primo giorno ufficiale qui, le cose sono andate in modo diverso. Il gatto, al sicuro nella sua
cuccia di pezza in camera mia, sembrava ricordare di essere già stato in questa casa. Poi è arrivato
mio padre, che si è inginocchiato e gli ha offerto la mano a palmo aperto. Il gatto ha annusato,
lasciando intuire che una certa confidenza era possibile. Qualche minuto dopo è uscito dalla cuccia,
ha mangiato e fatto i suoi bisogni nella lettiera. Pur ancora in tensione, sembrava più a suo agio. A
quanto pare a sbloccarlo è stato l’incontro col capofamiglia, col capobranco, che anche a casa della
mia ragazza ha riconosciuto subito – il padre di lei, ovviamente.
Partita la padrona, il gatto si è dato all’esplorazione e solo in un secondo momento al sonno. Per
prima cosa ha indagato tutti gli angoli più nascosti della casa: spazi angusti, inimmaginabili per gli
umani, tra battiscopa, divano, poltrone e mobili. In particolare ha apprezzato il piccolo mondo di
polvere dietro il divano in cucina, dove ha trovato la serenità necessaria per iniziare a farsi le
unghie.
Due considerazioni, allora: in un ambiente nuovo, il gatto stila subito un elenco dei posti più segreti
in cui potrà andare a nascondersi quando ne avrà voglia; di conseguenza, un gatto ti costringe a fare
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i conti con la polvere che non hai voluto o non sei riuscito a pulire via nell’ultimo mese,
obbligandoti quindi a guardare la tua abitazione da prospettive minori, inedite, a volte
inconfessabili.
Quanto al sonno: è stato l’unico momento in cui Raymond – questo il nome del gatto, tanto vale
dirlo – mi è sembrato finalmente Raymond, ovvero il gatto che frequento, nel suo ambiente – la
stanza dell’appartamento in cui vive la mia ragazza – per qualche giorno a settimana. A questo
punto ne approfitto pure per descriverlo: Raymond (da Carver, ma all’occorrenza può essere anche
Queneau, Roussell o Chandler) è il classico gatto grigio con striature nere che sul volto formano
una mascherina tigresca. Da metà volto in giù, dunque sul petto e sulla pancia, il pelo si spande in
una folta pelliccia bianca; sul collo questa pelliccia richiama la candida gorgiera pieghettata di
qualche vecchio re o aristocratico ritratto in un dipinto a olio, mentre sul ventre si assottiglia e
mischia col grigio fino a formare una strana sacca di pelle, quasi un marsupio, che può far apparire
Raymond leggermente sovrappeso.
Il pelo bianco riappare poi sulle zampe, a dare l’idea di quattro guantini bianchi – i quali, insieme al
minuscolo naso rosa e ai cuscinetti del medesimo colore, danno a Raymond un’aria insieme
infantile e cartoonesca.
Ora, mentre Raymond dorme sul letto, alle mie spalle, mi sembra come dicevo di riconoscerlo: sia
fisicamente che caratterialmente. L’ambiente nuovo lo aveva ridimensionato in entrambi i sensi: per
tutto il giorno, anche quando era più a suo agio, Raymond pareva essersi rimpicciolito fino alla
classica figura del gattino curioso – ho dimenticato di dire che Raymond, due anni e un mese, è un
gatto piuttosto grande, e questo al di là della finta ciccia sulla pancia: quando si lascia andare
completamente, specie d’estate, col caldo, sul pavimento fresco, arriva a poco più di mezzo metro
di lunghezza. A letto, adesso, finalmente e del tutto rilassato, sembra essersi espanso e aver riempito
definitivamente il suo contenitore, la sua forma naturale, quella tronfia e insieme elastica che
assume di solito nel suo ambiente primario.
Nel suo ambiente, Raymond arriva a controllare e dirigere anche le azioni degli umani, tirando fuori
all’occorrenza la selvatichezza che deve aver ereditato dai genitori randagi: se vuol dormire, carezze
e grattini sono banditi, per cui non esita ad allontanare, con cortesia, la tua mano prima con la
zampa – gli artigli però già estratti – per poi passare ai fatti con un morso. Che è arrivato anche
stasera.
Secondo giorno
Devo averlo letto in Hillman o in Franzosini, non ricordo: gli animali ci sembrano eterni e ci
connettono con l’infinito per via della loro forma, che da millenni permane immutata. Il primo gatto
apparso sulla terra non doveva essere troppo dissimile da quello che teniamo oggi in casa – il Gatto
Originale, insomma, è rievocato nel Gatto Raymond.
Della natura più animalesca dell’Originale, tuttavia, nei domestici è rimasto poco o niente. Risulta
quindi difficile tornare all’astrazione di quel Gatto osservando il Gatto Raymond. Eppure, proprio
in quanto domestico, Raymond offre infinite possibilità di osservazione in attesa, di tanto in tanto,
che la natura più pura del Gatto Originale riaffiori, per quanto in forme blande.
Nella mia ricerca dell’astrazione felina il fallimento non è però legato solo allo sguardo umano che
inevitabilmente antropomorfizza le bestie; il fatto è che a loro, alle bestie, riesce altrettanto naturale
lasciarsi antropomorfizzare, dunque smettere di essere ciò che a noi umani appare come naturale:
può sembrare un paradosso, ma anche l’essere domestici fa ormai parte della natura di alcuni
animali. Nel caso di Raymond questa che possiamo definire naturalezza (o reciprocità
dell’antropomorfizzazione) è evidente quando cerca di attirare l’attenzione con un miagolio – prima
debole, poi insistente – con la sua pallina di carta stagnola tra le zampine bianche. In quei momenti,
il gatto usa le caratteristiche tipiche del gatto – il miagolio e certe espressioni facciali – per
comunicare con l’uomo un desiderio, o meglio un desiderio trasposto in abitudine, in ogni caso
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instillato dall’uomo.
In questo gioco con la pallina mi colpisce lo sguardo bambinesco di Raymond. Il gioco gliel’ho
visto fare qualche volta con la mia ragazza, a casa di lei, e così in questo secondo giorno di
convivenza tento di replicarlo, sia pure con alterne fortune: così Raymond, quando gli lancio la
palla in attesa che me la riporti, mi guarda immobile come un bambino che rimbrotta il nuovo
compagno di giochi perché evidentemente non all’altezza dei suoi standard.
Il gioco vero, infatti, funziona in un altro modo, piuttosto noioso per un umano: bisogna considerare
Raymond un portiere a cui però non va segnata alcuna rete. La palla va tirata piano e consegnata
così tra le zampe del gatto. Lì inizia il gioco vero e proprio: Raymond avanza per qualche metro
passandosi la palla da una zampa all’altra come un giocatore di hockey ghiaccio che si porta
appresso il puck con gran foga. A quel punto, dopo solo qualche secondo di corsa, Raymond si
ferma e aspetta che io mi avvicini per lanciargli la pallina dall’altra parte del corridoio. Ecco quindi
il bimbetto soddisfatto.
Il felino comunque torna a emergere, di tanto in tanto, ed è emerso anche oggi quando, ormai del
tutto a suo agio, Raymond si è svegliato all’improvviso dal sonno pomeridiano – ha dormito per
ore, profondamente, sfiancato da quel terribile mestiere che è l’esser gatto per i gatti, quasi che
questo mestiere venga svolto esclusivamente per conto e per diletto degli umani.
Era così sveglio, di colpo, che non sapeva che farsene del resto del giorno. Quando ha preso a
girovagare per casa mi sono messo a inseguirlo: una volta acciuffato, lui ha reagito un po’
lasciandosi accarezzare, un po’ protestando con quel suo modo di scacciarti con le zampe posteriori,
artigliarti la mano in una gabbia – cioè lui appallottolato attorno al tuo arto – e infine attaccarti con
ferocia tipicamente felina, le quattro zampe che mulinano a unghie spianate e i morsi a tagliola.
Ma di fatto – e questo potrebbe davvero essere un tratto caratteriale del Gatto Raymond soltanto –
anche nei momenti in cui manifesta la sua natura, per molti versi Raymond è un gatto defelinizzato: raramente soffia quando attacca e ancora più raramente le sue fusa sono di quelle
rumorose, invasive, da spazzolino elettrico peloso.
Spazzolino elettrico? E perché non un telefono, allora? Chi è che lo diceva, che i gatti sono
telefoni? Era Cortázar: questo me lo ricordo bene.
Terzo giorno
Forse scrivo di Raymond per resistere alla tentazione di fotografarlo, adesso che ce l’ho sotto gli
occhi tutto il giorno. Tutto il giorno: anche quando esco, l’idea di tornare a casa e trovarlo
addormentato sul mio letto è sempre nella mia testa, ed è un’idea assolutamente piacevole. Il gatto
dà pace: questa cosa deve funzionare come con i vasi comunicanti, c’è una forma di bilanciamento
della mia iperattività, o meglio, forse di assorbimento delle mie energie da parte del gatto.
Ma perché fotografiamo i gatti? Adesso, mentre scrivo, Raymond è alle mie spalle, sulla mia
coperta (per la quale ha tradito la sua, quella su cui dorme da quando è al mondo). Tutto raccolto in
sé come un piccolo cosmo peloso nella solita mezza ciambella che ricorda vagamente una spirale
logaritmica, una sua foto in quella posizione, condivisa sui social, raccoglierebbe decine e decine di
like. Ma provo a resistere, limitandomi a osservare: il che incide sul ritmo della mia scrittura,
rallentandolo, snebbiando i più assurdi dubbi di forma. Ecco l’assorbimento di energie, soprattutto
negative: la forma del gatto attira e neutralizza le sovrastrutture e i barocchismi della mia scrittura,
ma anche le imprecisioni, le piccole isterie compulsive, gli sgambetti di una certa, petulante
autocritica che paralizza la scelta dell’aggettivo o del verbo più appropriato… Al contrario di un
gatto che sceglie, sceglie sempre, all’istante e con estrema facilità.
Se penso a Raymond in esplorazione in questa casa, ad esempio, noto che ha scelto subito quali
angoli e quali poltrone o sedie lo interessavano e quali no; per lui conoscenza ed esperienza
coincidono perfettamente, perciò deve scegliere in fretta cosa merita la sua attenzione. Il gatto
sceglie in continuazione e scarta senza troppi problemi ciò che non lo appassiona: perciò conosce il
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valore dell’indifferenza.
Il fatto è che il gatto, forse, è tutta superficie, forma pubblica. È lineare, non viscerale. Induce alla
pace, come dicevo, alla contemplazione, in qualche caso persino alla poesia. Ma questa poesia non
parla mai di caduta (men che meno di quella dell’uomo), semmai di orizzonti, di superfici
impolverate e ipotesi prospettiche infinite (quantomeno nella testa del gatto). Eppure quegli scatti
improvvisi, quegli slanci in cui la parte più intermedia e sinuosa del movimento felino è ellittica o
invisibile all’occhio umano – come se mancassero dei fotogrammi da una sequenza cinematografica
e il film scorresse comunque fluido, continuo – ecco, quegli istanti riescono a mettermi comunque
tensione: in questo dualismo di pace e violenta rapidità persino il Gatto Raymond è un messaggio in
codice, un avvertimento da parte di quella forma originaria e primordiale del Gatto Originale circa il
suo avvento, il suo ritorno improvviso sulla faccia della terra.
Forse esagero, insistendo nella ricerca dell’astrazione dato che Raymond, ambientandosi, allontana
ormai sempre più quest’idea del Gatto Originale. In fondo stiamo parlando di una cosa pelosa che
per la maggior parte del tempo non fa che dormire. Questo fa Raymond: o almeno così l’ho
immaginato quando in questi giorni sono uscito da casa. Ieri mattina, nell’ufficio comunale dov’ero
andato per sbrigare delle faccende burocratiche, ho notato che la vecchia impiegata dietro la
scrivania aveva allungato e sistemato i piedi su un faldone gettato per terra. Non ho fatto in tempo a
leggere cosa ci fosse scritto sull’etichetta appiccicata sul dorso dell’insolito poggiapiedi –
probabilmente si trattava di vecchie scartoffie d’archivio che qualcuno… Ma perché racconto
questo dettaglio, poi? Perché credo che un gatto, per quanto assorto nella contemplazione della
grana più sottile del visibile, farebbe certamente caso a questo tipo di particolari. Il gatto è affine
allo scrittore di racconti, che nel breve deve rendere conto del tratto più minuscolo, assurdo e
narrativo della realtà. Ecco, ho ripreso con le congetture. Torniamo alla domanda, allora.
Perché fotografiamo i gatti? Domani è l’ultimo giorno pieno di Raymond a casa mia. Cercherò di
resistere ancora alla tentazione di immortalarlo.
Quarto giorno
All’alba, stamattina, mi ha svegliato uno di quei rigurgiti cavernosi che emettono gli animali
quando stanno per vomitare. Ho spostato Raymond per terra e ho aspettato che vomitasse o morisse.
Era così anche coi miei due cani: ogni volta che vomitavano temevo che ci avrebbero lasciato le
penne, per via di tutto quel casino che facevano con la gola, forse direttamente con lo stomaco.
Alla fine Raymond non ha vomitato, comunque. Se n’è stato un po’ a guardare il vuoto ed è tornato
sul letto. Mi sono riaddormentato e ho sognato: ero giù per strada, sul muro della casa c’era un gallo
che s’infilava all’interno mentre Raymond fuggiva da una finestra laterale. Allora lo rincorrevo per
la strada deserta e dopo una lunga corsa riuscivo a riacciuffarlo. Mi sono svegliato con addosso uno
spavento che è durato per tutto il giorno: in fondo la mia paura più grande, coi gatti, è che fuggano e
non tornino più.
Raymond ci ha provato una sola volta, da piccolissimo: qualcuno a casa della mia ragazza aveva
dimenticato la porta aperta. Quando lei è tornata da lavoro il cucciolo Raymond non c’era più. E giù
lacrime a distanza, al telefono, quella sensazione di inadeguatezza quando smarrisci un piccolo
animale indifeso. Il giorno dopo si scoprì che lo avevano trovato le inquiline del primo piano, sulle
scale. Ma che terrore: e che terrore che capiti proprio a me di smarrire Raymond proprio in questi
giorni, mentre è mio ospite.
Un terrore che è tutt’altro che campato in aria. Soprattutto in casa mia, che è piena di porte e
finestre sempre aperte, essendo l’abitazione di tre fumatori incalliti senza più olfatto (fateci caso: in
questo racconto gli odori sono del tutto assenti o quasi). Perciò coi miei abbiamo escogitato un
sistema di sicurezza piuttosto elaborato, che mette a dura prova la nostra memoria a breve termine:
quando Raymond è in camera mia, di là si può vivere come d’abitudine, ma quando è fuori la porta
della mia camera resta chiusa così come quelle di lato (bagno e camera da letto dei miei) e le altre
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due che danno nel soggiorno. Raymond può quindi girovagare libero tra corridoio e cucina, anche
se è è attratto da tutte quelle porte chiuse, ovviamente: ci si mette dietro e miagola. In particolare, il
soggiorno lo attira per via di un altro divano – quello della cucina, deve averlo capito, è territorio
esclusivo e indiscusso di mia madre – cui ieri è riuscito ad appendersi con le unghie per
circumnavigarlo senza quasi toccare terra.
Ma il terrore, va detto anche questo, è tutt’altro che campato in aria soprattutto per un altro motivo,
legato alle quotidiane e misteriose sparizioni dei gatti. Per chi ne possiede uno quello che sto per
dire non dovrebbe rappresentare niente di nuovo: ci sono dei minuti interminabili in cui i gatti
domestici svaniscono letteralmente nel nulla. Dunque il terrore di cui parlo è universale, atavico:
razionalmente, tu sai che il gatto è lì da qualche parte, in casa, perché porte e finestre sono tutte ben
chiuse. Eppure non c’è, da nessuna parte. Dove vanno i gatti in quei momenti? È per quello che
hanno compilato un elenco dei posti più segreti della tua casa, quando ce li hai portati all’inizio?
Perciò quando stamattina, ancora assonnato per la sveglia all’alba, non trovavo più Raymond, ho
iniziato a preoccuparmi. Sapevo che non poteva essere andato da nessuna parte: eppure non c’era.
Ho preso a controllare in tutte le stanze, soggiorno incluso, ma niente. Neppure dietro il divano in
cucina, neppure sotto il letto nella mia stanza (ero comunque certo che ne fosse uscito con me).
Restava solo la camera da letto dei miei, con la porta chiusa, e lì mi ha preso il terrore di cui sopra:
perché a quel punto non potevo escludere che mia madre, uscendo per andare a lavoro, avesse
chiuso la porta della stanza per poter lasciare la finestra aperta come ogni giorno – senza però
accorgersi che Raymond ci si era infilato di soppiatto.
Prima ancora di aprire la porta ho sentito un miao: Raymond era lì, in effetti, ma per non so quale
ragione mia madre aveva tenuto la finestra chiusa.
Forse perché non entrasse il gallo che ho sognato stanotte? Vai a sapere.
Quinto giorno
Ieri ho scritto molto, me ne rendo conto. Oggi invece Raymond è andato via e non c’è granché da
dire. Lo rivedrò tra due o tre giorni al massimo, ma non sarà come averlo qui. Quell’idea di pace,
per quanto sia comunque impegnativo prendersi cura di un animale in casa propria…
(Stamattina – non all’alba, per fortuna – Raymond ha vomitato in diversi punti della stanza. Era un
rigurgito liquido, giusto un po’ di succo giallastro, che avrei potuto facilmente scambiare per pipì se
non glielo avessi visto e sentito produrre con quegli stessi, infiniti versi cavernosi e mortiferi emessi
ieri mattina. Sempre a proposito di impegno nella cura dei nostri animali domestici, c’è poi la
questione della lettiera, verso la cui pulizia pensavo di aver sviluppato una certa abilità – tutt’altro:
continuo a sottovalutare la grande capacità di Raymond di nascondere i suoi bisogni con grande
accuratezza sotto la sabbia, e allora mi fisso, preso da improvvisa maniacalità, nella rimozione di
ogni singolo grano anche solo inumidito di pipì, gettando via così una gran quantità di lettiera.
Stamattina, quando la mia ragazza è tornata, la lettiera era quasi finita.)
…pace che significa pure mettere il telefono da parte. Non so se i gatti siano davvero telefoni come
scriveva Cortázar, ma di certo li sostituiscono nella lista delle priorità domestiche: mentre osservi il
felino, per un po’ ti dimentichi di notifiche, mail, contenuti da leggere o postare. I gatti, pure, creano
connessioni tra le persone che abitano con te, perché quando ne hai uno per casa non fai che parlare
di loro coi tuoi coinquilini o preoccuparti di spostare bicchieri, bottiglie e oggetti puntati dal gatto in
procinto di zompare sul tavolo… Chissà, forse oggi Cortázar direbbe che i gatti sono una sorta di
Internet of things, che connette cose e persone e all’occorrenza le muove: ma torniamo alla
domanda.
Perché fotografiamo i gatti? Al contrario di questi giorni, in passato qualche foto a Raymond l’ho
scattata. Non molte, in ogni caso, delle quali pochissime condivise su Internet. Mi vanto però di una
cosa: continuo a cercare l’astrazione, il Gatto Originale, Assoluto, addirittura Infinito se occorre,
immortalando Raymond in pose neutre, difficilmente interpretabili a posteriori – niente faccine o
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posizioni strane, insomma. Invece credo che quello che ci piace delle foto di gatti sia sempre la
discrepanza tra ciò che le foto effettivamente descrivono e quello che, condividendole coi nostri
amici, finiscono col solleticare nella nostra immaginazione.
Prendiamo la classica foto di ragazza con gatto assonnato, ad esempio: il gatto vorrebbe
semplicemente dormire, ma di volta in volta racconteremo che sta tramando un attacco improvviso
o investigando chissà cosa – tutto questo, magari, aumentando la realtà della foto con emoji e filtri
strani… La solita antropomorfizzazione però con aiutino digitale, insomma: e così scambiamo per
buffità ciò che è invece naturale, naturalmente ai limiti dell’ordinario.
Potrei concludere che l’antropomorfizzazione è la realtà aumentata che noi umani applichiamo agli
animali da millenni, ma è davvero finito il tempo delle congetture – com’è e come non è, questa
noia o pace o buffità felina mi mancherà. Non so se quando ci rivedremo Raymond ricorderà
l’intimità di questi giorni. Quando ha rivisto la mia ragazza, stamattina, l’ha salutata con l’affetto
sobrio dei gatti, e allora mi sono chiesto come funzioni la memoria felina.
Di solito, Raymond sembra indifferente a ciò che ha visto o vissuto in passato, ma se di colpo si
ritrova catapultato in certe case o strade o tra certe persone che ha già conosciuto, sembra subito
ambientarsi. Forse i gatti separano tempo e memoria, facendo del primo una serie di istanti isolati e
della seconda una sorta di busta a sorpresa da cui di volta in volta estrarre uno di questi momenti, un
piccolo ricordo utile all’occorrenza per non agitarsi troppo, e nulla più.
Cercando nella mia, di busta a sorpresa, tornando a questi giorni troverò delle orecchie spelacchiate
su cui sono impresse, ben visibili, due venuzze rosse che seguono il disegno dei bordi di quelle
stesse orecchie, e dentro una trasparenza di pelle rosa.
Marco Montanaro
Marco Montanaro (1982) vive in Puglia, dove si occupa di scritture e comunicazione. Il suo ultimo
libro è Il vapore e la ruggine (LietoColle), il suo blog è Malesangue.com.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/non-dire-gatto-un-reportage-domestico/
--------------------------------

“In quella tenebra cercò un rivolo di luce, e scrisse versi stupendi”: la
prima biografia italiana di Giovanni della Croce, il mistico estremista.
Dialogo con l’autore
Pangea

Posted on giugno 07, 2018, 6:47 am
L’amico mi fa. Leggi almeno le prime pagine. Non potrai farne a meno. Hanno una furia
romanzesca. E io leggo. Non che volessi delegare la lettura ad altro tempo. Solo che. 480 pagine e
837 note. Che dicono di un lavoro – va da sé, siamo in ambito saggistico, per quanto
‘divulgativo’, cioè leggibile, evviva – minuzioso, al microscopio. L’amico tallona. Lo accontento.
“Decise di fuggire la notte del 16 agosto 1578. Non poteva più rimandare. Attese il buio nella
sua cella fetida di cui aveva già forzato la porta. Al calar della notte si pose in ascolto: silenzio,
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il mormorìo del fiume, il russare di due frati di passaggio addormentati nella sala. Aprì, piano piano,
e guardò fuori: era una notte luminosa e sull’altro lato della sala le finestre affacciate sul Tago
lasciavano filtrare la luce della luna. In quel silenzio il rumore metallico di una chiave infilata nella
serratura che cadde e rimbalzò parve assordante”. Pare, chessò, Il Conte di Montecristo. Invece, “è
la prima biografia critica, in lingua italiana, di san Giovanni della Croce”, come dice la
‘quarta’ di Benché sia notte (Ares, 2018), titolo luminoso, quasi cinematografico. Merito di Mario
Iannaccone rendere la storia di Juan de Yepes, cofondatore dei Carmelitani Scalzi, beatificato come
Juan de la Cruz nel 1675 e fatto Santo nel 1726, una fiction, una vicenda spirituale – anzitutto,
verticale, vertiginosa – dal nitore narrativo. Di per sé, come si dice, ‘la storia c’è tutta’:
l’incontro con l’altra implacabile mistica – Teresa d’Avila – la creazione di conventi in cascinali
sparuti, il contrasto, la prigione, il fraintendimento, la fuga, la morte in solitudine. Devastante,
terminale Juan, che scopre che l’anima è barocca e va denudata, che ci fa percorrere la via crucis
dell’interiorità, La notte oscura, fino a sbocciare nell’Altro… che prende per i capelli la ‘via
negativa’ dello Pseudo-Dionigi – siamo nullità, incuneate nel nulla, Dio è la grande tenebra che ci
trafigge verso la visione sonora, perché è nella notte, nel punto più doloroso del vivere, che
vediamo – e lo getta nel futuro, roteando, fino a Dostoevskij, fino a oggi. Chi ha letto Juan, non
può non soffrirlo. Scrive molto bene Iannaccone: “Scrisse sempre per alludere a quanto
traboccava dal suo cuore e non sapeva comunicare altrimenti; scrisse in servizio della sua
missione di direttore spirituale. Era anche ben cosciente – è lui a dircelo – che queste stesse
poesie erano poca cosa rispetto a quanto intendeva dire. Allora ricorse a glosse, testi in prosa lunghi
e complessi, che espandono il significato delle poesie andando incontro a una sorta di splendido
fallimento. Come Michelangelo Buonarroti, Juan conosceva il senso dell’incompiutezza e
l’accettava”. Notevole l’accostamento a Michelangelo, perché l’anima è quel deforme, quel
marmo muto a cui l’esperienza spirituale – la disciplina nel rampicare l’abisso – dà forma.
Chi tocca Juan ne viene stigmatizzato: ricordo la traduzione delle sue poesie, di inclassificabile
urgenza, da parte di Cristina Campo – si firmò Giusto Cabianca – per I mistici dell’Occidente di
Elémire Zolla. “Per arrivare a sapere tutto/ non voler sapere nulla in nulla”; “per giungere al
tutto/ devi lasciare del tutto il tutto”. Questi versi, tratti dalla Salita al Monte Carmelo, mostrano
che la perdizione è il gesto con Dio ci orienta a sé; che la notte è sempre un fuoco sulla via della
vera luce. “Dimentico, acquietato,/ il volto reclinai sopra l’Amore/ tutto cessò e restai”. Non
cerchiamo forse questo, per riscattare la nostra personale notte? Perderci – fino a perdere il nome,
gli alfabeti e gli affetti – perché Uno ci raccolga, definitivamente?
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Una biografia di san Giovanni della Croce. La prima?
Come le è venuto in mente di imbarcarsi in un lavoro così potente, immenso?
Per studi e interessi sono sempre stato affascinato dal Cinquecento e dal Seicento, secoli avvolti da
una crisi che ha alcune similitudini con quella dei nostri tempi. A differenza del nostro tempo,
quello era abitato da letterati, politici, filosofi, religiosi, militari e artisti di singolare
grandezza. Giovanni della Croce è uno dei 6 o 7 grandi personaggi della Spagna imperiale di
quel periodo. Inoltre ho sempre amato le biografie: si tratta di un genere letterario specifico,
di grande dignità narrativa e affine al romanzo. Le biografie migliori hanno l’ambizione di
dipingere veri e propri affreschi storici inserendo i biografi nel loro contesto culturale, religioso e
sociale. Mi piaceva poi la sfida di scoprire Giovanni della Croce, un personaggio un po’ misterioso
sul quale non esistono biografie recenti né in italiano né in altre lingue. Eppure, i grandi personaggi
del Rinascimento e del Barocco sono molto amati dai biografi. I santi Ignazio di Loyola e santa
Teresa d’Avila, i re e gli imperatori come Carlo V o Filippo II, per non parlare degli artisti, gli
architetti, i pittori, i musicisti e i poeti del tempo. Su di lui, ho trovato biografie risalenti al Seicento
o al Settecento, e piccole e lacunose biografie – ma soprattutto agiografie – posteriori. Le
agiografie, però, non sono biografie perché aderiscono ai cliché del genere: troviamo un santino
dolce, remissivo, che faceva miracoli quasi ogni giorno. Giovanni invece fu una persona forte:
per imporsi, come ha fatto, su un ordine in decomposizione come erano i Carmelitani
“calzati”. Mi incuriosiva, inoltre, il fatto che, a differenza di altri riformatori cattolici del
periodo, lui non fosse di nascita aristocratica ma provenisse da famiglia povera, forse di
hidalgos, ma ridotti alla fame. Sopravvisse anche a una catena di lutti e finì in un collegio per
bambini poveri. Eppure, unicamente grazie al suo ingegno, si fece strada. È uno di quei casi di
convertiti in giovanissima età che apparentemente non svilupparono mai dubbi sulla propria scelta;
si trovò, quasi per caso, a guidare un movimento di riforma già tentato più volte, ad esempio
dall’isolato e combattivo Juan de Avila. Ma che non era riuscito per le varie crisi che la società
spagnola aveva attraversato: i conflitti religiosi del tardo Quattrocento con moriscos e conversos, e
le ripetute epidemie, a partire da quella della metà del Trecento che aveva sterminato intere
congregazioni. Dopo aver conosciuto la vigorosa santa Teresa d’Avila, arrivò alla fondazione dei
Carmelitani Scalzi. Lei, corrispondente con principi, re e letterati, generosamente ci ha raccontato la
propria vita e qualcosa di Giovanni, che di sé non parla mai. Lui si dedicò agli studi, alla teologia,
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alla poesia e soprattutto alla preghiera. A un certo punto dovette mettere da parte i libri per viaggiare
moltissimo: lo chiamavano per fondare monasteri, insegnare, organizzare lo Studium carmelitano
appena costituito. La seconda parte della sua vita fu agitata perché incontrò molti nemici che non
vedevano di buon occhio la sua opera di riforma. Non a caso, il mio libro si apre con una
rocambolesca fuga nella quale compaiono le classiche lenzuola annodate. Fuggì da una prigione
dove i frati nemici della riforma l’avevano tenuto prigioniero. Si calò per cinquanta metri nel buio, a
Toledo, in una notte senza Luna.
Qual è stato il suo metodo di lavoro.
Piuttosto laborioso per forza di cose. Dovevo cercare di capire cosa c’era di vero nella vita di
Giovanni così come veniva raccontata e cosa si poteva considerare espressione di uno spirito
agiografico, formale, poco accurato. In assenza totale di scritti autobiografici ho iniziato studiando
la Positio, cioè l’indagine che fu scritta dagli inviati diocesani agli inizi del Seicento nei vari luoghi
in cui il candidato santo, allora servo di Dio, era vissuto. Sono 7 grossi volumi, più tomi di
appendice, da leggere con attenzione nei quali appaiono le interviste rivolte a un centinaio di
persone, dai 30 ai 40 anni dopo la morte di Giovanni. Anche se ripetono modelli comuni, in
quelle indagini così formalizzate e riscritte nello spagnolo colto degli ecclesiastici incaricati di
redigere il dossier, si ravvisano accenti di verità, racconti che compaiono altrove (in lettere,
testimonianze), dettagli rivelatori. Dopo aver imbastito questa base ho compulsato le prime
biografie secentesche e poi quelle successive selezionando ciò che risultava credibile da ciò che
aderiva troppo ai modelli agiografici, encomiastici ed eroici del Seicento. Esiste poi una notevole
produzione accademica e scientifica che si occupa di aspetti singoli della vita di Giovanni, della sua
opera o della sua poesia, così come della lunga serie di fondazioni a Toledo, Granada, Malaga,
Salamanca, Baeza. Mi sono imbattutto in problemi storici e storiografici interessantissimi: come la
permanenza in quel tempo di vaste énclavese di moriscos soprattutto nel centro-sud della Spagna. O
le tante conversioni anche di celebri architetti italiani che lavorarono all’Escorial e si fecero eremiti
o carmelitani. O personaggi che sembrano usciti da un romanzo, come la bellissima Ana de
Mendoza, aristocratica che andava in giro con una benda su un occhio perché non disdegnava
lo spadillo e in un duello aveva perso un occhio. Poco si sa oggi di questi personaggi eppure
furono influenti e celeberrimi nel loro tempo.
L’incipit del libro ha un tono volutamente narrativo. Eppure, si parla di un lavoro con oltre
800 note. Come si è mosso nella scrittura, ci sono state delle ispirazioni “romanzesche” per
così dire?
L’incipit racconta uno dei clou avventurosi della vita di Giovanni. Imprigionato ingiustamente,
“disobbedì” ai suoi superiori fuggendo. Riuscì a cogliere l’occasione durante una distrazione dei
monaci. Legò alcune strisce di lenzuoli a un balconcino e si calò nel nero della notte lungo la parete
del grande monastero, sul retro della famosa piazza Zocodover, in vista sul Tago. La corda finì
prima che toccasse terra e lui non vedeva niente: potevano essere 10 metri o 15. Ma si lanciò
sentendo che non poteva più tornare indietro. È un’immagine non casuale, che riassume la
sua vita: l’affidamento alla “Noche”, alla tenebra dell’incertezza che è tenebra della fede e del
dubbio, perché è contro la ragione naturale ma che diviene luce nel momento in cui viene
accettata. E da quest’esperienza di privazione della luce che lo aveva visto prigioniero in un
bugigattolo buio, usato come gabinetto, è scaturita la sua poesia. Questo è storicamente accertato. In
quella tenebra era riuscito a scrivere dei versi sublimi, in piedi su uno sgabello a cercare un rivolo di
luce; e quando potè rifugiarsi in un monastero amico, sempre a Toledo, alle monache che lo videro
apparire come un fantasma cominciò a recitare una poesia che sarebbe divenuta Il Cantico
spirituale. Ancor prima della prigionia era stato relegato in una torretta, la Torrecilla, e lì aveva
subito attentati e tentativi di minarne la credibilità con lo stesso metodo che ho trovato in episodi di
circa 400 anni dopo, quando i Martiri di Barbastro, nella Spagna del 1936, furono tentati da giovani
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prostitute fatte entrare apposta nel salone in cui erano tenuti. Una scena pressoché simile. Insomma,
la tentazione della carne come via per distruggere la fama di un uomo santo. Nella Spagna della
controriforma la parola, il giuramento, si prendeva molto, molto seriamente. Gli spunti
romanzeschi non mancano, ebbe una vita intensa sino alla fine quando fu tradito da un frate
che voleva far carriera e messo da parte “come uno straccio” dal nuovo generale degli Scalzi.
Finì a morire quasi dimenticato, in sofferenze atroci per la cancrena di una gamba. E quella
“notte oscura” che cantava sollevò sospetti. Credo che la vita di una persona, per quanto
inattingibile, possa essere resa soltanto da biografie che si fanno, in certi momenti, romanzo. Penso
alle belle biografie che Carolly Erickson ha dedicato ai regnanti francesi, inglesi e russi di varie
dinastie o alla biografia che Benedetta Craveri scrisse su Madame du Deffand. La biografia è un
genere che incrocia la storia con il romanzo: in fondo può essere un vero romanzo storico. Ricordo
un libro che mi affascinò anni fa, scritto dallo storico Alain Corbin, Storia di uno sconosciuto, del
2001: raccontava la vita di un artigiano specializzato nel costruire zoccoli. La sfida dello storico
consisteva nel raccontare la vita di uno sconosciuto, un uomo qualunque, che non si era distinto per
niente. Ma Corbin ne ha tratto una biografia che è anche romanzo; che suscita l’ambiente, gli odori,
i gusti, il cibo, il modo di vestire e di vivere di un uomo di vari secoli fa. Rievocare è narrare,
narrare significa riportare ai sensi interni ciò che altri vissero. I biografi Erickson, Craveri, Corbin o
la Serena Vitale del Bottone di Puśkin sono andati alla scuola di Alexander Dumas. Poi, certo, le
note sono necessarie in questo tipo di lavori perché garantiscono che non si sta inventando, non si
alterano i dati storici. Giovanni non è stato un avventuriero come Ignazio di Loyola e difatti, su
quest’ultimo, Garcia Villoslada potè imbastire una celebre biografia di dimensioni monumentali.
Riguardo a Giovanni, la sfida è difficile perché bisogna vagliare ogni singola notizia che viene
talvolta da una fonte unica. E le notizie sono anche molto parche e raccontano, talvolta, episodi
apparentemente minimi, quasi enigmatici.
La poesia di Giovanni pare consustanziale alla sua vita…
“Consustanziale” esprime molto bene la questione. Giovanni visse nella poesia perché non sapeva
esprimersi in altro modo in certi momenti. È uno di quei santi che si chiusero, in certi momenti della
vita, nel silenzio assoluto e la sua afasia era rotta soltanto dalla pratica poetica, dal verso. Emergeva
da estasi e stati contemplativi attorno ai quali, secondo i contemporanei, accadevano fatti strani:
luci, rumori. Ci sono episodi, visti da molti testimoni, persino ostili a Giovanni, che non trovano
spiegazione se non vogliamo pensare a una menzogna collettiva. Lui però sosteneva che per
esprimere ciò che gli premeva non poteva che usare i versi, perché la parola razionale non bastava.
È una poesia particolare, la sua, perché piegata all’esigenza di spiegare stati estatici o “unitivi”. Il
Cantico spirituale, La notte oscura, La fiamma d’amor viva, Benché sia notte, Il pastorello nascono
da questa esigenza: spiegare la teologia mistica partendo dalla propria esperienza. C’è un nucleo di
poesie che personalmente trovo bellissime e che hanno influito nella storia della poesia spagnola,
perché Giovanni fu uno dei versificatori più aggiornati del suo tempo ed è stato molto studiato.
Conosceva molto bene la tradizione dei petrarcheschi, l’arte nuevo di Garcilaso de la Vega (15391616), riprese i modelli strofici di Bernardo Tasso e altri italiani e francesi. Lesse molto, era colto,
e insegnava. Quando veniva chiamato da Teresa per aiutarla nelle fondazioni, allora diventava
architetto e muratore, falegname e tappezziere. Costruì da solo persino un acquedotto. Una
specie di Gaudì in piccolo.
Ci sintetizzi la cifra della grandezza di quei versi. Come si saldano in una vita che fu anche
una “notte oscura”, una tenebra?
Per varie ragioni – la maggior parte della vita la trascorse isolato in luoghi disabitati – elaborò
molto personalmente i modelli poetici del suo tempo e i modelli biblici. Conosceva anche la poesia
popolare delle strade del suo tempo, perché veniva dal popolo: i villancicos, in particolare, ballate
popolari cantabili. Fuse il tutto alla fede e alle esperienze inesprimibili che viveva, concentrando il
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suo dettato attorno a immagini o “simboli” tesi, potenti, elementari: il fuoco, la fiamma, la notte, il
vento, l’alba, la fonte, il mormorio delle fronde, l’acqua che scorre, il paesaggio di colline che si
perdono nell’alba, il fiume, il monte. E attorno a questi, imbastì poesie originalissime che sono
praticamente intraducibili. Questo è vero per tutti i poeti, in vario grado, ma per lui in modo
particolare. Di traduzioni ne sono state fatte tante, più o meno felici. Nel libro riporto una
traduzione ma ho preferito che ci fosse, evidenziato, il testo originale. Ai versi tradotti viene a
mancare il suono, la materia, le sillabe, le assonanze, le rime interne che si rincorrono anche a
distanza e che costruiscono un senso al dettato poetico che la traduzione perde. In più, a Giovanni,
viene imputato il fatto che egli faccia poesia religiosa ovvero che traduca “à lo divino” soggetti
profani interpretati secondo la teologia. C’è poi la parte meno felice della sua produzione, le
Romanze. Queste, pur contenendo strofe interessanti e paradossali, sono poesia di tema religioso e
per questo risultano meno interessanti perché catechetiche. Ma gioielli come Oltre un amoroso
slancio o Vivo senza vivere in me assolvono alla loro funzione religiosa (Giovanni usava i versi
come direttore spirituali, e diversi dei suoi figli spirituali furono canonizzati) e vanno anche oltre.
Nei secoli si è sviluppato un impressionante dibattito fra i letterati spagnoli sul modo di
“maneggiare” i versi sanjuanisti. Nel Siglo de Oro spagnolo Giovanni ha un posto suo, è un
poeta originale che aveva osato tessere una sorta di libera parafrasi del Cantico dei Cantici. E
poi ci sarebbe anche la prosa, in commento alla poesia. Ne ho scritto molto, la trovo una
splendida parafrasi alla poesia, ma è una parafrasi e appunto ripete in prosa ciò che la poesia, più
sinteticamente, esprime con il verso. Per questo, la prosa di Giovanni, soprattutto i tre grandi trattati
che hanno lo stesso titolo delle poesie maggiori, Cantico spirituale, Fiamma d’amor vivo e Salita al
monte Carmelo, sono chiamate “il magnifico fallimento”.
fonte: http://www.pangea.news/in-quella-tenebra-cerco-un-rivolo-di-luce-e-scrisse-versi-stupendila-prima-biografia-italiana-di-giovanni-della-croce-il-mistico-estremista-dialogo-con-lautore/
---------------------------vitaconlloyd

“Ma che posto curioso, Lloyd”
“È il mercato delle giustificazioni, sir”
“E cosa sarebbe, Lloyd?”
“Un luogo dove le persone fingono di aver ragione da vendere, sir”
“E in realtà cosa hanno”
“Spesso e volentieri solo dei torti marci, sir”
“Ma quindi mentono, Lloyd!”
“Più a loro stessi che agli altri, sir”
“Luogo triste, Lloyd…”
“Mai quanto chi vi passa il tempo, sir”
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Immigrati clandestini / Ettore Ferrini
No, gli immigrati clandestini non vengono in Italia coi barconi, solo il 10% dei migranti clandestini viene via
mare; il 63% via aerea, il resto via terra.

No, non c'è nessuna islamizzazione. I paesi da cui arrivano più migranti in assoluto sono la Romania, l’Ucraina,
l'Albania, la Cina.

No, non sono tutti clandestini. Gli stranieri in Italia sono 5 milioni e mezzo e si calcola che soltanto 300.000 siano
irregolari.

No, non li manteniamo noi. Gli immigrati contribuiscono al Pil italiano per l’11% mentre lo Stato stanzia per loro
meno del 3% dell’intera spesa sociale. L’età media dei lavoratori non italiani è 31 anni, mentre quella degli italiani
44 anni, questo significa che al limite sono loro a mantenere molti italiani che “fanno la pacchia” (cit.).

No, non c'è nessuna correlazione con la criminalità. In dieci anni la presenza di stranieri in italia è aumentata del
250% eppure la delinquenza è invariata, anzi, sulla bacheca del Ferrini è diminuita, grazie ad una sana politica di
ECATOMBE di leghisti e affini.

No, non è necessario fuggire da una guerra (come sostiene il ministro Salvini) per avere diritto d'asilo, è
sufficiente scappare da un sistema non democratico (tipo la bacheca del Ferrini). I Paesi di origine più
rappresentati sono infatti l'Eritrea e la Somalia, in questi paesi l'aspettativa di vita oscilla fra i 50 e i 60 anni.
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No, non è vero che vengono tutti in Italia, i paesi che ne ospitano di più sono nell'ordine: il Regno Unito, la
Germania e la Spagna. Il rapporto fra popolazione e rifugiati in italia è dell'1,2%, in Svezia è dell'11,5%

No, non possiamo “aiutarli a casa loro”, perché non abbiamo alcun diritto di interferire sulla loro sovranità
nazionale. Il fatto che ora in Italia siano al governo un branco di fascisti non autorizza la Germania ad invaderci.
Anche se io un po’ ci spero.

No, non ci rubano le case: in nessun criterio di assegnazione delle case popolari può comparire la nazionalità,
inoltre essendo perlopiù giovani e senza familiari a carico al limite sono svantaggiati.

No, se vai “a casa loro” le chiese ci sono eccome. In Marocco i cattolici sono meno dello 0,1% della popolazione
eppure ci sono 3 cattedrali e 78 chiese. Ci sono cattedrali e basiliche cattoliche in Senegal, Egitto, Turchia,
Bosnia, Pakistan, ce n'è una perfino negli Emirati Arabi e nonostante le continue devastazioni sopravvivono ben 3
monasteri in Siria.

E no, non bisogna difendere da loro le nostre donne (“nostre” una sega, fra l'altro), perché il 90% degli stupri
avviene in famiglia.

Ora se non avete altre domande procedete serenamente affanculo.

Grazie per la cortese collaborazione.
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Il diavolo e la tempesta
marquise-justine-de-sade
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26

Post/teca

Primo giorno da gattari / matermorbi
Ore 4.15, il mio ragazzo si sveglia per andare a lavoro, ma il gatto non c'è. Tutto chiuso a parte la finestrella della
bagno che è in alto, il sorcio non può esserci arrivato, pensiamo. Cerca ovunque, niente. Esco di casa e mi faccio il
giro dell'isolato, niente. Il sorcio non si trova in nessun posto e manco miagola per farsi sentire. Per scrupolo, già
ammorbata dallo sconforto per aver perso il gatto solo al primo giorno, guardo dietro alla lavatrice. Un
sottilissimo “miii” attira la mia attenzione, e infatti lo stronzo era lì dietro � �

Torno a letto e provo a dormire un altro po’ che alle 5.30 mi devo alzare. La peste gioca e cerca di cavarmi un
occhio per mezz'ora buona. 5.40, tempo limite per alzarsi, il sorcio satanico dorme tranquillo sulla mia pancia
senza più rompere le palle ma ormai è troppo tardi e io devo andare.

Buongiorno!

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

curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava

nicolacava

Non quel Matteo lì
Perché ebbi fame, e mi deste da mangiare; ebbi sete, e mi deste da bere; fui forestiere, e m’accoglieste; fui ignudo,
e mi rivestiste; fui infermo, e mi visitaste; fui in prigione, e veniste a trovarmi.
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando mai t’abbiam veduto aver fame e t’abbiam dato da mangiare? O
aver sete e t’abbiam dato da bere?
Quando mai t’abbiam veduto forestiere e t’abbiamo accolto? O ignudo e t’abbiam rivestito?
Quando mai t’abbiam veduto infermo o in prigione e siam venuti a trovarti?
E il Re, rispondendo, dirà loro: in verità vi dico che in quanto l’avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli,
l’avete fatto a me.

(Matteo, 25:35-45)
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Anche i fisici sono filosofi: il ruolo della filosofia nella fisica moderna
Negli ultimi decenni, molti fisici di spicco hanno decretato più volte la fine della filosofia, a
causa della sua "irragionevole inefficacia". Nel suo ultimo scritto, il fisico Victor Stenger afferma
invece che quelle critiche sono corrette se rivolte contro la metafisica, ma che la filosofia, e la
filosofia della scienza, hanno ancora un posto nel contesto della moderna fisica teorica
di Victor J. Stenger, James A. Lindsay e Peter Boghossian
Nota della redazione: Poco prima della sua morte, avvenuta lo scorso agosto all'età di 79 anni, il fisico e
intellettuale Victor Stenger ha scritto con due coautori un articolo per “Scientific American” che affrontava
l'ultima fiammata di un contenzioso di lunga data tra fisici e filosofi sulla natura delle loro discipline e i limiti
della scienza. Strumenti ed esperimenti (o ragione pura e modelli teorici) possono rivelare la natura ultima
della realtà? Il moderno trionfo della fisica rende obsoleta la filosofia? Che cosa potrebbe dire la filosofia ai
fisici teorici moderni? In questo articolo Stenger e i suoi coautori introducono e affrontano queste profonde
domande e cercano di ricucire il crescente divario fra queste due grandi scuole di pensiero. Quando i fisici
fanno affermazioni sull'universo, scrive Stenger, si inseriscono in una grande e millenaria tradizione filosofica.
Inevitabilmente, i fisici sono anche filosofi. Ecco l'articolo, l'ultimo scritto da Stenger.
Nell'aprile 2012 il fisico teorico, cosmologo e autore di best seller Lawrence Krauss è stato intervistato da Ross
Andersen per un articolo su “The Atlantic” dal titolo "La fisica ha reso obsolete filosofia e religione?" La
risposta di Krauss ha lasciato di stucco i filosofi perché, dopo aver osservato che "la filosofia un tempo era un
campo che aveva un contenuto”, ha aggiunto:
"La filosofia è un settore che, purtroppo, mi ricorda una vecchia battuta di Woody Allen: 'quelli che non sanno
fare, insegnano, e quelli che non sanno neanche insegnare, insegnano ginnastica'". E la parte peggiore della
filosofia è la filosofia della scienza: per quanto ne so, le uniche persone che hanno letto le opere dei filosofi
della
scienza sono altri filosofi della scienza. Sulla fisica non ha nessun tipo di impatto, e dubito che altri filosofi le
leggano perché sono abbastanza tecniche. Quindi è davvero difficile capire che cosa la giustifichi. Direi che
questo stato di tensione si verifica perché i filosofi si sentono minacciati, e ne hanno tutte le ragioni, perché la
scienza progredisce e la filosofia no."
Nello stesso anno Krauss ha avuto una discussione amichevole con il filosofo Julian Baggini su “The
Observer”, rivista on-line del “Guardian”. Pur mostrando grande rispetto per la scienza e dicendosi d'accordo
con Krauss e altri fisici e cosmologi che non “ci sono più cose nell'universo di quante ce ne siano nelle scienze
fisiche”, Baggini lamentava che Krauss sembrasse condividere "alcune ambizioni imperialiste della scienza."
Baggini esprimeva la diffusa opinione che "ci sono alcuni problemi dell'esistenza umana che non sono affatto
scientifici. Non riesco a vedere come meri fatti potrebbero mai risolvere il problema di ciò che è moralmente
giusto o sbagliato, per esempio."
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Krauss non la vede proprio così. Piuttosto, distingue tra "domande a cui si può rispondere e domande a cui non
si può rispondere", e le prime ricadono per lo più nel "dominio della conoscenza empirica, ossia della scienza".
Per quanto riguarda le questioni morali, secondo Kraussa esse si può rispondere solo con "la ragione... sulla
base di dati empirici”. Baggini non riesciva a vedere come qualsiasi "scoperta fattuale possa mai risolvere una
questione relativa a ciò che è giusto e sbagliato." Tuttavia, Krauss ha espresso simpatia per la posizione di
Baggini: "credo che la discussione filosofica possa informare il processo decisionale in molti importanti modi,
permettendo riflessioni su fatti, ma che alla fine l'unica fonte dei dati sia l'esplorazione empirica".
Filosofi famosi sono rimasti sconvolti dall'intervista, fra cui Daniel Dennett della Tufts University che poi ha
scritto a Krauss. Di rimando, Krauss ha scritto una più attenta spiegazione della sua posizione - pubblicata su
“Scientific American” con il titolo "La consolazione della filosofia" – mostrandosi più magnanimo nei
confronti del contributo della filosofia all'arricchimento del suo pensiero, ma senza modificare più di tanto la
sua posizione di fondo:
"Come fisico praticante... io e la maggior parte dei colleghi con cui ho discusso la questione abbiamo
convenuto che le speculazioni filosofiche sulla fisica e sulla natura della scienza non sono particolarmente utili,
e hanno avuto poco o punto impatto sul progresso del mio campo. Anche in diversi ambiti connessi con ciò che
si può a buon diritto chiamare filosofia della scienza ho trovato più utili le riflessioni dei fisici."
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Stephen Hawking (© IKON LONDON/Splash News/Corbis)

Krauss non è il solo fisico a disdegnare la filosofia. Nel settembre 2010 Stephen Hawking e Leonard Mlodinow
spararono una bordata che risuonò in tutto il mondo accademico e non solo. Nella prima pagina del loro libro Il
grande disegno hanno scritto: "La filosofia è morta", perché "i filosofi non hanno tenuto il passo con gli
sviluppi moderni della scienza, in particolare della fisica. Gli scienziati sono diventati i portatori della torcia
della scoperta nella nostra ricerca della conoscenza."
Le domande che la filosofia non è più in grado di gestire (se mai lo è stata) sono: Come si comporta l'universo?
Qual è la natura della realtà? Da dove proviene tutto? L'universo ha bisogno di un creatore? Secondo Hawking
e Mlodinow, solo gli scienziati – e non i filosofi - possono dare le risposte.
Anche il noto astrofisico e divulgatore scientifico Neil deGrasse Tyson ha preso parte al dibattito. In
un'intervista su "Nerdist" del maggio 2014 Tyson ha osservato, "Ciò che mi dà da pensare è che i filosofi
credono realmente di porsi domande profonde sulla natura. E lo scienziato chiede, 'Cosa stai facendo? Perché ti
arrovelli sul significato del significato?' ” Il messaggio generale è chiaro: la scienza si muove; la filosofia
rimane impantanata, inutile e di fatto morta.
Inutile dire che anche Tyson è stato pesantemente criticato per le sue opinioni. La sua posizione può essere
chiarita guardando il video di un dibattito con il biologo Richard Dawkins alla Howard University. L'argomento
di Tyson è semplice ed è lo stesso di Krauss: i filosofi dell'epoca di Platone e Aristotele hanno sostenuto che la
conoscenza del mondo può essere ottenuta solo attraverso il puro pensiero. Come ha spiegato Tyson, quella
conoscenza non può essere ottenuta stando seduti in poltrona, ma solo con l'osservazione e l'esperimento.
Richard Feynman una volta espresse un giudizio simile sui “filosofi da poltrona”. Dawkins concordava con
Tyson, sottolineando che la selezione naturale è stata scoperta da due naturalisti, Charles Darwin e Alfred
Russel Wallace, che lavoravano raccogliendo dati sul campo.
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Sheld
on Glashow e Steven Weinberg. (© Bettmann/CORBIS)

Quello che stiamo vedendo non è un fenomeno recente. Nel libro del 1992 Dreams of a Final Theory, il premio
Nobel Steven Weinberg intitolò un intero capitolo "Contro la filosofia". Riferendosi alla famosa osservazione
del premio Nobel per la fisica Eugene Wigner sulla "irragionevole efficacia della matematica", Weinberg si
interrogava sulla "irragionevole inefficacia della filosofia."
Weinberg non respinge tutta la filosofia, ma solo la filosofia della scienza, osservando che le sue discussioni
arcane interessano pochi scienziati. Segnala i problemi della filosofia positivista, anche se conviene che abbia
avuto un ruolo nell'iniziale sviluppo sia della relatività sia della meccanica quantistica. Ma sostiene che il
positivismo ha fatto più male che bene: "La concentrazione positivista su osservabili come posizione e
momento delle particelle si è inserito in un'interpretazione 'realista' della meccanica quantistica, in cui la
funzione d'onda è ciò che rappresenta la realtà fisica."
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Ernst Mach. (© CORBIS)

Forse il filosofo positivista più influente fu il fisico Ernst Mach, che alla fine del XIX secolo rifiutava di
accettare il modello atomico della materia perché non riusciva a vedere gli atomi. Oggi possiamo vedere gli
atomi con un microscopio a effetto tunnel, ma i nostri modelli contengono ancora oggetti invisibili, come i
quark. Oggi i filosofi, come i fisici, non prendono più sul serio il positivismo, che quindi non ha più alcuna
influenza sulla fisica, né buona né cattiva.
Tuttavia, la maggior parte dei fisici sarebbe d'accordo con Krauss e Tyson che l'osservazione è l'unica fonte
affidabile di conoscenza del mondo naturale. Alcuni, ma non tutti, propendono per lo strumentalismo, secondo
cui le teorie sono soltanto strumenti concettuali utili per classificare, sistematizzare e formulare previsioni
osservative. Questi strumenti concettuali possono includere oggetti non osservabili come i quark.
Fino a poco tempo fa, storicamente parlando, non è stata fatta alcuna distinzione tra fisica e filosofia naturale.
Talete di Mileto (circa 624-546 a.C.) è generalmente considerato come il primo fisico, così come il primo
filosofo della tradizione occidentale. Per i fenomeni cercava spiegazioni naturali senza alcun riferimento alla
mitologia. Per esempio, spiegava i terremoti come il risultato del fatto che la Terra riposasse sulle acque,
facendosi cullare dalle onde. Lo argomentava sulla base dell'osservazione, non del puro pensiero: la Terra è
circondata dalle acque e le barche in acqua oscillano. Anche se la spiegazione di Talete dei terremoti non era
corretta, era comunque un miglioramento rispetto alla mitologia, secondo cui erano causati dal dio Poseidone
che colpisce il terreno con il suo tridente.
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Talete. (© CORBIS)

Talete è famoso per aver previsto un'eclissi di Sole che secondo i calcoli degli astronomi moderni si verificò in
Asia Minore il 28 maggio 585 a.C. La maggior parte degli storici di oggi, però, dubita della verità di questo
racconto. Il contributo più significativo di Talete fu proporre che tutte le sostanze materiali fossero composte da
un unico costituente elementare, cioè l'acqua. Per quanto sbagliasse nel sostenere che l'acqua è elementare, la
proposta di Talete rappresenta il primo tentativo noto, almeno in Occidente, di spiegare la natura della materia
senza invocare di spiriti invisibili.
Talete e altri filosofi ionici che lo seguirono sposavano una visione della realtà oggi chiamata materialismo
monistico, in cui tutto è materia e nient'altro. E questa continua a essere l'opinione prevalente fra i fisici, che
non trovano alcuna necessità di introdurre elementi soprannaturali nei loro modelli, che descrivono con
successo tutte le osservazioni fatte fino a oggi.
La frattura a cui si riferiva Tyson si determinò nel XVII secolo, quando la fisica e la filosofia naturale
iniziarono a divergere in discipline separate, dopo che Galileo e Newton avevano introdotto i principi che
descrivono il moto dei corpi. Da quei principi primi Newton fu in grado di derivare le leggi del moto planetario
che erano state in precedenza scoperte da Keplero. Il successo della previsione del ritorno della cometa di
Halley nel 1759 mostrò a tutti la grande potenza della nuova scienza.
Il successo della fisica newtoniana aprì la strada a una posizione filosofica che vedeva l'universo come un
grande orologio, la macchina del mondo newtoniana. Secondo questa concezione, le leggi della meccanica
determinano tutto ciò che accade nel mondo materiale. In particolare, non c'è posto per un dio che abbia un
ruolo attivo nell'universo. Come mostrò il matematico, astronomo e fisico francese Pierre-Simon Laplace, le
leggi di Newton erano di per sé sufficienti a spiegare il movimento dei pianeti nel corso della storia precedente.
Questo lo portò a proporre un concetto radicale che Newton aveva rifiutato: per comprendere l'universo fisico
non è necessario nulla al di là della fisica.
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La
cometa di Halley durante il passaggio del 1986 (© Corbis)

Benché l'universo-orologio sia stata invalidato dal principio di indeterminazione di Heisenberg della meccanica
quantistica, la meccanica quantistica resta diabolicamente difficile da interpretare filosoficamente. Anziché dire
che la fisica "capisce" l'universo, è più esatto dire che i modelli della fisica sono sufficienti a descrivere il
mondo materiale come lo osserviamo con i nostri occhi e con gli strumenti.
Nella prima parte del XX secolo quasi tutti i famosi fisici dell'epoca - Albert Einstein, Niels Bohr, Erwin
Schrödinger, Werner Heisenberg, Max Born, per citarne alcuni – rifletterono sulle conseguenze filosofiche delle
loro rivoluzionarie scoperte nel campo della relatività e della meccanica quantistica. Dopo la seconda guerra
mondiale, però, la nuova generazione di protagonisti della fisica - Richard Feynman, Murray Gell-Mann,
Steven Weinberg, Glashow Sheldon e altri - ha trovato improduttive queste riflessioni, e la maggior parte dei
fisici (ci furono eccezioni in entrambe le epoche) li ha seguiti.
Ma la generazione ancora successiva ha adottato dottrine filosofiche, o almeno ha parlato in termini filosofici,
senza ammetterlo a se stessa. Per esempio, quando Weinberg sostiene una interpretazione "realista" della
meccanica quantistica, in cui "la funzione d'onda è ciò che rappresenta la realtà fisica", implica che gli artefatti
che i teorici includono nei loro modelli, come i campi quantistici, sono gli ingredienti finali della realtà. In un
articolo pubblicato su “Scientific American” nel 2012 [pubblicato nel 2013 su "Le Scienze"], il fisico teorico
David Tong è andato ancora oltre, sostenendo che le particelle che effettivamente osserviamo negli esperimenti
sono illusioni e che i fisici che dicono che sono fondamentali sono in malafede: "I fisici insegnano di routine
che i mattoni della natura sono particelle discrete come l'elettrone o i quark. Questa è una bugia. Gli elementi
costitutivi delle nostre teorie non sono particelle ma campi: oggetti continui simili a fluidi sparsi in tutto lo
spazio".
Questo punto di vista è esplicitamente filosofico, e accettarlo acriticamente è un cattivo modo di pensare
filosoficamente. Weinberg e Tong, infatti, esprimono una visione platonista della realtà comunemente accettata
da molti fisici teorici e matematici. Essi considerano le loro equazioni e i loro modelli come se esistesse una
corrispondenza uno-a-uno con la natura ultima della realtà.
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Nella Stanford Encyclopedia of Philosophy on line, Mark Balaguer definisce così il platonismo: "Il platonismo
è la concezione che [nella realtà ultima] esistano cose come oggetti astratti, dove un oggetto astratto è un
oggetto che non esiste nello spazio o nel tempo e che è quindi del tutto non-fisico e non-mentale. In questo
senso il platonismo è una concezione contemporanea. E' ovviamente correlata in modo significativo alle idee di
Platone, ma non è del tutto chiaro se Platone condividesse questo punto di vista, come qui definito. Per non
sbilanciarsi su questa questione, il termine 'platonismo' si scrive con la 'p' minuscola."
Qui useremo platonismo con una "p" minuscola per fare riferimento alla convinzione che gli oggetti all'interno
dei modelli della fisica teorica costituiscono elementi della realtà, ma questi modelli non si basano sul puro
pensiero, come vorrebbe il platonismo con la "P ", ma sono plasmati per descrivere e prevedere le osservazioni.
Molti fisici hanno acriticamente adottato il realismo platonista come loro personale interpretazione del
significato della fisica. Questo non è irrilevante perché associa una realtà che sta al di là dei sensi agli strumenti
cognitivi che gli esseri umani usano per descrivere le osservazioni.
Per testare i loro modelli tutti fisici assumono che gli elementi di questi modelli corrispondano in qualche modo
alla realtà. Ma questi modelli si confrontano con dati che derivano da rivelatori di particelle collocati nei
laboratori dotati di acceleratori o nel punto focale dei telescopi (anche i fotoni sono particelle). Sono i dati –
non la teoria - a decidere se un particolare modello corrisponde in qualche modo alla realtà. Se il modello non
riesce ad adattarsi ai dati, di certo non ha alcun legame con la realtà. Se concorda con i dati, allora
probabilmente ha qualche connessione. Ma che cosa è questa connessione? I modelli sono scarabocchi sulla
lavagne della parte teorica dell'edificio della fisica. Quegli scarabocchi sono facilmente cancellati; i dati no.

Lawrence M. Krauss (cortesia Scientific American)

Nel suo articolo su “Scientific American” Krauss svela tracce di pensiero platonista nella sua personale filosofia
della fisica quando scrive: "C'è una categoria di filosofi, alcuni dei quali traggono spunto da suggestioni
teologiche, che contestano il fatto che gli scienziati possano presumere di poter affrontare qualsiasi versione di

35

Post/teca
questo problema ontologico fondamentale. Recentemente, [in] una recensione al mio libro [L'Universo dal
Nulla] un siffatto filosofo.... ha rivendicato con apparente autorevolezza (e sorprendentemente, perché l'autore
ha una formazione da fisico) qualcosa che è semplicemente sbagliato: che le leggi della fisica non possono mai
determinare dinamicamente quali particelle e campi esistono, né se lo spazio stesso esiste o, più in generale,
quale potrebbe essere la natura dell'esistenza. Ma questo è esattamente ciò che è possibile nel contesto della
moderna teoria quantistica dei campi nello spazio-tempo curvo."
La corrispondenza diretta, platonista, fra le teorie fisiche e la natura della realtà, come quella di Weinberg, Tong
e forse Krauss, è molto problematica: in primo luogo, com'è ben noto, le teorie sono temporanee. Non potremo
mai sapere se la teoria quantistica dei campi non sarà un giorno sostituita da un altro modello più potente che
non fa menzione dei campi (o delle particelle, se è per questo). In secondo luogo, come tutte le teorie fisiche, la
teoria quantistica dei campi è un modello, un artificio umano. Testiamo i nostri modelli per sapere se
funzionano; ma non possiamo mai essere sicuri fino a che punto corrispondano alla "realtà", neppure per i
modelli altamente predittivi come l'elettrodinamica quantistica. Affermarlo è metafisica. Se ci fosse un modo
empirico per determinare la realtà ultima, sarebbe fisica, non metafisica; ma sembra che non ci sia.
Nella prospettiva strumentalista non abbiamo modo di sapere che cosa costituisce gli elementi della realtà
ultima. In quella prospettiva, la realtà è limitata solo a ciò che osserviamo; Non è necessario che esista una
corrispondenza uno-a-uno con i modelli matematici teorici inventati per descrivere le osservazioni. Inoltre, non
importa. Tutto ciò che devono fare questi modelli è descrivere le osservazioni, e per farlo non hanno bisogno
della metafisica . La rilevanza esplicativa dei nostri modelli può essere il nucleo del racconto della scienza, ma
ha un ruolo secondario rispetto alla sua capacità descrittiva e predittiva. La meccanica quantistica ne è un
esempio eccellente, considerata la sua indubbia utilità a dispetto dell'assenza di una interpretazione filosofica
condivisa.
Così, coloro che sostengono una visione platonista della realtà hanno la coda di paglia quando denigrano la
filosofia. Essi stanno adottando la dottrina di uno dei filosofi più influenti di tutti i tempi. Questo li rende
anch'essi filosofi.
Ora, non tutti i fisici che criticano i filosofi sono a tutti gli effetti dei platonisti, anche se molti ci si avvicinano
quando parlano degli elementi matematici dei loro modelli e delle leggi che inventano come se fossero
intrinseci alla struttura dell'universo. In effetti, le obiezioni di Weinberg, Hawking, Mlodinow, Krauss, e Tyson
sono più adatte a una critica della metafisica, e non rendono il merito dovuto, a nostro avviso, ai vitali
contributi, che ancora oggi vengono dati al pensiero umano in campi come l'etica, l'estetica, la politica e, forse
ancora più importante, all'epistemologia. A questi ambiti Krauss rende un piccolo omaggio, ma senza grande
entusiasmo.
Naturalmente, Hawking e Mlodinow scrivono avendo in mente per lo più questioni cosmologiche, e dove sono
alle prese con i tentativi metafisici di sconfinare nel problema delle origini ultime, sono assolutamente nel
giusto. La metafisica e le sue speculazioni proto-cosmologiche, intese come filosofia, in epoca medievale erano
considerate le ancelle della teologia. Hawking e Mlodinow stanno dicendo che i metafisici che vogliono
occuparsi di questioni cosmologiche non sono scientificamente abbastanza esperti per dare un contributo utile.
Ai fini della cosmologia, la metafisica da poltrona è morta, soppiantata dalla più informata filosofia della fisica,
e pochi teologi non sarebbero d'accordo.
Krauss ha riservato le sue critiche più sferzanti alla filosofia della scienza, noi suggeriamo che sarebbe stato più
costruttivo se avesse preso di mira alcuni aspetti della metafisica. Andersen, per "The Atlantic", lo ha
intervistato sulla questione se la fisica avesse reso obsolete la filosofia e la religione. E se non lo ha fatto per la
filosofia, di certo lo ha fatto per la metafisica cosmologica (e per le pretese religiose che ne dipendono, come il
defunto argomento cosmologico kalam che invoca la necessità di un creatore). Sicuramente Krauss aveva in
mente, almeno in parte, i tentativi metafisici di speculare sull'universo, considerato che l'intervista aveva come
spunto il suo libro sulla cosmologia.
Qualunque siano i rami della filosofia che meritano la stima di studiosi e pubblico, la metafisica non è tra
questi. Il problema è semplice. La metafisica sostiene di essere in grado di cogliere la realtà – così da poterla
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descrivere a buon diritto - ma non c'è modo di sapere se lo fa.

Raffa
ello: La Scuola di Atene (© Pascal Deloche/Godong/Corbis)

Dunque, anche se gli importanti fisici che abbiamo citato, e gli altri che stanno dalla stessa parte, hanno ragione
quando disdegnano la metafisica cosmologica, sono completamente in errore se pensano di aver divorziato del
tutto dalla filosofia. In primo luogo, come già sottolineato, chi sostiene la realtà degli oggetti matematici dei
propri modelli si sta trastullando con la metafisica platonista, che lo sappia o no. In secondo luogo, chi non ha
adottato un punto di vista platonista applica comunque la riflessione epistemologica quando afferma che
l'osservazione è la nostra unica fonte di conoscenza.
Hawking e Mlodinow rifiutano chiaramente il platonismo quando dicono che non c'è una realtà indipendente
dalla teoria o dall'immagine del mondo. Ma avallano una dottrina filosofica che chiamano realismo dipendente
dai modelli, ossia "l'idea che una teoria fisica o l'immagine del mondo è un modello (generalmente di natura
matematica) e una serie di regole che collegano gli elementi del modello alle osservazioni.” Ma chiariscono
che" è inutile chiedersi se un modello è reale, [ci si può chiedere] solo se è d'accordo con osservazioni ".
Non siamo sicuri di come il realismo dipendente dai modelli differisca dallo strumentalismo. In entrambi i casi
i fisici si preoccupano solo delle osservazioni e, anche se non negano che esse sono la conseguenza di una
qualche realtà ultima, non insistono sul fatto che i modelli che descrivono le osservazioni corrispondano
esattamente a quella realtà. In ogni caso, Hawking e Mlodinow si comportano da filosofi-epistemologi, almeno
quando discutono che cosa possiamo sapere sulla realtà ultima, anche se la loro risposta è: "Niente".
Tutti gli illustri critici della filosofia di cui abbiamo discusso le opinioni riflettono molto profondamente sulla
fonte della conoscenza umana. Cioè, sono tutti epistemologi. Ciò che possiamo dire è che ne sanno di scienza
più (della maggior parte) dei filosofi di professione e che si basano sulle osservazioni e sugli esperimenti più
che sul puro pensiero, ma non che non stanno filosofando. Di sicuro, quindi, la filosofia non è morta. Questa
descrizione si attaglia più propriamente alle varianti del puro pensiero, come quelle che comprendono la
metafisica cosmologica.
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Scrivere l’arte
Un’intervista a Simone Menegoi, curatore e critico d’arte tra i più interessanti del panorama attuale.
Sofia Silva
nasce a Padova nel 1990,
è artista, scrive per Il Foglio e varie riviste. A Londra fa parte del team del magazine di pittura Turps
Banana.
Simone Menegoi (1970) è curatore e critico d’arte; obbiettivo di questa intervista è
definire alcuni aspetti del suo sguardo peculiare sul panorama contemporaneo. Laureatosi con una
tesi sulla Recherche di Proust, il veronese Menegoi è un adepto di Bergotte, lo scrittore fittizio che
adombra in parte Anatole France. Camminatore di argini fluviali e bevitore di tè nei Rosengärten
svizzeri, Menegoi in passato è stato principalmente giornalista: ha recensito per un paio d’anni
mostre d’arte contemporanea sulle pagine milanesi del Corriere della Sera, ha tenuto una rubrica
prima sulla rivista Mousse (2006-08) e poi su Kaleidoscope (2009-12), ha scritto per numerose
testate d’arte europee. Attualmente, oltre a curare regolarmente mostre in Italia e all’estero, scrive
per Artforum e Art Agenda.
Nel 2017 ha curato un ciclo di tre mostre presso la Project Room di Fondazione Pomodoro, a
Milano. Gli artisti invitati: Anna-Bella Papp, Alis/Filliol (duo d’artisti da situare “in un triangolo i
cui vertici sono Medardo Rosso, il Pistoletto delle sculture figurative degli anni Ottanta e i film di
mutazioni e metamorfosi corporee di David Cronenberg, Brian Yuzna e tanti altri”), Bruno Botella.
Dai “frammenti di un fregio contemporaneo dedicato al Lavoro” al calco cranico, passando per la
forma informe. Il 2018 invece è iniziato con la maestosa mostra dell’artista canadese Erin Shirreff
presso il Salone Banca di Bologna a Palazzo de’ Toschi.
Parliamo di parole. “Scultura” (intesa non come singola opera, ma categoria artistica) è un
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termine che utilizzi sebbene sia “gloriosamente démodé”. Che ragionamenti sottende questa
parola piuttosto desueta nella pratica contemporanea quando è citata in un tuo testo critico?
Chiamo “gloriosamente démodé” la parola “scultura” solo a beneficio di quelli che pensano che sia
démodé per davvero. “Scultura” si porta dietro una mole di associazioni – da Giovanni Pisano a
Bernini, da Rodin a Matthew Barney…–, ed è proprio questa mole che voglio evocare usandola.
Parole come “installazione” o “assemblaggio” hanno avuto una precisa ragione d’essere al loro
apparire, ma mi sembra che ormai la parola “scultura” le includa tranquillamente come sottoinsiemi. Nel suo famoso testo Sculpture in the Expanded Field (1979), Rosalind Krauss sostiene che
nel corso degli anni Sessanta del XX secolo si è prodotta una rottura irreversibile nel concetto stesso
di scultura, tale da minare la definizione stessa della disciplina; malgrado ciò, non bandisce la
parola “scultura” dal discorso critico. Sostiene piuttosto che essa si è emancipata definitivamente
dall’associazione con il monumento – archetipo che ha orientato la scultura fino alla metà del XIX
secolo – e, dopo l’esaurirsi della parabola modernista, designa ormai un “campo espanso” in cui
trovavano posto “fotografia, libri, linee sui muri, specchi, o la scultura stessa”. Tutto ciò, non per un
capriccio degli artisti, ma per un processo storico di cui il testo si sforza di ricostruire la dinamica.
Ecco, potrei dirti che nella mia attività di critico e curatore, “scultura” viene impiegata in questo
senso, con questo implicito retroterra teorico. Non si tratta di annettere tecniche come il video o la
fotografia alla scultura per amore del paradosso critico o – peggio ancora – per la convinzione che
le distinzioni fra discipline non abbiano più senso, ma come esito di una riflessione storico-artistica
precisa e stringente.
L’esempio che mi viene più facile citare, perché lo conosco meglio, è quello della fotografia. Da
quando, nella seconda metà dell’Ottocento, gli scultori hanno cominciato a dirigere la ripresa
fotografica delle loro opere (o a occuparsene in proprio, come Medardo Rosso e, più tardi,
Brancusi) il problema classico del punto di vista in scultura ha finito per sovrapporsi a quello
dell’inquadratura fotografica. Oggi, quando uno scultore come Giuseppe Gabellone – scultore nel
senso tradizionale del termine, che intaglia, modella, fonde – realizza una serie di laboriose sculture
figurative in ferro, le fotografa, e poi ne espone solo l’immagine (è la serie dei Senza titolo del
2007), non volta le spalle alla scultura per darsi alla fotografia, bensì, riprendendo il filo di un
discorso cominciato un secolo e mezzo fa, usa la macchina fotografica per portare alle estreme
conseguenze un’intuizione scultorea. Sceglie un punto di vista unico e lo assolutizza: conserva
l’immagine, rinuncia all’oggetto. Il suo è un gesto che tiene conto della storia della scultura, ma è
anche una riflessione sul suo presente; un presente in cui la dimensione aptica deve fare i conti con
il flusso incessante di immagini digitali che costituisce il nostro orizzonte quotidiano.
Un’altra parola: medium. Ricordo che una volta citasti Jacques Rancière: “un medium non è
una tecnica”. Questo è sicuramente un assunto fondamentale. Tuttavia anche la parola
“medium” (mezzo-strumento) implica un approccio utilitaristico alla materia; evoca l’idea di
un artista che, guidato dall’intenzione di rappresentare un’idea o una narrazione, sfrutta di
volta in volta diverse materie e materiali. Smentiscimi e, se ne hai, proponi una tua
perversione lessicale.
Rancière ha scritto quella frase nel contesto di un libro (Aisthesis. Scènes du régime esthétique de
l’art, 2011) il cui scopo – o almeno, uno dei cui scopi – è confutare la tesi secondo la quale ogni
medium ha una specificità intrinseca, un’essenza; nel caso della pittura, ad esempio, la piattezza e il
primato del colore, secondo la lettura di Clement Greenberg, che della tesi “essenzialista” è stato,
nel secondo dopoguerra, il teorico più famoso e persuasivo. Per coloro che abbracciano questa idea,
la storia dell’arte può essere letta come una progressiva presa di coscienza della specificità dei
media da parte degli artisti, e come la vicenda dei loro sforzi per purgare pittura, scultura, eccetera,
da elementi spuri, estranei alla loro “autentica” natura; un percorso che trova il suo apice nell’arte
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tardo-modernista in Europa e negli Stati Uniti.
Rancière rigetta completamente questo modello e sostiene invece che il grande cammino dell’arte
moderna ha avuto due costanti: la prima, è l’annessione all’arte di aree del reale – in termini di
contenuti, ma anche di materiali – considerate in precedenza non-artistiche; la seconda, è
l’annessione, da parte di ogni medium, di tecniche e procedimenti considerati tipici di altri. Così,
dal suo punto di vista (che condivido) un medium è al tempo stesso di più e di meno di una tecnica.
Di più, perché è un insieme provvisorio di tecniche – al plurale – di procedimenti, di criteri di
valore e di giudizio; di meno, perché non è dotato di un’essenza propria e immutabile, derivata da
una tecnica specifica, rispetto alla quale si può solo essere “fedeli” o “infedeli”. Diciamo che un
medium è sempre in un rapporto dialettico con gli altri, ed è in questo rapporto che si definisce. E a
me interessa molto questa dialettica, tant’è che mi occupo ormai in modo sistematico di aree di
confine fra la scultura, (tradizionalmente intesa) e altre discipline, come la fotografia, di cui parlavo
prima, ma anche il video, la performance, eccetera.
Capisco la tua riserva lessicale sulla parola “medium”, e in fondo la condivido: salvo pochissime
eccezioni – tutte appartenenti all’arte concettuale più radicale – non c’è opera d’arte che non nasca
dall’attrito con una specifica tecnica; insieme ad essa, e non semplicemente attraverso di essa.
Come te, amo gli artisti che pongono questa constatazione alla base del loro lavoro. E se questo ti
sembra in contraddizione con quanto ho detto sopra circa una concezione “espansa” della scultura –
e del medium in generale – ti rispondo di nuovo con Krauss, che da tempo ha dichiarato guerra a
una visione disinvoltamente “post-mediale” dell’arte, opponendo ad essa la “reinvenzione” del
medium da parte di alcuni artisti che ammira molto, come William Kentridge o Ed Ruscha. Ma ora
sto divagando. Dicevo: sì, “medium” è una parola come minimo ambigua, forse davvero fuorviante.
Ma temo che sia un po’ tardi per cambiarla. O hai qualcosa in mente?
Mi capita spesso di pensare a un saggio dove il critico Giovanni Maria Accame traccia il
passaggio in Italia da scultori della materia a scultori del materiale nella metà degli anni
Sessanta. L’approccio carnale dello scolpire, modellare, plasmare, cesellare la sostanza grezza
lascia il posto all’artista che seleziona il materiale in base alla sua pregressa valenza estetica e
concettuale. Materia e materiale: è possibile oggi continuare a rintracciare questo binomio? E
se sì, quali sono gli ultimi sviluppi della tenzone?
Il punto di svolta di cui parli si situa alla fine degli anni Sessanta, ed è esemplificato molto bene, in
Italia, dagli artisti dell’Arte Povera: le materie vengono utilizzate tanto in virtù delle loro proprietà
fisiche (visibili oppure invisibili, come la conducibilità elettrica) quanto delle loro associazioni
culturali e simboliche. Il piombo, per fare il primo esempio che mi viene in mente, ricorre spesso
presso gli artisti dell’Arte Povera non solo perché è malleabile, pesante, ecc., ma soprattutto perché
è il metallo di Saturno e della melanconia.
Questo rapporto con il materiale, anziché con la materia, si ripropone negli anni Duemila, ma con
una differenza sostanziale. A Kounellis non importava quale fonderia producesse le piastre di ferro
che usava; ma questa informazione – insieme ad altre, come la tecnica di lavorazione del metallo e
la sua storia, l’impatto ambientale dell’estrazione del ferro, eccetera – è invece cruciale per una
generazione di artisti il cui esempio canonico è per me l’inglese Simon Starling, che ha ripreso
l’approccio di cui parliamo concentrandosi, invece che sulle associazioni simboliche, sui fattori
tecnologici, economici e sociali che definiscono un materiale nel nostro orizzonte contemporaneo.
Entrambi questi atteggiamenti – quello che guarda al ferro come a una materia da forgiare, e quello
che lo considera in primo luogo un materiale carico di associazioni – coesistono nel presente.
Sicché lo spettatore, di fronte a qualunque opera (a qualunque scultura) deve innanzitutto capire
quale, delle due strategie, l’artista abbia adottato; e poi, appurato che si tratta della seconda, quali,
fra le possibili associazioni e informazioni legate al materiale, l’artista abbia ritenuto significative.
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Gli artisti dell’ultima generazione mi sembrano generalmente più interessati alla materia che al
materiale – vedi la recente inflazione di lavori in ceramica…–, ma ho l’impressione che si tratti di
una moda passeggera. La considerazione per gli aspetti culturali della materia tende a riproporsi
ciclicamente.
Religione, rito, ma anche preghiera e misticismo: nei tuoi dialoghi con gli artisti ti capita
d’entrare nell’ambito del sacro o questa dimensione è ormai smessa?
Non so se la dimensione del sacro trovi ancora posto nell’arte. È una questione enorme, perché
chiama in causa necessariamente la presenza del sacro nel mondo contemporaneo in generale; un
tema così complesso che non vorrei affrontarlo in questa sede. Dico solo che, se lo facessi,
sceglierei intuitivamente la via filosofica e antropologica di René Girard, e cercherei il bandolo
della questione nel problema atavico della violenza e della sua sublimazione.
Ho un’innata inclinazione alla trascendenza (mettiamola così) e penso che non sia affatto estranea
alla mia scelta di occuparmi di arte. Ma la tengo accuratamente a bada. Penso che ci siano ragioni
laiche e immanenti più che sufficienti per considerare la creazione e l’esperienza dell’arte come le
più alte attività umane. Leggo che una coppia di neuroscienziati italiani sta studiando il tipo di
reazione degli individui al colore in ambito artistico; se, e come, la percezione del colore cambi a
seconda che esso sia associato a un oggetto visto per strada, o a un oggetto dipinto in un quadro. È
un aspetto parziale di ricerche più ampie. Chissà che, prima o poi, quelle ricerche non finiscano per
dare un fondamento scientifico all’estetica di Kant, o a quella di Schiller che Rancière – ancora lui –
cita spesso.
Sei critico e curatore, con un consistente passato da giornalista. Nel relazionarsi a una testata,
sarebbe preferibile che l’autore definisse con il caporedattore se è richiesta critica d’arte o
giornalismo d’arte al fine d’impostare gli articoli secondo un modello autoriale o informativo.
Tuttavia, nella confusione di oggi, un lettore che compra una rivista specializzata non
s’interroga a quale dei due modelli sta accedendo e spesso nemmeno il critico o giornalista lo
sa. Cosa ti ha portato a delineare il tuo singolare percorso? In che problematiche e in che
modelli virtuosi ti sei imbattuto nel vasto campo dello scrivere sull’arte?
Perché il modello di scrittura autoriale e quello informativo dovrebbero escludersi a vicenda?
Secondo me possono convivere benissimo, e vivacizzare le pagine di riviste d’arte spesso
abbastanza simili le une alle altre – e spesso, purtroppo, abbastanza noiose. Io ho preso a modello la
critica d’arte anglosassone, non necessariamente quella della stampa specializzata; anzi, a riguardo
cito spesso come esempi illuminanti Roberta Smith, la critica del New York Times, e Adrian Searle,
il critico del Guardian di Londra. Ne ammiro la chiarezza, la franchezza nei giudizi, la capacità di
esporre in modo chiaro e distinto questioni complesse, l’affabilità. Ma non è certo l’unico modello
possibile. Sono il primo a riconoscere che la prosa d’arte può avere una capacità di penetrazione
ineguagliabile nei confronti dell’oggetto d’arte. Pensa alla poesia “Les Phares” di Baudelaire… E
poi c’è anche chi unisce una scrittura alata, immaginifica, alla minuziosa conoscenza storica del
soggetto. Gli esempi sono molti. La storia della critica italiana è storia di formidabili “stilisti”:
Longhi è il primo nome che si presenta alla mente, non certo l’unico.
Tra gli artisti cresciuti e maturati artisticamente in Italia, è a tuo giudizio ancora possibile
trovare affinità sentimentali, estetiche o concettuali?
Domanda molto difficile. La risposta che mi viene spontanea è “sempre meno”. Beninteso, non si
tratta di un fenomeno solo italiano. A parte casi specifici (e a tratti caricaturali) ti sembra facile, di
questi tempi, definire la “britishness” di un artista, o qualificare un lavoro come “tipicamente
francese”? La globalizzazione vale per tutti. Semmai è ancora possibile contrapporre delle macro41
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aree: il lavoro di un artista europeo è spesso – spesso, non sempre – molto diverso da quello di un
artista cinese, o indiano, o africano; ci sono retroterra culturali e formali profondamente diversi. Ma
anche queste differenze stanno assottigliandosi.
Le “correnti” sono state sostituite dai “trend”. Recentemente si è vissuto il trend dei piccoli
lavori in ceramica (neo-rococò informale, ironico e ziesco); per alcuni mesi si sono viste solo
maschere sub-sahariane versione Sex and the City; da un po’ di tempo in giro si nota
un’impressionante numero di calchi d’oggetto: utensili e strumenti della quotidianità
riproposti in cemento, bronzo e altro a memento dell’eterno “post-” dell’Apocalisse. Ci sono
trend che ti stanno a cuore? Preferisci l’apocalittico o il post-apocalittico?
Le tue classificazioni sono irresistibili! E anche un po’ misteriose: passi per le ceramiche “neorococò e ziesche”, ma cosa sono le “maschere sub-sahariane versione Sex and the City”? Giuro che
non lo so! Attendo lumi.
Sono invece d’accordo (se non altro perché capisco cosa intendi…) circa il filone “postapocalittico”; ma parlerei più di una tendenza, di un filone appunto, che di un trend formale
specifico (i calchi). Se lo si intende in questo senso, ho dato anch’io un contributo al genere. Nel
2012 curai al Nouveau Musée National de Monaco una mostra concepita come un museo della
razza umana scomparsa, allestito da qualcuno – forse umano, forse no – in un futuro remoto;
qualcuno la cui conoscenza della vita sulla Terra nel XXI secolo si dimostrava approssimativa e a
tratti confusa. La mostra si intitolava “Le silence. Une fiction” e includeva di tutto, da dipinti
animalier del XVIII secolo alle fotografie di animali tassidermizzati di Jochen Lempert, dai
“tableau-piège” di Spoerri alle sculture di detriti di Peter Buggenhout: una restituzione del nostro
mondo come reliquia, residuo, reperto. Implicitamente, ho risposto anche alla tua seconda domanda:
fra l’apocalisse e la post-apocalisse, preferisco la seconda. L’apocalisse mi interessa meno, perché
tende fatalmente ad essere espressionista. E in arte non mi piace ciò che è espressionista.
Nuovi trend? Attualmente, seguo con curiosità la definizione di una nuova immagine del corpo
nell’arte, influenzata dalla tecnologia digitale, da Internet, ma anche, per esempio, dalle tecniche
forensi (e dalla loro divulgazione nella fiction televisiva). Potrei farti parecchi nomi di artisti, ti
offro invece gli estremi di un videoclip: quello di “The Spoils” dei Massive Attack, girato da John
Hillcoat (il regista che ha portato sullo schermo The Road di Cormac McCarthy). Per sei minuti
vediamo il volto di Cate Blanchett subire ogni sorta di trasformazione, affidata sia a tecniche
digitali che analogiche: al vero volto dell’attrice si sostituiscono, senza soluzione di continuità,
calchi, simulazioni digitali, sculture via via più stilizzate e arcaicizzanti, per finire con un ovale di
pietra appena abbozzato – impossibile dire se reale o ricreato digitalmente. Per me, si tratta di una
risposta affascinante al problema di raffigurare, oggi, un volto umano.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/intervista-simone-menegoi/
---------------------------

Reazionari confusionari

curiositasmundi

ha rebloggatosignorina-anarchia
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cutulisci

“Non sono fascisti; non sono rivoluzionari; sono dei reazionari confusionari, degli analfabeti e dei balordi
perdigiorno. Sono meravigliati dalla polvere di autorità che gli tocca in sorte, tuttavia sono dei robottini troppo
rustici per poter gestire in reale autonomia anche solo un piccolo ruolo di potere. Che non possiedano una visione
complessiva dei problemi e delle loro cause non deve stupire poiché nemmeno altri possiedono una visione delle
cose che vada oltre ai quattro o cinque concetti grossolani che ripetono da decenni inseguendo i loro sogni
pornografici. Siamo stati colpevoli di un riformismo che dava tutto a tutti, soprattutto a certi ceti e gruppi sociali
per il solito gioco elettorale. Siamo ora in gran parte vittime di un criminale laissez-faire che ha creduto, per
calcolo e/o per stupidità, che il capitalismo avesse mutato pelle. Il risentimento e la rabbia sociale sono il prodotto
di queste circostanze, cioè il risultato di una lunga storia, non di alcuni fatti sporadici e accidentali. È precisamente
questo stato di fatto che incita l’impostura politica a mettere fuori la testa, ad uscire allo scoperto, come sempre in
simili frangenti. Sarà una lunga estate calda, i primi frutti verranno in autunno e li gusteremo in un lungo inverno.
La primavera sarà solo un’illusione.”
— https://diciottobrumaio.blogspot.com/…/sara-una-lunga-estat…

Fonte:cutulisci

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

Ipocondria

curiositasmundi
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Fonte:soldan56
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Se hai deciso di “voltare pagina” e cambiare vita questi 3 libri fanno per te
di Michele Boroni
Da qualche tempo sembra che il tema del cambiamento radicale della propria vita sia diventato
un argomento centrale, non solo da un punto di vista professionale, ma anche da quello
squisitamente pop: basti pensare come format tv tipo “Cambio casa, cambio vita” siano entrati nel
normale palinsesto e quindi anche nell’ordine di idee delle persone.
Di fatto il “Yes, we can” della campagna dell’ex presidente Barack Obama si è trasformato in
autentico paradigma – “se vuoi, puoi” – e sembra aver completamente sostituito l’aforisma dello
scrittore Francis Scott Fitzgerald “Non esistono secondi atti nella vita degli americani”.
Un cambiamento di vita oggi è accettato – e, in un certo senso, anche stimolato – a qualsiasi età,
anche se è già stata superata la soglia degli “anta”, a causa di un insuccesso, di insoddisfazione
oppure, talvolta, derivata dalla noia.
La volontà di aprire un nuovo capitolo può rappresentare anche un simbolo di maturità, per non
aggrapparsi a un unico scopo della vita, ma per rimettersi in gioco, per trovare nuove motivazioni e
nuovi traguardi. Questo tema è così sentito all’interno della società odierna al punto che negli ultimi
mesi sono usciti tre libri – molto diversi tra loro, due saggi e un romanzo – ma che affrontano tutti
questo argomento da diversi punti di vista.
Li abbiamo letti per voi e ve li raccontiamo.
“Una seconda vita. Come cominciare a esistere davvero” di François Jullien (Feltrinelli)
Questo saggio del filosofo francese analizza quel fondamentale momento di rottura in cui, durante
la nostra esistenza, all’improvviso “diventiamo pienamente consci di essere vivi”. In pratica Jullien
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la chiama una nuova vita che germoglia dentro la vita stessa. Questo libro guida il lettore in un
percorso di consapevolezza per comprendere profondamente e conquistare il senso della nostra
seconda vita, attraverso una serie di domande su quelle certezze che consideriamo le verità di tutti i
giorni. Il titolo vagamente new age non deve trarre in inganno: il libro rifiuta ogni impianto
metafisico, ma investiga il concetto molto pratico del “tornare a vivere”, analizzando proprio le
scelte già fatte ma riscoprendole, attraverso un nuovo passaggio di consapevolezza. Una lettura per
tutti.
“Il senso della possibilità” di Salvatore Veca (Feltrinelli)
Il professore Salvatore Veca che insegna Filosofia Politica allo Iuss di Pavia in questo saggio
composto da sei lezioni si confronta con i più grandi pensatori della filosofia occidentale, da Kant a
Wittgeinstein, su quello che ritiene una libertà fondamentale. Il “senso della possibilità” per l’autore
riguarda, appunto, le varie modalità che le persone hanno di esplorare, immaginare e delineare
mondi sociali possibili. L’obiettivo è quindi sondare la varietà delle alternative con cui siamo aperti
al mondo affrontando temi come utopia, realismo, incertezza, crisi di fiducia e legittimità.
Consigliato a chi ha già nozioni di filosofia applicata.
“La felicità arriva quando scegli di cambiar vita” di Raphaëlle Giordano (Garzanti)
Il terzo libro è invece un romanzo che racconta la storia di Romanne, una donna che come
professione insegna a combattere l’arroganza sempre più diffusa per poter vivere felici. Maximilien
Vogue è un manager ambizioso e arrogante che non crede a una parola di tutto ciò, ma che decide
comunque di iscriversi a questo corso, scoprendo giorno dopo giorno che i piccoli gesti di amore e
condivisione, possono davvero cambiare la vita e raggiungere la felicità. Un romanzo che affronta il
mondo del counseling di gruppo all’interno delle aziende in modo piuttosto veritiero e lo incrocia
con una storia sentimentale ben scritta e piacevole da leggere.
15 maggio 2018
fonte: http://www.centodieci.it/2018/05/lavorare-velocemente-consigli/
-------------------

Diritto internazionale / Giusi Nicolini
boh-forse-mah
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Vi hanno fatto credere / Carolina Capria
nicolacava

Vi hanno fatto credere che l’italia stia subendo un’invasione, nonostante i dati ci dicano
che la percentuale di rifugiati è di 2,4 su 1000 italiani.

Vi hanno fatto credere che una volta mandati via gli “invasori” voi starete meglio,
nonostante dal lavoro degli immigrati derivi il 9% del Pil (130 miliardi - dati del 2016).

Vi hanno fatto credere che gli immigrati vi rubino il lavoro, quando sono proprio loro che
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hanno i lavori che qui nessuno vuole fare. Il 74% dei lavoratori domestici è straniero, e se
i vostri cari anziani hanno delle badanti è grazie al fatto che c’è qualcuno disposto ad
accollarsi i lavori che non vogliamo più fare noi.

Vi hanno fatto credere che difendono gli italiani e la legalità, nonostante chiudere i porti
rappresenti un reato per il codice della navigazione, e una violazione della nostra
costituzione, che parla il solidarietà come dovere inderogabile.

Vi hanno fatto credere tutto questo, perché gli serviva il vostro voto. Hanno approfittato di
disperazione, ingenuità e paura.

Hanno approfittato di voi, e vi hanno trattato come degli idioti.

Il volto di chi vi sta succhiando il sangue ha la pelle bianca.

Carolina Capria
-------------------------------

“LEI HA VIAGGIATO?”, "SI', HO FATTO IL MILITARE A CUNEO" BREVE STORIA DELLA BATTUTA ITALIANA
DALLE FREDDURE DI ANDREOTTI ALLE GAG DI TOTO’ FINO ALLE STILETTATE DI
FLAIANO - ACHILLE CAMPANILE: “COS’E’ L'UMORISMO? UNA SERIE DI VENDETTE
ESERCITATE DA UNA PERSONA DI SPIRITO…”
Riccardo De Palo per “il Messaggero”
«Il sonno della ragione genera ministri»; scriveva Arbasino. La differenza tra l'umorismo degli
inglesi e quello degli italiani è che i primi lo usano sempre, anche in contesti apparentemente seri;
mentre noi tendiamo a riservarlo per occasioni speciali. A volte possiamo non ridere alle battute
spiazzanti dei britannici; ma in quanto a ferocia non siamo secondi a nessuno.
Per dirla con Flaiano, l'italiano «teme la morte, ma non quella degli altri». Siamo convinti (di nuovo
con Arbasino) che all'inferno «ci vada chi ci crede». E se qualcuno prova a scimmiottare il gusto
altrui, finisce come Alberto Sordi: «Maccarone, m'hai provocato e io te distruggo». Non si diventa
amanti della mostarda dalla sera alla mattina.
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IL DIVO GIULIO
Campione delle battute di spirito italiche di alto livello è stato certamente Giulio Andreotti: il potere
che logora «chi non ce l'ha»; il «pensar male del prossimo», che costituisce pur sempre peccato, ma
coglie spesso nel segno; l'umiltà, quella virtù stupenda che cessa di essere tale quando «si esercita
nella dichiarazione dei redditi». Il Divo Giulio è stato lucido, e implacabile, fino all'ultimo. Quando
veniva convocato per l'ennesima accusa, sbottava: «A parte le guerre puniche, mi viene attribuito
veramente di tutto».
Ma quali sono le costanti, e le radici, dell'umorismo italiano? Volendo generalizzare, gli inglesi sono
più sottili, gli americani e i tedeschi più salaci, i francesi più sofisticati. Noi siamo, semplicemente,
più diretti. La battuta (come lascia intendere l'etimo) è un colpo, è qualcosa che ci piomba addosso
come un pugno. «Papà, perché mi chiamavano Cita? - chiede la bruttissima Mariangela a papà
Villaggio/Fantozzi - Chi è Cita?» «Eh, beh, Cita Hayworth! Era una bellissima attrice americana».
PARADOSSI

FLAIANO
Non che manchi il gusto del paradosso: «La riunione ministeriale per studiare il modo di debellare
la piaga dell'assenteismo è stata rinviata perché non c'era nessuno», scrivevano Amurri & Verde. «A
me non mi fanno paura loro che ci vonno ammazzà, mi fate paura voi che ci dovete difendere!»,
diceva Nino Manfredi in Spaghetti House. Ma secondo Achille Campanile (cugino, peraltro, di
Vittorio De Sica), l'umorismo non è altro che «una serie di vendette esercitate da una persona di
spirito».
Luigi Pirandello, che al tema dedicò un intero saggio, sosteneva che l'opera comica stimola «il
sentimento del contrario». E spiegava: «Vedo una vecchia signora, coi capelli ritinti, tutti unti non si
sa di quale orribile manteca, e poi tutta goffamente imbellettata e parata d' abiti giovanili. Mi metto
a ridere. Avverto che quella vecchia signora è il contrario di ciò che una vecchia rispettabile signora
dovrebbe essere».
SARCASMO
Il sarcasmo è spesso più utilizzato, a discapito della sua variante più nobile, l'ironia. La corazzata
Potemkin sarà pure una «boiata pazzesca»; ma a volte anche la battuta nasconde una filosofia. È il
caso della celebre domanda «siamo uomini o caporali?» di Antonio De Curtis (vale a dire Totò), che
la vedeva così: «Gli uomini sono quegli esseri costretti a lavorare tutta la vita come bestie, senza
vedere mai un raggio di sole, senza la minima soddisfazione. I caporali sono coloro che sfruttano,
che tiranneggiano, che maltrattano, che umiliano». Storica la sua risposta a chi gli chiedeva se
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avesse viaggiato: «Ho fatto il militare a Cuneo».
Il sesso è da sempre l'argomento principe di ogni barzelletta del Belpaese; e la suocera il bersaglio
privilegiato di ogni battuta. «Quando Dio cacciò Adamo ed Eva dal Paradiso Terrestre - scrive
Antonio Amurri - comunicò all'uomo che si sarebbe guadagnato il pane col sudore della fronte, e
alla donna che avrebbe partorito con dolore. Non poté, causa la particolare situazione, aggiungere
quella che sarebbe stata la punizione più sottile e perfida: E tutti e due avrete una suocera»
Sotto le lenzuola (coniugali e non) può succedere qualsiasi cosa. «Le donne più esperte, durante
l'atto sessuale possono riuscire a raggiungere la cucina; scolare i broccoletti sul fuoco e rinfilarsi
sotto le coperte. Ovviamente, tutto questo senza che l' uomo si sia accorto di nuuulla», diceva Anna
Marchesini nel ruolo (immortale) della sessuologa Merope Generosa. Ennio Flaiano, vero mago
della battuta, annotava: «La ragazza mi piace. È bella ricca, giovane, colta. Nell' annuncio
accennavate a un piccolo difetto fisico. Di che si tratta?» «È incinta. Oh, ma pochissimo».
A volte è la stessa lingua italiana ad essere presa di mira. «Che acclamanza, grazie per questa
ovulazione che mi attribuite!», dice Checco Zalone agli spettatori che lo applaudono a Zelig; mentre
Fracchia/Fantozzi esclama: «Mi si sono intrecciati i diti, me li streccia?» «Facci lei». I neologismi
di Totò - «bazzecole, quisquilie, pinzellacchere» - sono diventati proverbiali. Così come i
tormentoni del tipo «Ma mi faccia il piacere».
TORMENTONI
Un altro genere di tormentone è quello pubblicitario. Soltanto con le frasi create da Marcello
Marchesi per Carosello si potrebbe creare un dialogo con un senso compiuto: «Con quella bocca
può dire ciò che vuole». «Il signore sì che se ne intende». «Non è vero che tutto fa brodo, sa?».

marchesi
«È il brandy che crea un' atmosfera». «Già, contro il logorio della vita moderna» Occhio, però,
perché la freddura è sempre in agguato. Un esempio di Campanile: «Dove vai?» «All'
arcivescovado. E tu?» «Dall' arcivescovengo.» «La persona stupida è il tipo di persona più
pericolosa che esista», sosteneva Carlo M. Cipolla, in un suo celebre saggio; ma, come scriveva
Andrea Ballarini, «se invece pensate di non aver bisogno di consigli, allora cominciate a
preoccuparvi: perché nessuno è immune dai cialtroni. Essi vivono fra noi e, talvolta a nostra
insaputa, sono noi». Bene, sono proprio queste le categorie più tartassate. «La stupidità degli altri
mi affascina, ma preferisco la mia», sosteneva Flaiano. O per dirla con Gigi Proietti: «Caligola è
nome da omo, Caligola, come Agrippina. A gnorante!»
49

Post/teca

via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-lei-ha-viaggiato-rdquo-quot-si-39-hofatto-militare-175928.htm
---------------------------
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Il fascismo è gratis
Tutte le mirabolanti promesse in campagna elettorale hanno costi insostenibili, vanno quantomeno ridimensionate,
per usare un eufemismo, e hanno tempi di realizzazione lunghissimi. Tranne prendersela con i deboli, quello è
gratis. E porta voti e consenso. Che schifo e che amarezza.

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

MUGHINI IN MEMORIA DI WANDA LATTES E ALBERTO
NIRENSTEIN
COMBATTENTE DELLA BRIGATA EBRAICA, LA CUI FAMIGLIA FU STERMINATA NEL
CAMPO NAZISTA CON IL GETTITO DI ACQUA BOLLENTE - UNA TOMBA NON CE L’HA
INVECE ERICH FLETCHER WATERS, IL PADRE DI ROGER WATERS, IL GENIO
FONDATORE DEI PINK FLOYD, CADUTO IN BATTAGLIA AD ANZIO IL 18 FEBBRAIO
1944 DURANTE UN ATTACCO TEDESCO. IL SUO CORPO NON È MAI STATO RITROVATO
Giampiero Mughini per Dagospia
Caro Dago, per l’età che ho sono uno di quelli che vivono costantemente con la testa voltata
all’indietro, agli anni che furono. L’ho fatto, e non poteva essere diversamente, alla notizia (pochi
giorni fa) della morte di Wanda Lattes, 96 anni, la cugina di Franco Fortini, la vedova di Alberto
Nirenstein, la madre di Fiamma Susanna e Simona, le prime due in particolare amiche mie care di
un tempo lontanissimo.
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WANDA LATTES
Alberto, l’autore del magnifico Ricorda che cosa ti ha fatto Amalek, il racconto di
quell’insurrezione degli ebrei di Varsavia (12 luglio-22 settembre 1942) che per tre settimane
dettero filo da torcere ai nazi, era morto nel 2007, a 92 anni. Alberto e Wanda si erano conosciuti
quando il trentenne combattente della Brigata ebraica stava risalendo lo stivale a cacciar via nazisti
e fascisti repubblichini.

Wanda Lattes e Alberto Nirenstein

Alberto Nirenstein
Se non sbaglio, era di quanti sbarcarono a Salerno sotto il fuoco delle mitragliatrici. Fuggito dalla
Polonia occupata e devastata dai nazi, Alberto s’era rifugiato in quella parte della Palestina dove
andavano assiepandosi ebrei venuti da tutta Europa. La sua famiglia era stata interamente
sterminata. La gran parte nel campo nazi di Sobibor dove, quando poco meno di quarant’anni fa lo
intervistai a elogiare il suo libro. Alberto mi disse che li avevano uccisi con il gettito di acqua
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bollente.

Nirenstein

WANDA LATTES

Quando a ogni 25 aprile succede in Italia che gruppi di energumeni filopalestinesi si mettono a
vociare contro i reduci della Brigata ebraica, io immediatamente penso ad Alberto che corre sotto il
fuoco delle mitragliatrici nazi tenendo bene a mente com’erano morti a uno a uno i suoi cari. Lui e
Wanda e le loro figlie, tutti coesi nella mia memoria e nel mio affetto.
Così come penso sempre ai soldati americani e inglesi che sbarcarono a Salerno, ad Anzio, più tardi
in Normandia, ed erano venuti a togliere di mezzo i nazi. E, a opera compiuta, se ne tornarono a
casa e anche di questo vive la mia memoria. Non tutti tornarono. Molti soldati Ryan, gente che nei
loro Paesi aveva fatto mestieri qualsiasi prima di indossare la divisa da soldato, caddero sulle
spiagge d’Europa ed è pieno in Italia e in Francia di cimiterini con i loro nomi e le loro tombe.

Fiamma Nirenstein ADS
Una tomba non ce l’ha invece Erich Fletcher Waters, il padre di Roger Waters, il genio fondatore
dei Pink Floyd, caduto in battaglia ad Anzio il 18 febbraio 1944. La sua compagnia venne spianata
da un contrattacco tedesco. Il suo corpo non è mai stato ritrovato.
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ROGER WATERS AD ANZIO
Nel capitolo più bello del suo recente Con i piedi ben piantati sulle nuvole(Rizzoli, 2018), Andrea
Scanzi li racconta a puntino quei due destini, e il sottotenente della compagnia Z dell’Ottavo
Battaglione dei Royal Fusiliers dell’esercito britannico caduto in Italia, e lo straziante rapporto che
il figlio ha con quella morte in battaglia.
Tanto che quando Waters jr nel 2015 è andato a Cassino – dove il nome di Waters sr è inciso sul
quinto pannello del memoriale della battaglia - ha detto “Il mio viaggio è finito”. Non c’era un oltre
possibile rispetto al luogo dove suo padre è morto per la libertà degli altri e dove le sue spoglie non
sono mai state ritrovate malgrado ricerche approfondite e incessanti.
Waters padre che muore per liberare l’Italia, Alberto Nierestein che entra combattendo a Firenze
dove conosce una giovane ebrea comunista che sposerà e da cui nasceranno tre fanciulle, ciascuna
fiammeggiante a suo modo.

ROGER WATERS AD ANZIO
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ROGER WATERS cittadinanza onoraria ad
anzio
Ve l’ho detto che so solo guardare indietro, anche perché non ho più risposte certe alle questioni
roventi del presente. Di un presente dove si è talmente ingarbugliata, a differenza che sulle spiagge
di Anzio e della Normandia, la linea divisoria tra il bene e il male.
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mughini-memoria-nbsp-wanda-lattes-alberto175934.htm
---------------------------------

FILIPPO FACCI SQUADERNA I SUOI CONSIGLI UTILI SU COME
"CUCCARE" DURANTE I MONDIALI
2. LE MOSCOVITE NON VANNO PER IL SOTTILE: NON SI FANNO SCRUPOLI, SE
TROVANO UN UOMO CHE LE STUZZICA. ALLE UCRAINE NON DISPIACE L'APPROCCIO
COATTO. OCCHIO ALLE BRASILIANE (BACIANO E BASTA), LE SVEDESI SONO
NOIOSETTE, LE ARGENTINE UN PO' CICCIOTTELLE, ALLE GIAPPONESI PIACCIONO
GLI UOMINI COI PELI SUL PETTO. LE VERE BOMBE SEXY SONO LE…
FILIPPO FACCI per Libero Quotidiano
Il misterioso capitoletto "come conquistare una ragazza russa", circa una settimana fa, aveva
scandalizzato mezzo mondo perché era stato inserito in un manuale della Federcalcio argentina
destinato a giocatori, tecnici e giornalisti che andranno in Russia per la Coppa del Mondo.
Non sappiamo che cosa ci fosse scritto, anche perché le pagine sono state subito emendate (tolte) e
perché ai mass media sono trapelati solo dei passaggi demenziali per banalità: tipo «le russe
preferiscono le persone pulite e ben vestite» (altrove le preferiscono sporche e cenciose, si vede)
oppure «le russe non vogliono essere trattate come oggetti ma come persone» (altrove vogliono
essere trattate come bambole gonfiabili, si evince) più altre ovvietà pochissimo utili.
Per fortuna c' è Libero, il quotidiano del tifoso-viaggiatore che sa approfittare delle bellezze della
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fauna e della flora (nel caso di certe ragazze è la stessa cosa) a cominciare proprio dalle argentine,
ossia le donne della Federcalcio che ha avuto l' ideona del manuale. Anzi no, a cominciare proprio
dalle russe: ma, già che ci siamo, proseguendo con quasi tutte le altre: purché respirino, si diceva un
tempo.
Al Mondiale di calcio russo, infatti, il vitellone italiano medio potrà incontrarne d' ogni nazionalità,
e, mancante la squadra azzurra, avrà un sacco di tempo da perdere e cercherà almeno di qualificarsi
in qualcosa. Al lavoro, dunque. Premessa unica: questo pur superficiale lavoro è frutto di esperienza
e di un minimo di capacità d' approccio, non è un toccasana per cialtroni. In secondo luogo: più una
ragazza proviene da paese culturalmente strutturato, e più certe cose hanno un loro peso, o, se non
altro, hanno il terribile potere di gettarti nel ridicolo.
Più c' è una storia alle spalle, in altre parole, e più il galateo si complica.
LE RUSSE. Non esistono donne facili, ma facilissime sì. Le russe (le moscovite in particolare)
hanno di strano proprio la loro normalità: manco ti guardano se non gli piaci, non si fanno scrupoli
se gli piaci, fine. Rispetto a certo contorsionismo mentale femminile, a pensarci, è una rivoluzione.
Le russe sono normalissime anche nei gusti: un uomo ben vestito è meglio di uno trasandato, la
mascella liscia è meglio di una barba incolta, i capelli lunghi sono da donna o da omosessuale
perché la Russia non è una democrazia matura, diciamo così, e poi un ventre piatto è meglio di una
panza, insomma, tutto prevedibile e disarmante: come il fatto che a pagare siano gli uomini punto e
basta. Insomma: un italiano datato mezzo secolo fa, con le russe, è ancora aggiornato. Basta che
sappia che a qualsiasi appuntamento, anche con una vecchia, è obbligatorio portare un regalo, e per
non sbagliare meglio cioccolatini o fiori, anche se le etnie sono tante e ci sono russe che associano i
fiori bianchi alla morte, quindi occhio.
Dipende appunto dalle zone: se sono vicine ai paesi baltici (tipo Finlandia) può capitare che mentre
cenano con voi non spiccichino parola, perché in linea di massima di socializzare non gliene frega
niente: ti dicono quello che pensano con glaciale naturalezza, non sentono nessun dovere di essere
complimentose. Se chiedi "sei sposata, vuoi dei figli?" potrebbero trovarlo maleducato (capita
anche con le francesi) però poi, se chiedi, per esempio, "scusa, vuoi che strappo la filanca delle
mutande?" per loro potrebbe anche essere una domanda quasi normale. Molti pensano che le russe
siano mediamente belle, disponibili, disposte a non impegnarsi troppo e propense a rendere felice
un uomo per una sola notte: beh, tenetevi forte, perché è abbastanza vero. Ora non ingolfate la
biglietteria dell' aeroporto.
LE ARGENTINE. Diciamo che è una terra un po' sopravvalutata: dopo una certa età la percentuale
di bellezze è bassina, perché tendono a farsi cicciottelle anche perché si strafogano di ottima carne a
buon mercato. In compenso beccarle è abbastanza facile - più delle italiane - e comunque di similitaliane è pieno, mentre le creole potrebbero essere scambiate per le nostre siciliane o nordafricane.
Sono comunque latine, sorridono e sono aperte, ma l' Argentina resta grandissima, quindi è inutile
aspettarsi uniformità tra un' educatissima ragazza di Cordoba e una che sta in Patagonia o nelle
pampas. A Buenos Aires in compenso c' è qualsiasi cosa.
LE SPAGNOLE. Sono come le argentine, ma molto più argentine per come tendiamo a
immaginare le argentine. Chiaro. A parte le solite Baleari orgiastiche, le più appetibili sono quelle
dell' Andalusia (Malaga, Marbella, Torremolinos) dove per chilometri di costa potete incrociarne
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che sembra non aspettino altro: hanno la fama di essere "calienti" e di essere, come dire,
immediatamente disponibili: la Spagna, nel turismo, ha superato l' Italia anche per questo.
Quando sono belle, sono belle, tra il moresco e l' europeo, e il resto è arcinoto: che amano l'
avventura, la movida, gli italiani, l' alcol e tutto quello che fa male. No battute.
LE BRASILIANE. Non fate quella faccia, un po' di lavoro comunque bisogna farlo: tipo dire
"ciao". In Brasile inoltre c' è la diffusissima abitudine di baciare e basta (senza seguito) e la cosa
potrebbe disorientare i materialoni all' italiana.
Tenete pure conto che da quelle parti c' è veramente di tutto: bianche, mulatte e nere, spesso poco
leali e tra loro concorrenziali, ma con la fama di «ragazze più felici del mondo» e con una cultura
del corpo alla vecchia maniera: i loro mitici culi da samba se li fanno mangiando a volontà e poi
ammazzandosi di palestra per rassodare tutto quanto. Come vi dispiace. Parlano inglese meglio di
voi, anzi, approfittiamo per precisarlo: chiunque parla inglese meglio di voi.
LE SVEDESI. Sono molto meno bionde di quanto si creda (non come le finlandesi o ucraine) ma
più curate, truccate e talvolta noiosette.
Potrebbero non capire subito e immediatamente che proprio voi siete i più simpatici ed estroversi
del mondo: non ci sono abituate, ma qui è anche il vantaggio, perché il maschio svedese è
mediamente simpatico come Andrea Scanzi quando incontra Sgarbi. Vanno pazze per il tratto
mediterraneo e anche di più: carnagione scura, capelli bruni, meglio se ricci, vanno bene anche
indiani e pachistani.
Sono cose che contano: lo scrivente andò in Svezia pieno di speranze, molti anni fa, e si ritrovò a
essere banalmente uguale a tantissimi altri: solo un po' più basso.
LE UCRAINE. Benvenuti in paradiso, quello che dicono è tutto vero: Kiev è la città con le ragazze
più belle e sexy del mondo (sempre mezze nude nonostante il freddo) con un portamento naturale
da mannequin. È tutto oro quello che luccica: la sera ci sono questi club e locali notturni dove le
signorine amano mettersi in mostra e dove non disdegnano l' intraprendenza spaccona all' italiana:
buzzurri, siete a casa. Se siete proprio degli incapaci allora andate a Odessa, dove si becca anche di
giorno (adorano gli italiani: sono sceme) ma dovrete mettere mano al portafoglio come in tutti gli ex
paesi dell' Est.
Poi però gli italiani, numerosi, possono stare tranquilli: le donne che accettino un invito a cena,
senza poi starci, esistono solo in Italia e a New York. Con la differenza che, almeno, qualora il taxi,
la cena, gli eventuali club o teatro o discoteca non siano di livello stratosferico, beh, non vi
bolleranno subito come cheap.
LE ARABE. Le arabe non si conquistano, sono fuori classifica: manco le vedi. All' estero sono
rinchiuse o scortate, nei loro paesi, magari, per strada incroci uomini abbracciati tra loro, ma se una
donna abbraccia un uomo c' è la fustigazione, e per l' adulterio c' è la lapidazione: non stiamo
parlando di gente normale. Le donne agli eventi sociali non ci sono, ai Mondiali le chiuderanno in
un armadio o in un burka, se a cena inviti una coppia magari viene solo lui, e niente alcolici, e
niente barzellette zozze. Non esiste, non si può.
LE GIAPPONESI. Benvenuti all' inferno. Le giapponesi corrispondono a una serie di rituali
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strambi che non finiscono mai, e di sedurle in Giappone è quasi da escludere: o perché non ne sono
mai uscite, o perché quando rientrano ridiventano tutt' uno coi loro riti. Se le beccate in Russia per i
Mondiali (ma sai che gliene frega) dovreste poter contare sulla fama di "dotati" di cui godono gli
occidentali: giapponesi e cinesi e indiani hanno dimensioni relativamente modeste (al contrario di
sudamericani e centrafricani) come si evince anche dalla diversa taglia dei preservativi venduti nei
rispettivi paesi.
Resiste inoltre una piccola fama tutta italiana di gente elegante con storia e cultura, senza contare
che alle giapponesi piacciono gli uomini coi peli sul petto (gli uomini giapponesi non ne hanno) ma
per il resto è l' inferno, dicevamo. Vuoi cenare con una giapponese? Se non lavora, anzitutto, lei
cena di norma alle cinque del pomeriggio. In compenso puoi arrivare in ritardo (già che ci siamo: in
Germania se ritardi di dieci minuti iniziano a mangiare, in Brasile se arrivi puntuale finisce che non
trovi nessuno, o trovi lei coi bigodini) ma appena arrivi a casa sua devi levarti le scarpe e riporle
nell' apposito genkan: devi indirizzare le punte verso l' uscita e poi mica puoi entrare, devi aspettare
che lei ti porti delle speciali pantofole per arrivare al soggiorno, dove però, poi, devi toglierle di
nuovo per non calpestare il tatami.
È tutta roba che una brava giapponese si porta dietro nel baule da viaggio. Così pure, se devi andare
al cesso, lei deve darti delle altre pantofole da toilette. Anche lei si aspetterà un regalo: si deve dare
con due mani e lo rifiuterà per tre volte prima di accettarlo. Poi, ecco, si deve mangiare con la destra
perché la sinistra è impura. Occhio ai brindisi, perché "cin cin" per loro è il pisello dei bambini.
Da bere, poi, mica puoi versartelo, deve versartelo lei e viceversa. Vale anche per il tè, altro inferno:
il più delle volte lo bevi come capita, ma se è una donna di classe potrebbe invitarti a un chaji che è
una cerimonia del tè che non basta una vita per impararne le regole, roba di inchini col chimono e
ore intere passate in ginocchio. Poi certo, se invece è una ragazzetta infoiata tipo quelle del
quartiere Shibuya di Tokio (dove ci sono i distributori di mutandine usate) allora è diverso.
Cosa importante: il pannicello caldo che lei ti porge prima di mangiare (l' oshibori) non serve a
soffiarsi il naso, anche perché il concetto di fazzoletto per loro non esiste, l' idea di conservare un
pezzo di stoffa appallottolato di muco per loro è surreale: voi fatelo e non le vedrete più. Però,
forse, ai Mondiali in Russia, potrebbero anche solo ridere anziché trovarvi grotteschi, sarà tutto
meravigliosamente esotico, chissà. Speriamo. Andare in bianco perché vi siete soffiati il naso: beh,
pare troppo.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-30/sport/guida-rimorchione-filippo-facci-consigli-come175932.htm
----------------------------------

Big Brother Awards 2018: da Google ad Amazon, tutte le peggiori minacce
per la privacy
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-06-2018]
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Sono stati consegnati lo scorso 8 giugno i Big Brother Awards (BBA) Italia 2018, i premi che
annualmente segnalano chi più ha danneggiato la privacy nei precedenti 12 mesi.
L'evento s'è tenuto a Bologna, nella Biblioteca Salaborsa, in occasione del convegno e-privacy 2018
ed è stato organizzato dal Centro Hermes per la trasparenza e i diritti umani digitali insieme ad altri
partner.
Oggigiorno, in uno scenario in cui gli usi e gli abusi dei dati che ognuno conferisce quando utilizza
un servizio online sono di dominio pubblico, i Big Brother Awards sono particolarmente importanti,
perché ci ricordano come, al di là delle bell parole, troppe aziende fanno un uso disinvolto delle
informazioni di cui entrano in possesso.
Ciò è ancora più vero poiché la maggioranza dei cittadini digitali sembra ormai convinta che parlare
di libertà e diritti civili in Rete sia un esercizio retorico e ripetitivo e che il tecnocontrollo sociale sia
ormai la realtà da accettare ed alla quale è inutile opporsi.
Nonostante questa atmosfera cupa, i BBA sono una iniziativa seria ma realizzata con allegria; tutti i
BBA sono infatti permeati anche dalla voglia di divertirsi, non certo per sdrammatizzare la
situazione, ma perché - come sostengono gli organizzatori - «fare le cose con allegria aiuta a farle
bene».
I Big Brother Awards 2018 sono stati assegnati in diverse categorie "negative", ossia nelle quali s'è
distinto chi maggiormente ha minacciato la privacy, e in una positiva, in cui il vincitore s'è
naturalmente distinto nel senso opposto.
La prima categorie è Rischio Tecnologico: il premio viene assegnato alla nuova tecnologia più
rischiosa per i cittadini digitali.
I tre vincitori a pari merito sono Amazon AWS IoT Services, Google Cloud IoT e Particle
Industries, Inc, tutte aziende che guidano il mercato della fornitura di servizi cloud per l'Internet
delle Cose (IoT).
Per sviluppare questi servizi, le aziende analizzano gi enormi flussi di dati generati dagli oggetti IoT
con tecniche di Big Data Analysis e Deep Learning, riuscendo a creare profili normali/psicografici
dei possessori di uno o più oggetti IoT.
L'analisi di questi flussi di dati conferisce un potere di profilazione e tecnocontrollo maggiore di
quello oggetto dell'affaire Facebook/Cambridge Analitica. Un potere enorme, che può essere
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limitato, anzi autolimitato, solo dalle condizioni di servizio decise unilateralmente dai fornitori di
servizi stessi; tuttavia, tutti questi fornitori non pubblicizzano molti particolari su questo aspetto.
«Considerando che qualsiasi limitazione che il fornitore si imponesse autonomamente
comporterebbe la perdita di un affare estremamente redditizio» - concludono i giudici dei BBA «ci si può domandare se delle autolimitazioni verranno poste in essere in futuro».

A Facebook il premio speciale "Minaccia da una vita"

La seconda categoria dei Big Brother Award 2018 è Minaccia Nazionale: viene assegnato per la più
grave decisione pubblica o manipolazione dell'informazione fatta da un ente pubblico o da un suo
rappresentante e quest'anno va al Parlamento della Repubblica Italiana e in particolare ai firmatari
della legge sulla conservazione dei dati personali Walter Verini, Mara Mucci e Giuseppe Berretta.
«La quantità di dati generati da ogni persona nella società dell'informazione è enorme e la
conservazione dei dati per finalità di giustizia richiede un delicatissimo bilanciamento fra
"sicurezza e privacy"» spiegano le motivazioni del premio.
«Questo bilanciamento è saltato completamente quando in Italia è stata approvata una normativa
che estende in modo indiscriminato la conservazione di dati di traffico telematico e telefonico alla
durata di 6 anni, legge incompatibile con l'ordinamento comunitario, che porterà a certe procedure
da parte della UE ed è stata duramente criticata dal Garante della Privacy».
Quali effetti ha questa legge per le persone comuni? Semplice: «Un cittadino italiano nel 2023 non
ricorderà sicuramente che sito avesse visitato l'8 Giugno 2018 alle ore 18.15. Ma lo stato italiano
sì».
Proseguendo, nella categoria Minaccia da una vita, assegnato a chi ha meritato per più anni
consecutivi uno dei premi precedenti, il vincitore assoluto è Facebook.
«In un mondo in veloce cambiamento poche aziende avrebbero potuto rimanere sulla cresta
dell'onda per anni e anni riuscendo a sviare, rimandare, procrastinare sempre l'adozione di misure
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minime di rispetto dei propri utenti e della loro privacy. Facebook ci è riuscita e merita un premio
speciale alla carriera per essere sempre restata fedele alla propria natura intima di violatore,
molestatore, minacciatore dell'identità digitale dei cittadini» scrivono, ironici, i giudici dei BBA.
Gli scandali recenti hanno portato il fondatore a mostrare con disarmante candore la vera faccia di
Facebook in un'audizione pubblica al Congresso degli Stati Unitila reale natura del network: non
essere sociale ma... «Senator, we run ads», come ha dichiarato senza imbarazzo Mark Zuckerberg.
«Fanno pubblicità» spiegano le motivazioni del premio. «Tutto qui, e senza neppure lo sforzo di
investire nella realizzazione di un contenuto accattivante ma semplicemente proponendo in modo
selettivo ad ogni proprio utente ciò che solletica di più le sue risposte meno mediate, e lo tiene
attaccato praticamente un grande distributore di odio di scala planetaria»
. «Cari utenti di Facebook» - conclude la motivazione del premio - «non siete voi il loro prodotto: è
la parte peggiore di voi - l'odio, l'invidia, il disprezzo, il risentimento, l'intolleranza - che gli
algoritmi di Facebook selezioneranno accuratamente per mostrarli a chi più verrà offeso da
questo. Lo chiamano engagement: è l'apoteosi della brutalità e dell'inciviltà».

Altroconsumo, il paladino della privacy

Infine, ecco l'unico premio positivo dei Big Brother Awards 2018, denominato Paladino della
Privacy: viene assegnato all'ente o alla persona che ha difeso i diritti dei cittadini digitali con
un'iniziativa importante e originale.
Il premio positivo 2018 viene assegnato ad Altroconsumo, per la sua meritoria iniziativa di tutela
dei dati personali dei cittadini, attuata tramite una class action contro Facebook insieme ad altre
associazioni di consumatori di Belgio, Spagna e Portogallo. L'articolo continua qui sotto.
«Altroconsumo ha chiesto che i consumatori europei vengano risarciti, che vengano correttamente
informati sull'uso che viene fatto dei loro dati e che possano scegliere consapevolmente in qualsiasi
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momento quali di questi condividere».
«Tenendo conto dei benefici commerciali che Facebook ha ottenuto violando la protezione dei dati
e le normative a tutela dei consumatori, Altroconsumo chiede, per gli aderenti e per tutti gli utenti
iscritti a Facebook, un risarcimento minimo di 200 euro (tra valore economico dei dati e danni
morali), che può variare sulla base dell'utilizzo di Facebook».
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26464
---------------------------------

Scimmie nello spazio
artemisdreaming

If you ever start taking things too seriously, just remember
that we are talking monkeys on an organic spaceship flying
through the universe.
— Joe Rogan

Fonte:artemisdreaming

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

Cinema
cinemanu
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Consigli cinematografici per il nuovo Governo.

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

Figa/fica
gerundioperenne

Comunque Figa solo per indicare una ragazza nella sua interezza.
La sua porta per il paradiso si chiama Fica, Cristo Santo.
Ti Leccherei la Fica per ore, non la Figa.
Porca miseria.
Le basi proprio.

---------------------------------
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Il coso

solo-stef

ha rebloggatopallinainvisibile

Segui

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

Aggiustare il tiro / lamagabaol
Vari tipi di disequilibri attanagliano la vita di tutti.
Io ne conosco qualcuno dei miei.
Ne ho però uno che è trasversale in vari settori e sto imparando a conviverci, non che sia pericoloso, ma non mi
lascia riposare nell’agio di situazioni che richiederebbero invece soddisfazione e ozio.
Tipicamente io nella mia vita non riesco a risposarmi sugli allori perché devo conquistare e devo conquistare tutto.
Mi succede con gli uomini, mi succede con le persone in generale mi succede con il lavoro.
Non dipende dagli altri o da qualcosa in particolare, è decisamente una mia malattia e deriva sicuramente da
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qualche pattern ancora inconscio di sicuro causato da come i miei genitori mi hanno cresciuto, la prima , la più in
gamba, quella che fa le cose prima di tutti, ma senza vantarsene.
Ho iniziato a camminare che avevo otto mesi.
A quattro anni leggevo a sei anni leggevo tre lingue.
A sette anni scrivevo due lingue.
A due anni mangiavo da sola.
A sette anni cambiavo il pannolino al mio primo fratello e avevo le chiavi di casa dove tornavo da sola dopo
scuola e iniziavo a metter su per il pranzo.
A diciotto anni sono andata a vivere da sola e la cosa non mi ha sconvolto più di tanto essendo ormai abituata a
fare tutto per conto mio.
Succede che da sempre, sempre, sempre io mi accontenti sempre poco di ciò che raggiungo e voglio anche il resto.
Sbuca fuori qualcuno che si interessa a me e a me non basta, non mi basta lui non voglio lui, non è quello per cui
avevo sottoscritto il contratto, me ne serve un altro, ma di preciso chi? Nessuno di preciso. Tutti e nessuno.
Funziona così, alla fine mi rendo conto che nessuno mi serviva, solo devo nutrire il mio ego smisurato e poi
buttare ai pesci il risultato.
Al lavoro è uguale.
Cambio lavoro, son dieci anni e più che faccio parte del mercato del lavoro e avrò cambiato almeno cinque posti,
di ogni tipo e in ogni posto ho cercato di esser la migliore in quello che faceva.
Anche quando per campare lavavo piatti.
Soprattutto quando lavavo piatti, me ne sono dovuta andare perché mi aveva introdotto una mia amica e volevano
far fuori lei per dare a me anche la parte dell’organizzazione del servizio, poi lei s’è affettata un dito e abbiamo
mollato entrambe.
Nel mondo del lavoro non può mai esserci qualcosa che ti piaccia al 100% anche tutte quelle menate che si dicono
sul “fai quello che ti piace e ti sembrerà di non lavorare” no, quando devi guadagnare soldi per mandare avanti la
baracca e le bollette scadono e il cibo finisce e i denti te li devi aggiustare non c’è bellissimo lavoro che tenga,
qualsiasi cosa tu faccia come attività diventa immancabilmente un dovere.
Quindi anche quando mi sento appagata dal risultato ottenuto anche in quel caso mi ritrovo a rifare di nuovo il cv
e cercare altro. Può succedere che trovi qualcosa di meglio, ma spesso succede che io sia troppo per quello che
offrono e son lì che valuto le proposte e mi sento dire no, non va bene non posso accettare.
Mi chiedo se vivo per questo o per semplicemente star serena.
Il porto è la furia del mare.
La soddisfazione è quella pietra che rotola verso un pendio senza fondo.
Mi guardo intorno per vedere se resto sempre competitiva, per poi dire no, la gara non fa per me io necessito di
altro, scusate.
Mi rinnovo sempre.
I capelli li ho avuti nei modi più diversi.
Lunghi e lisci, ma lunghi fin sotto il sedere, rasati a pelle, ricci e corti, mori e rossi e platino come adesso, con e
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senza frangia e rasati a metà e per metà lunghi e niente appena vedo qualcosa di nuovo e trendy allora vado, parto,
cambio e mi metto in gara.
E’ una gara con me stessa però.
Di fronte al prossimo io cedo il passo, non mi serve vincere contro qualcuno e a me che devo dimostrare.
Bionda sto bene, benissimo, mai me lo sarei aspettato, resto bionda.
Il lavoro che faccio mi piace, l’ambiente è di merda, ma lavoro con leggerezza, faccio quello che so fare bene e va
bene così.
Ho comprato casa, non serve più che mi trasferisca in cerca di meglio, se non al mare un giorno, alla fine, il
prossimo sarà il ventesimo trasloco e so che sarà definitivo e sto bene.
Non ho bisogno di sentirmi desiderata per sentirmi migliore, ho imparato a non avere urgenze, ho optato per la
naturalezza e il flusso delle cose, quello che va va dove deve andare, quello che non va non va e non doveva
andare.
Mi piace sentirmi apprezzata, ma so fermarmi quando capisco che il tempo delle persone è la cosa più importante
e il mio lo è di più.
Ho imparato che non tutto fa brodo, ma solo quello che può migliorarti e non danneggiare nessuno.
La mia vita per la prima volta a quasi quarant’anni sta prendendo la piega verso qualcosa e non verso tutto.
Non so cosa voglio dalla vita, non lo so ancora.
Mi sento bene.

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

20180612
●
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SABATO 9 GIUGNO 2018

Dos è megl che quater
Negli Stati Uniti il Boeing 747, l’iconico Jumbo-jet dalla caratteristica ”gobba“, da
gennaio non vola più. Non c’è più nessuna compagnia aerea americana che tenga
in linea il gigante a quattro motori, a lungo il più grande aereo commerciale per il
trasporto passeggeri creato nel 1969 negli stabilimenti di Everett, nello stato di
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Washington.
Il suo alter ego, il colossale Airbus A380, che vola da poco più di dieci anni, sta
appena meglio. Dopo il 2020 potrebbe non essere più prodotto se gli ordini non
aumentano. Il quadrimotore made in Europe, costruito nello stabilimento di
Tolosa è stato pensato nel 1988, quando sembrava che il traffico aereo avrebbe
avuto bisogno di aerei ad altissima capacità. Ma il modo con il quale intendiamo la
capacità oggi è diverso da trent’anni fa. E l’A380, con i suoi 853 posti in
configurazione all-economy (il Boeing 747 ne più caricare al massimo 660) rischia
di andare in pensione prima del dovuto. Nel 2017, infatti, nonostante Airbus abbia
segnato il suo terzo anno migliore di sempre per numero di ordini (1.109 nuovi
ordini, 718 velivoli consegnati, un archivio con un totale di 7.265 ordini arretrati),
non ha avuto un buon anno per il suo prodotto maggiore. Da Tolosa sono usciti
solo 15 A380, nel 2018 ne sono previsti 12, e nel 2019 solo otto.

Airbus A380 vs Boeing 747
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Il costo dell’aereo è enorme, quasi mezzo miliardo di dollari ad apparecchio
(prezzo di listino: ma di solito il prezzo è contrattato e scende fino al 30%).
Tuttavia i dirigenti di Airbus stimano che la produzione possa scendere a un
minimo di sei apparecchi l’anno sino al 2030. Ma basterebbe anche un ordine in
meno e i conti non tornerebbero più: il rischio è doversi fermare: «Dal 2020 –
spiega Fabrice Bregier, Chief Operating Officer di Airbus – il programma dell’A380
potrà continuare a funzionare a un livello accettabile da un punto di vista
economico ed industriale solo se ci saranno almeno sei aerei in produzione ogni
anno. Gli ordini per questi aerei devono provenire da Emirates, perché quelli fatti
da altre compagnie aree potrebbero essere solo marginali».
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Grandi nasi (B747)

Quello che manca, secondo gli analisti, sono gli ordinativi delle compagnie aeree
cinesi, non interessate agli A380 per peso, consumi e costi della manutenzione. Ma
il vero “nemico” è un altro: si chiama Etops e sta cambiando le regole del gioco.
Le norme Etops, cioè ”Extended Range Operation with Two-Engine Airplanes”,
sono state pensate per consentire agli aerei con due soli motori di superare la
barriera posta nel 1953 al volo dei bimotori: un’ora al massimo per raggiungere la
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sicurezza di un aeroporto di sicurezza. La regola nasceva nell’epoca del volo a
pistoni, quando le trasvolate delle aree pericolose (oceani ma anche deserti e polo
Sud) potessero diventare drammi se si rompeva un motore, con il rischio (elevato)
che si rompesse anche l’altro. I quadrimotori (o i trimotori, come i vecchi
McDonnell Douglas MD-11) sono più sicuri perché il rischio in caso di perdita di un
motore è molto inferiore.

Risultati Airbus nel 2017

I bimotori di oggi, con tecnologie sempre più sofisticate e sicure, vengono però
certificati dalle norme Etops per due, tre e anche quattro ore di volo in caso di
diversione. Questo sta consentendo ai bimotori di volare su tutte le rotte di lungo
raggio del pianeta. E qui viene fuori il vantaggio economico: un aereo bimotore ha
costi di esercizio inferiori di uno a quattro motori. E costa meno. Un Boeing 787, il
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primo dei “nuovi” bimotori a fusoliera larga, con un carico massimo in due classi
da 290 fino a 330 passeggeri a seconda della variante, costa di listino fra i 220 e i
300 milioni di dollari. Il costo per passeggero è inferiore e il fattore di carico
pagante è più facile da raggiungere. Inoltre, permette di utilizzare strutture
aeroportuali più semplici, con piste più corte, disponibili anche in aeroporti
secondari. Invece, gli A380 volano solo tra destinazioni di primaria importanza
perché gli scali devono avere terminal e piste di rullaggio fatte apposta.
Per questo sia Boeing che Airbus stanno potenziando quella parte della loro
produzione che attrae maggiormente gli ordinativi da parte delle compagnie aeree:
il Boeing 787 e l’A350, ma anche le evoluzioni dei “piccoli” Boeing 737 e A320
(aerei a fusoliera stretta ma capaci di voli di medio-lungo raggio) nelle versioni più
“lunghe” e capienti. E cercando di ammodernare i “vecchi” bimotori del lungo
raggio, rispettivamente il Boeing 777 e l’A330, che pagano pegno però a una
progettazione anni Ottanta che si porta dietro consumi e costi di esercizio oggi
eccessivi e anche una flessibilità di utilizzo minore.
Oggi la lotta è orientata ad azzeccare la variante giusta: quale evoluzione dei vecchi
e nuovi cavalli da battaglia a due motori si adatterà al mercato? Quale frazione di
dollaro moltiplicato milioni di miglia fornirà la quadratura del cerchio? Gli analisti
propongono punti di vista sempre nuovi, le compagnie aeree e le società di leasing
(che poi sono quelle che muovono veramente il mercato) bruciano tonnellate su
tonnellate di file Excel, ma alla fine il business del trasporto aereo non è razionale:
segue mode, improvvisi cambi di passo, viene determinato da fattori esterni
(regolamentazioni, costo del carburante, barriere geopolitiche). L’unica certezza è
che, dalla Seconda guerra mondiale in poi, il trasporto aereo civile a livello
planetario è sempre cresciuto. E che gli aerei di oggi sono sempre più parsimoniosi.
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En passant (vecchio B747)

Il futuro? La ricerca di un nuovo aereo che nel settore ha già un nome, anzi una
sigla: NMA, cioè New Midmarket Aircraft. È il “giusto mezzo”, tra i piccoli per il
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trasporto regionale e i giganti dell’aria che non vuole più nessuno. È un
apparecchio che oggi non esiste più: l’ultimo aereo con queste caratteristiche era di
Boeing, si trattava del Boeing 767, e ne è stata fermata la produzione pochissimi
anni fa. Boeing e Airbus prevedono però che la domanda dei NMA nei prossimi
venti anni valga due o quattro mila velivoli. Con un prezzo medio di listino di 300
milioni di dollari, vuol dire un mercato che varrà tra i 600 e i 1.200 miliardi di
dollari, dai 30 ai 60 miliardi all’anno. Se il costo per sviluppare da zero un nuovo
aereo di linea si aggira attorno ai 15 miliardi, si capisce perché l’NMA sia
considerato il futuro.
Le conseguenze si vedono già oggi: nuove rotte aperte, nuove città illuminate da
collegamenti punto a punto, e una nuova fase di flessione per la “vecchia” strategia
“hub-and-spoke”, con i giganteschi aeroporti alimentati dagli scali minori, già
messa in crisi negli ultimi venti anni dal modello point-to-point puro delle low cost
sul corto-medio raggio. Il colpo finale potrebbero essere i bimotori che traversano
il mondo, compreso il volo più lungo del pianeta, previsto per il prossimo 11
ottobre: unirà Singapore a New York, durerà 19 ore e verrà operato da Singapore
Airlines. Con soli 161 posti a sedere anziché 253 (perché è prevista solo la prima,
business e premium economy) a effettuare il volo sarà un Airbus A350-900 ULR,
un modello “Ultra Long Range” ancora in fase di finalizzazione negli stabilimenti di
Tolosa del consorzio europeo. Ovviamente bimotore, perché nessuna macchina a
quattro motori avrebbe l’autonomia e l’efficienza economica per correre lungo una
rotta simile.
fonte: https://www.ilpost.it/antoniodini/2018/06/09/dos-e-megl-che-quater/
-------------------------------------
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CHEZ D’ANNUNZIO! – IN UN LIBRO (DIMENTICATO) DEL 1925
FIUME LIBERTARIA
GLI ARDITI-CAPELLONI AL POTERE E IL "VATE" FONDATORE DI UNA RELIGIONE
MODERNA, “PROFETA DI UNA CITTÀ SANTA COME LA MECCA” – QUEL SOGNO DI
"DON GABBRIE' DI VEDERE ITALIA E FRANCIA UNITE IN UNA SOLA PATRIA, UNA
SORTA DI ‘ITANCIA, FIORE DEL MONDO’
Gianluca Veneziani per “Libero Quotidiano”

d'annunzio
È un po' come il Franz Kafka raccontato dall' amico Max Brod, o la filosofa Simone Weil che
riviveva negli scritti del sodale Gustave Thibon. Solo lo sguardo di un amico può cogliere a pieno la
grandezza d' animo di uno scrittore, attraverso quella prospettiva privilegiata che lo pone a diretto
contatto con lui, in una vicinanza non molesta o servile, che gli consente di farne emergere il lato
umano e letterario.
Così, giunge come un dono inestimabile il libro Chez D' Annunzio (Odoya, pp. 160, euro 14, a cura
di Alex Pietrogiacomi, con prefazione di Giordano Bruno Guerri) dello scrittore francese Marcel
Boulenger, fraterno amico del Vate. Una testimonianza ancora più preziosa, se si pensa che il testo
era stato pubblicato solo una volta in Italia, nel 1925, ed era presto scomparso dalla circolazione.
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d'annunzio cover
Dalle parole di Boulenger, quasi un diario dell' amicizia scandito dagli incontri con D' Annunzio - il
primo a Venezia in piena guerra, il secondo a Fiume durante la Reggenza italiana del Carnaro, il
terzo a Gardone nel 1921 - si staglia il ritratto pubblico del Vate, patriota indomito e insieme profeta
di una più ampia civiltà comune, latina e mediterranea. Come sostiene Boulenger, D' Annunzio era
«figlio e amante del suo paese», ma allo stesso tempo auspicava di vedere Italia e Francia unite in
una sola patria, una sorta di «Itancia». «Mi sembra che le nostre patrie fraternamente unite»,
confidava il Vate all' amico, «sarebbero capaci, loro due sole, di sollevare l' universo. L' Italia e la
Francia rappresentano la Latinità, cioè il fiore del mondo».
Sentimento molto diverso da quello che D' Annunzio nutriva nei confronti della civiltà tedesca,
considerata ostile da un punto di vista militare e antitetica da un punto di vista culturale.
Quando si impadronì della villa a Gardone di Riviera, per lui fu come la cacciata di un
nemico.«Tutti questi paesi del lago di Garda», diceva a Boulenger, «erano popolati di Tedeschi. Il
lago di Garda era diventato il Garda See Bisogna rilatinizzarlo. Poco fa, la mia casa puzzava di
tedesco; ora si va purificando».
Ma il patriottismo dannunziano si manifestò soprattutto fuori dai confini patri, nella conquista della
città di Fiume, quasi che il sentimento più profondo di italianità potesse esprimersi in un luogo che
italiano non era ancora.
CAPELLONI AL POTERE Qua, come testimonia Boulenger, il Vate non realizzò un' operazione
nostalgica o restauratrice, ma al contrario un' azione nazional-rivoluzionaria. Diede il voto alle
donne, anticipò il movimento sessantottino, lasciando che i suoi Arditi si facessero crescere i capelli
lunghi e portando l' immaginazione al potere, attraverso la costituzione di una specie di ministero
alla Bellezza, la corporazione «del miglioramento e dell' abbellimento dell' uomo e del mondo».
Rese la città libera, a tratti libertaria e libertina, ma la trasformò anche in un tempio sacro, oggetto
di pellegrinaggi e di una venerazione che tributava, insieme al luogo, anche il suo eroe, il
Comandante D' Annunzio, adorato come un dio. Il poeta-soldato diventava così, agli occhi di
Boulenger, «il fondatore di una religione, il profeta di una città santa come La Mecca, uno
stupefacente focolaio di entusiasmo dove a ogni istante si compiono miracoli e da dove anche i più
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tiepidi tornano trasformati».
Dai ricordi dello scrittore francese viene fuori tuttavia anche il D' Annunzio disilluso dopo la fine
dell' esperienza fiumana, restio a rimettersi in gioco nell' agone politico, salvo esservi richiamato
come Capo supremo: «Dovrei essere folle per compromettermi con il Parlamento», ammetteva. «Se
un giorno mi si chiamerà, mi sarà dovuta un' autorità assoluta». La storia aveva tuttavia altri piani In
questa contemplazione del mito D' Annunzio l' amico francese non poteva tralasciare il D' Annunzio
uomo, il Gabriele privato, o meglio il «don Gabbriè», come lo chiamavano in Abruzzo.
ECCENTRISMO L' accento cade così sul personaggio eccentrico che amava organizzare cene
eleganti e vestire con «elegantissime giubbe con risvolti turchini» oppure con bizzarre mise da
esploratore del Polo Nord, indossando tre pellicce una sopra l' altra; ma anche sull' uomo vicino al
popolo che a volte ti sorprendeva col suo stile dimesso ed esibiva divise militari quasi proletarie:
«Non c' era nessuna ricercatezza nel suo abbigliamento», commentava Boulenger. «Sembra un
meccanico di grado superiore: si capisce che sta andando a lavorare».

D ANNUNZIO
Alla pari, nel buen retiro di Gardone, assistito da un giardiniere di nome Virgilio e un cameriere di
nome Dante (vezzo letterario o mera casualità?), D' Annunzio iniziò ad assumere le pose di «un
pacifico e bonario campagnolo d' Abruzzo», dedicandosi a produrre olio e burro e a sorvegliare
pastori ed animali. Grandezza travestita da semplicità contadina. Auto-esiliatosi dall' impegno
civile, cedeva a piccoli vizi e praticava piccoli hobby, fumando sigarette, sorseggiando vino come
fosse medicina, distillando profumi e creando stoffe decorative, da apprendista stilista. A chi gli
obiettava che erano diletti troppo insulsi per un intellettuale, lui rispondeva: «Frivolezze? Come si
può parlare di frivolezze quando si tratta di ingentilire la vita?».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/chez-rsquo-annunzio-ndash-libro-dimenticato1925-fiume-175953.htm
--------------------------
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MARY QUANT PER SEMPRE
IL "VICTORIA AND ALBERT MUSEUM" DI LONDRA CURA LA PRIMA RETROSPETTIVA
DEDICATA ALLA MADRE DELLA MINIGONNA, CHE SVELO' NEGLI ANNI '60 LE GAMBE
(E IL POTERE DELLE DONNE) LIBERANDOLE DA SCHEMI E REGOLE BORGHESI - IN
MOSTRA DUE DECENNI RIPERCORSI ATTRAVERSO I SUOI CAPI CULT
Da "www.mffashion.com"

mary quant 1
Il V&A-Victoria and Albert museumdi Londra sta curando la prima retrospettiva internazionale
dedicata a Mary Quant.
La mostra si concentrerà sugli anni che vanno dal 1955 e il 1975, quando la stilista gallese,
conosciuta in tutto il mondo per aver inventato la minigonna, ha ridisegnato i codici della moda
britannica attraverso i suoi disegni, rivedendo le line della silhouette femminile, e liberando le
donne da schemi e regole di costume.

mary quant 4
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L’esposizione riunirà oltre 200 pezzi realizzati da Mary Quant, tra accessori, bozzetti originali,
modell, cosmetici, riviste, fotografie e filmati inediti dalle passerelle, alcuni dei quali mai mostrati
al pubblico e appartenenti all’archivio personale di Mary Quant, soffermandosi sui momenti d’oro
della sua carriera.
"È stato un periodo straordinariamente emozionante e nonostante il lavoro frenetico e intenso ci
siamo divertiti moltissimo", ha commentato Mary Quant, oggi quasi novantenne, alla vista
dell’allestimento con gli alcuni degli abiti più noti della sua carriera, resi popolari da icone come
Jean Shrimpton, Pattie Boyd, Cilla Black e Twiggy.

mary quant 3
Una mostra che coinvolgerà anche il pubblico stesso, come ha spiegato Jenny Lister, curatrice della
mostra: “Vogliamo dare voce alle donne che hanno indossato i modelli di Mary.
Per aiutarci a raccontare queste storie chiediamo a chiunque trovi dei capi storici in soffitta, nei
propri armadi o tra gli album fotografici, di partecipare". L’iniziativa prende il nome di
#WeWantQuant e per partecipare sarà possibile postare le foto sotto questo hashtag o scrivendo a
maryquant@vam.ac.uk. La retrospettiva avrà inizio ad aprile 2019.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/mary-quant-nbsp-sempre-nbsp-quot-victoriaand-albert-175903.htm
-----------------------------------

IL NECROLOGIO DEI GIUSTI

IL CINEMA DI GENERE PERDE FRANCO ROSSETTI, MAESTRO
INDISCUSSO DELLO SPAGHETTI WESTERN
SOGGETTISTA E SCENEGGIATORE DI ''DJANGO'' E REGISTA DI UN FILM COME ''EL
DESPERADO'', ADORATO DA QUENTIN TARANTINO AL PUNTO DA INSERIRLO A
VENEZIA - DOPO I WESTERN, THRILLER D'AUTORE, CON UNO SFORTUNATO FILM
TRATTO DA UN ROMANZO DI MORAVIA, E POI LE COMMEDIE SEXY
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franco rossetti
Marco Giusti per Dagospia
Il cinema di genere perde anche Franco Rossetti, maestro indiscusso dello spaghetti western,
soggettista e sceneggiatore di Django, regista di un film come El Desperado, adorato da Quentin
Tarantino al punto da inserirlo a Venezia nella sua personale classifica dei top 10, e primissimo
scopritore di Carlo Verdone, che battezzò come aiuto regista sul set di Quel movimento che mi
piace tanto con Cinzia Monreale. “Muovi bene le comparse, farai carriera”, gli disse Rossetti, che
era stato amico del padre di Carlo, il critico cinematografico Mario Verdone.

django
Nato nel 1930 a Siena, sposato con la celebre costumista Gaia Romanini, Rossetti fu principalmente
un grande sceneggiatore, prima per il peplum lavorando con Ugo Guerra (La vendetta di ercole,
Costantino il Grande, Romolo e Remo), e poi per il western, dove, assieme a Sergio Corbucci, a
Ferdinando Baldi e al produttore Manolo Bolognini, spinse il genere verso la violenza sofisticata e
pop di Django, prodotto da Bolognini e diretto, appunto da Corbucci.
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django
Raccontava lui stesso come nacque il film “C’era Corbucci che voleva fare questo western, ma non
aveva le idee chiare. A un certo punto lui ebbe l’idea di questo pistolero che si porta appresso la
bara. Mi pare una bella idea, gli dissi, ci si può lavorare sopra. Il film doveva essere fatto subito,
non ricordo perchè, così la sceneggiatura doveva essere scritta il giorno dopo. Io gli dissi che non
me la sentivo di far tutto da solo. Vogliamo provare Piero Vivarelli?, gli chiedo, e chiamammo lui
che era un amico. La sceneggiatura così l’abbiamo scritta io e Vivarelli”.

el desperado franco rossetti
Dopo il successo di Django, Bolognini volle una sorta di sequel con Franco Nero, Texas, addio,
scritto da Rossetti e diretto da Ferdinando Baldi, e un prequel, Preparati la bara, molto più riuscito,
scritto da Rossetti e diretto ancora da Baldi, ma con Terence Hill protagonista costruito a imitazione
di Franco Nero. “Come idea quella di Preparati la bara non era male”, spiegava Rossetti. “Mi
sembra meglio di Texas, addio, anche la storia era un po’ più saporita. Il problema era che poi tutto
finiva con la strage, la sparatoria. Allora circolava la battuta, tra noi sceneggiatori, quando si
scriveva: ‘E qui ci mettiamo uno sparo, uno sparo è meglio di niente’.

el desperado
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Questi film erano un po’ viziati da questa imposizione. Lo stesso Baldi era molto sensibile alle
esigenze spettacolari. Rispetto a Sergio Corbucci, Baldi era più corretto, ma meno grintoso. Sergio
se acchiappava una cosa e prendeva il verso giusto aveva più grinta.” Passa quindi alla regia con El
Desperado con il giovane Andrea Giordana protagonista, fresco del successo televisivo di Il Conte
di Montecristo. “Mi ero un po’ stufato di fare lo sceneggiatore e mi dissi: proviamo a fare la regia.
Incontrai Ugo Guerra, il produttore, lo conoscevo, e cominciammo a parlare di fare un film assieme
e ci si orientò sul western. Guerra aveva delle sue idee, prima di fare il produttore era stato
sceneggiatore. Era uno fissato con le morti finte.

una cavalla tutta nuda
Cose difficili da far digerire al pubblico. Funzionano solo a un livello di cinema molto basso. E lui,
invece, aveva questa fissa.” Col tramonto del genere western, Rossetti, da regista, passa prima al
thriller d’autore, con lo sfortunato Delitto al circolo da tennis, tratto da un romanzo di Alberto
Moravia, e poi dà il via ai Decamerotici con un film che divide con il Decameron di Pasolini
proprio la nascita del genere, Una cavalla tutta nuda con Barbara Bouchet, Don Backy e Renzo
Montagnani. “Era tanto che facevo il giro dei produttori con questo copione sotto il braccio.
Rimanevano scettici. Invece, dopo il Decameron di Pasolini, fu tutta un’altra cosa… l’Italia è così.
Ricordo che mentre giravo uscì il Decameron di Pasolini a Firenze. Non è il suo film migliore”.

emmanuelle e joanna
Il film andò benissimo in termini di incassi, 566 milioni di lire, e può vantare i bellissimi costumi di
Gaia Romanini, moglie di Rossetti, ma i critici lo massacrarono. Dopo essersi buttato sul
boccaccesco, Rossetti continuò con la commedia sexy, Quel movimento che mi piace tanto, tutto
girato a Siena, dove appare appunto Carlo Verdone sia come aiuto sia in un piccolo ruolo, per
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seguitare col genere delle zie, Nipoti miei diletti, con Adriana Asti, e nell’erotico con Il mondo
porno di due sorelle con Sherry Buchanan e Paola Montenero.

una cavalla tutta nuda.
Diventato anche produttore, Rossetti non seppe amministrare bene il proprio talento. Ma le sue
sceneggiature western, soprattutto Django e Preparati la bara, e il suo primo film da regista
dimostrano ancora oggi un grande talento da autore.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/necrologio-giusti-cinema-genere-perde-francorossetti-175968.htm
-----------------------------------

ERCOLE, EROE MODERNO
L’ERACLE DI OMERO È MORTO MA URLA SEMPRE, E QUANDO DIVENTA ROMANO
CONTINUA A ESSERE DOPPIO – DICEVA FREUD: “ERCOLE È LA MISURA DELL’ISTINTO
DI VITA DENTRO L’ISTINTO DI MORTE” - CORDELLI: NEL MONDO MODERNO
DIVENTA UNA VARIANTE PSICOPATICA DELL’EROE CULTURALE: DA SHAKESPEARE
A KING KONG FINO A ENZO CECCOTTI (JEEG ROBOT)
Franco Cordelli per “la Lettura - Corriere della Sera”
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ercole e deianira
Quando Odisseo scende nella terra dei morti non incontra che ombre: i morti hanno conservato il
loro corpo, ma sono fissi, sono lì, nulla muterà più. L' unico diverso, poiché un diverso c' è sempre,
anche nell' Ade, è Ercole: egli è un immortale, è sceso per l' ultima delle sue fatiche, di lì strappare
Cerbero, il cane-guardiano.
L' Eracle di Omero è morto ma urla sempre, nell' Iliade e nell' Odissea. Non per nulla Aristotele lo
sfotteva: Io sono Eracle, il forte! Quando diventa romano, diventa cioè Ercole, continua a essere
doppio.
Seneca gli dedicò due tragedie, in una è Furens, nell' altra è Oetaeus. Nella prima balla come un
pazzo: di lui si dirà più tardi che era afflitto dalla malattia sacra, dall' epilessia; era affamato di
donne, le stuprava. Nella seconda riempiva il vuoto del mondo di urla terrificanti. Voleva essere un
dio e vivere lassù, nelle sfere celesti.

GNAM GIUSEPPE PENONE SULLO
SFONDO L ERCOLE E LICA DI CANOVA E IL MARE DI PINO PASCALI
Mi è guida, in questo excursus, Jan Kott: gli si deve, a dir poco, se Re Lear può presentarsi in scena
senza vergogna alcuna con una giacchetta colorata. E, come si vedrà, anche Ercole, o Eracle, è un
nostro contemporaneo.
Nella Bibbia, sue immagini allegoriche sono Davide e Sansone: Sansone muore ma vince. Nel
Rinascimento l' Ercole cristiano è l' immagine della virtù eroica, egli combatte contro la carne,
contro il piacere. Nei bassorilievi ne erano immagini le gesta di San Michele e San Giorgio che
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uccidono i draghi: proprio come Eracle aveva spazzato via i mostri saliti alla luce dagli inferi.
Perfino Cristo ne è la più bella variante. Cristo e il gigante Cristoforo che traversò un fiume
portando Gesù bambino.

KING KONG
In Shakespeare (ricorda Kott) la musica a volte cambia. In Sogno d' una notte di mezza estate è
Bottom che vorrebbe interpretare la parte comica di colui che fracassa tutto ciò che vede. Nel
Mercante di Venezia è Porzia a istituire il paragone tra Ercole e Bassanio - che per sposarla deve
superare un' ardua prova.
In Antonio e Cleopatra, alla vigilia della battaglia finale, Antonio si paragonerà all' Ercole furente,
che prima di morire vuole distruggere il mondo. Gli scrittori romantici trasfigurano Ercole in un
eroe prometeico: un eroe malinconico, doppio in quanto ripiegato su di sé.

ercole e caco di baccio bandinelli firenze
A non prenderlo troppo sul serio sarà Kleist, facendosi beffe di suo padre Anfitrione: tra tutti i doppi
il primo è proprio lui, che si trovò a dividere il letto nuziale con Zeus/Giove.
E gli scrittori del Novecento? Kott rammenta Friedrich Dürrenmatt, Ercole e le stalle di Augia. Ma
anche se di Ercole non parla affatto (il punto è proprio questo, non parlarne, annullare il valore, ogni
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significato), mi viene in mente Nathalie Sarraute, il suo I frutti d' oro. I frutti d' oro (melarance)
erano un dono di nozze della madre terra a Era, la futura nemica di Eracle.
Fin qui Kott - uomo di teatro. Ma la storia di Eracle non è chiusa nel recinto della scena. A farmelo
uscire è il mondo moderno, i filosofi impregnati di scienza, la tecnologia, il cinema. Eracle/Ercole è
un eroe del bacino mediterraneo.
Attraverso Shakespeare è arrivato in Inghilterra. Di lui si impadroniscono gli anglosassoni e
naturalmente gli americani. La sua figura subisce mutazioni.

gene wilder in frankestein junior
Ercole, dice Freud, è la misura dell' istinto di vita dentro l' istinto di morte. Nel mondo moderno
diventa una variante psicopatica dell' eroe culturale: uccide perché rifiuta la morte. Il suo io è
diventato bellicoso, un io erculeo. L' azione per l' azione (così Hillman) sostituisce la scomparsa
della parte divina.
Di questi imprevedibili, strani Ercole voglio ricordarne tre. Frankenstein, ovvero il moderno
Prometeo di Mary Shelley è un romanzo del 1818: erede del mondo classico, da Eracle si allontana
già nel titolo. Di lui cosa trattiene questo nuovissimo personaggio? È figlio di uno scienziatoesploratore che studia per creare un uomo migliore.

CORDELLI
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Quando il suo personaggio verrà al mondo avrà una figura fisica sgraziata, quasi repugnante, ma di
forza smisurata. La creatura si chiama come il creatore e, torturato dalla propria diversità, uccide il
fratello minore di suo «padre»: al quale chiede, estrema grazia, di creare una femmina che possa
essergli vicina. Il dottor Frankenstein acconsente ma questa donna non la farà nascere.

colonne di ercole
Allora il figlio ricomincia la sua opera distruttiva. Anche King Kong deriva da un esploratore.
Costui vide nel Museo americano di Storia naturale un rettile abnorme. Lo trasformò in un gorilla e
fece un film che sottopose al giudizio del produttore David O. Selznick . Il romanzo lo scrisse
nientemeno che Edgar Wallace, il grande giallista; il film lo girarono nel 1933 Merian C. Cooper ed
Ernest Schoedsack.
King Kong tutti lo ricordano in cima all' Empire State Building. Come Frankenstein, egli soffriva di
solitudine a causa della sua eccezionalità (delle sue dimensioni) e, per conquistare Ann Devon, il
suo amore (non ricambiato) lottò fino alla fine: uccise, sterminò. Il frangente che nell' Eracle di
Euripide è un precipizio nella follia, in King Kong è un grattacielo d' amore (un gigantismo, un
superomismo) che si converte in pura volontà distruttiva.

lo chiamavano jeeg robot
Più complicata è la storia di Lo chiamavano Jeeg Robot, il film del 2015 di Gabriele Mainetti. È un
film italiano, ma la matrice questa volta è giapponese, la storia viene dai manga.
L' ultima immagine del film è quella del ladro Enzo Ceccotti (Claudio Santamaria) che, dopo aver
indossato la maglia di Jeeg, questo Ercole tutto e di nuovo romano, si affaccia dall' alto del
Colosseo proprio come King Kong era lassù, in cima all' Empire State Building.
Va ricordato che la maglia di Jeeg era stata cucita da Alessia, uccisa in uno scontro tra bande rivali.
Anche lei, come Ann Devon, destinata alla morte per causa dell' uomo dal quale era amata. È
destinata a precederlo nell' Ade, benché lui vi fosse già stato, anche Megara, la moglie di Eracle
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nella tragedia di Euripide in scena a Siracusa per la regia di Emma Dante.
La vicenda di quest' ultima incarnazione dell' eroe è ambientata in un cimitero.
Nella scena il cimitero è là dove il tiranno Lico vuole al più presto spedire Megara e i tre figli di
Ercole, che non è tornato dall' Ade, dove era sceso per la faccenda di Cerbero. Quando Ercole
inaspettato ritorna per salvare moglie e figli, eliminare Lico sarà per lui meno che niente.
Ma lo assale un' improvvisa follia. Ucciderà anche Megara e i tre bambini. Che nella mente di
Emma Dante fosse tutto predisposto, ossia volontaristico, si vede nell' eccesso di citazioni delle sue
opere precedenti (nei superflui movimenti di danza, nei colori) e, va da sé, nella scelta di affidare
tutti i personaggi ad attrici.
Ma se Serena Barone (Anfitrione), Patricia Zanco (Lico), Carlotta Viscovo (Teseo) e Mariagiulia
Colace (Eracle) recano una ragione profonda (la duplicità dell' eroe questa volta più che di uomo e
dio è di uomo e interprete-donna), gli eccessi di cui ho detto si incrementano in un progressivo
crescendo del paradosso.
Emma Dante riporta la tragedia, in cui non crede, prima al vecchio teatro-immagine, poi all'
antiquato teatro classico della declamazione: voci alterate che saturano l' aria, teste rasate, figli che
di continuo si arrampicano sul corpo della madre, spalle che si alzano e abbassano fino a coprire il
viso con i lunghi capelli (chi li ha), braccia che si muovono come nei film di fantascienza per

emma dante
Alla fine il volontarismo diventa pura insensibilità nell' ultima scena, dove nessuno spettatore può
avvertire quella vera delicata, commovente catarsi in cui si tramuta l' arrivo di Teseo che, come in
Edipo a Colono, arriva a sostenere il protagonista con la sua pura amicizia: gesto che in Euripide
supera ogni volontà di dominio e ogni doppiezza.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ercole-eroe-moderno-ndash-rsquo-eracleomero-morto-ma-urla-175940.htm
---------------------------------------
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Ci sono tre strani oggetti nel centro della Via lattea
Scoperti tre nuovi oggetti G, nuvole di polveri che si comportano come stelle, nel centro della
nostra galassia. Gli astronomi ipotizzano siano giovani stelle circondate da polveri, nate grazie
all’influenza di Sagittarius A*, il grande buco nero supermassivo

di Mara Magistroni
12 Giu, 2018

Sembrano nubi di polveri e gas ma si comportano come stelle. Un team internazionale di
astronomi ha scoperto tre nuovi strani oggetti orbitare attorno a Sagittarius A*, il grande buco
nero supermassivo al centro della Via Lattea. Secondo gli esperti potrebbero essere oggetti G, la
cui natura rimane ancora un mistero: forse sono giovani stelle ammantate di polveri, frutto della
collisione di sistemi binari favorita proprio da Sagittarius A*.
Gli oggetti G
Nel 2004 venne individuato per la prima volta nel centro della nostra galassia uno strano oggetto
orbitare attorno a Sagittarius A*. Sembrava una semplice nube di polveri e gas, una debole fonte di
raggi infrarossi, e gli scienziati si aspettavano che venisse distrutta avvicinandosi al buco nero, ma
non fu così: un indizio che si trattava di un oggetto con sufficiente massa da rimanere integro.
Qualche anno più tardi, nel 2012, eccone un altro con lo stesso strano comportamento. Gli
astronomi dunque coniarono una nuova categoria, quella degli oggetti G, che oggi si arricchisce di
tre nuovi membri. Chiamati con poca originalità G3, G4 e G5, questi oggetti continuano a
rimanere un mistero ma le ipotesi sulla loro natura e origine aprono scenari davvero interessanti.
(immagine: W.M. Keck Observatory)
La ricerca
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La scoperta dei tre nuovi oggetti G è stata annunciata durante l’ultimo meeting dell’American
Astronomical Society ed è frutto dell’analisi di 12 anni di osservazioni dello spettrografo a
infrarossi Osiris (OH-Suppressing Infrared Imaging Spectrograph)del W.M. Keck Observatory
nelle Hawaii.
Randy Campbell del Keck Observatory, insieme ai colleghi della Ucla e dell’Instituto de
Astrofisica de Andalucia di Granada (Spagna), stava osservando le dinamiche di gas e polveri nel
cuore della nostra galassia per evidenziarne le variazioni in relazione alla vicinanza con Sagittarius
A*.
“Avevamo iniziato questo progetto pensando che se avessimo guardato attentamente la complessa
struttura di gas e polveri vicino al buco nero supermassivo, avremmo potuto rilevare alcuni sottili
cambiamenti di forma e velocità”, ha spiegato Campbell. Ma, una volta isolate le fonti di infrarossi
dal rumore di fondo della galassia, gli scienziati non si aspettavano di trovare nuovi potenziali
oggetti G.
“Sono come stelle gonfiate”, ha chiarito Anna Ciurlo della Ucla. “Sono oggetti strani perché non
sono nubi di gas, non sono stelle, quindi pensiamo che siano qualcosa nel mezzo, un oggetto
stellare circondato da gas e polvere”.
Per studiarli meglio e provare a vedere oltre l’involucro di gas e polveri che li circonda Campbell ha
sviluppato uno strumento chiamato Osiris-Volume Display (OsrsVol), che ha permesso di isolare
gli oggetti G dall’emissione di fondo e analizzare i dati spettrali in tre dimensioni: due dimensioni
spaziali e la lunghezza d’onda. “Una volta che siamo stati in grado di distinguere gli oggetti in 3D,
abbiamo potuto seguire il loro movimento nel tempo rispetto al buco nero”, confermando che man
mano che si avvicinano al buco nero durante l’orbita la materia della nube diminuisce ma il corpo
non viene distrutto.
Energia e materia
Le analisi degli astronomi hanno permesso di confermare che, malgrado l’apparenza di nubi
gassose, gli oggetti G sono molto di più: probabilmente oggetti stellari ammantati. Da questi,
inoltre, proviene un’elevata quantità di energia, addirittura più di quanta se ne osservi in media
nelle stelle.
Come mai? Secondo i ricercatori gli oggetti G potrebbero essere delle nuove stelle originatesi dalla
collisione di due corpi stellari di un sistema binario (ce ne sono diversi nel centro della galassia)
proprio per l’azione delle forze gravitazionali esercitate da Sagittarius A*: il nuovo oggetto
avrebbe dimensioni dilatate, attorniato da un manto di polveri e gas che ne celano la vera natura, e
nel corso di milioni di anni si stabilizzerebbe fino ad assumere le sembianze di una giovane stella.
Gli autori della ricerca hanno sottolineato come si tratti di un’ipotesi preliminare, che per il
momento non ha prove solide e richiederà molto tempo per essere confermata o confutata, visto i
tempi di rivoluzione dei corpi G intorno al buco nero. Ma spiegherebbe molte delle osservazioni
precedenti come il fatto che ci siano diverse giovani stelle nel centro della Via Lattea, così come
molti più buchi neri di quanti ne immaginassimo.
E in ogni caso, ha concluso Ciurlo, “Qualsiasi cosa siano, anche se non fossero fusioni di sistemi
binari, hanno sicuramente qualcosa di interessante da raccontare”.
fonte: https://www.wired.it/scienza/spazio/2018/06/12/strani-oggetti-via-lattea/
------------------------------

Perché la Romania si tinse i capelli di biondo durante Francia ’98?
Mihnea Lazăr
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giu 12 2018, 6:15am
Dalla scommessa nello spogliatoio al tracollo sul campo, la storia che ha reso la Romania di Francia
’98 una delle squadre più memorabili.
Dicono che in Romania siano tutti bravi a giocare a calcio e a fare politica, ma l’attuale situazione
calcistica e politica romena però sembra smentire questo detto. Negli ultimi 30 anni l’unico
successo politico del paese è stato deporre un dittatore ed entrare a far parte dell’Unione Europea e
della NATO, mentre dal punto di vista calcistico non va molto meglio.
Eppure c’è stato un breve momento storico in cui gli dèi del calcio sono stati più indulgenti con la
Romania. Per tre Mondiali consecutivi—Italia ’90, USA ’94 e Francia ’98—la nazionale romena se
l’è giocata con le migliori squadre del mondo, tanto che la stampa locale aveva iniziato a chiamarla
"La Generazione d’Oro." Poco importa se la massima impresa di quegli anni sia stato un viaggio in
California per farsi sconfiggere dalla Svezia ai rigori mancando la qualificazione in semifinale.
Essere arrivati fin lì era già una grande soddisfazione.
Pubblicità
Il capitano di quella nazionale era Gheorghe Hagi, uno dei 15 giocatori nella storia ad avere giocato
sia nel Barcellona che nel Real Madrid. Tra i più promettenti trequartisti dell'epoca—pur non
eguagliando i suoi avversari più noti quali Zidane, Baggio o Ronaldo—Hagi aveva inaspettatamente
reso la nazionale romena un piacere per gli occhi. Alcuni erano arrivati a definirlo "il Maradona dei
Carpazi," ma i più entusiasti avventori dei bar in patria sostenevano che fosse addirittura più forte
del campione argentino.

Gheorge Hagi nell'incontro tra Romania e Tunisia finito in pareggio. Foto di ERIC
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CABANIS/AFP/Getty Images.
Hagi a parte, il team rumeno dei gloriosi anni Novanta era composto da un esercito di giovani
talenti che ancora oggi, a distanza di anni, sono più famosi degli attuali titolari della nazionale. E
questo perché nessun’altra formazione è mai riuscita a far sognare il pubblico come allora—infatti
Russia 2018 segnerà il 20esimo anniversario dell’ultima volta che la nazionale romena si è
qualificata alla fase finale dei mondiali.
Dopo aver conquistato con onore l’accesso ai quarti, lo strepitoso team di Francia ’98 era stato
eliminato dalla Croazia di Davor Suker. Nonostante la sconfitta, quell’edizione è rimasta nella storia
della nazionale rumena grazie a un aneddoto curioso accaduto solo cinque giorni prima della partita
decisiva. Dopo aver battuto Colombia e Inghilterra assicurandosi l’accesso alla fase successiva, tutti
i giocatori della Romania decisero di tingersi i capelli di biondo—nessuno escluso.
L’intento era ovviamente quello di rafforzare lo spirito di squadra ma, come rivelerà in seguito
l’allenatore Anghel Iordănescu, in realtà tutto iniziò ad andare storto da quel momento. “Abbiamo
fatto arrabbiare Dio,” aveva dichiarato Iordănescu alla stampa dopo la partita con la Tunisia e prima
della sconfitta con la Croazia.
“A due giorni dal primo incontro con la Colombia, abbiamo chiesto a Iordănescu se era disposto a
rasarsi a zero nel caso in cui la squadra si fosse qualificata dopo sole due partite,” mi ha raccontato
Adrian Ilie, che faceva parte della squadra. “Quando lui ha risposto di sì, abbiamo deciso che se
l’avesse fatto davvero, tutti noi ci saremmo tinti i capelli di biondo. Ma prima dovevamo battere
Colombia e Inghilterra.”

La squadra festeggia il gol contro la Tunisia nell'ultimo incontro del girone di Francia '98. Foto di
Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images.
Pochi giorno dopo, proprio un goal di Ilie aveva sancito la vittoria contro la Colombia. “Dopo aver
battuto l’Inghilterra, avevamo fatto tagliare i capelli all’allenatore,” aggiunge Ilie. “A quel punto,
toccava a noi mantenere la promessa. Alla fine eravamo riusciti a convincere tutta la squadra. Così
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avevamo chiesto a un ragazzo in hotel di trovarci due parrucchieri che la sera prima della partita
con la Tunisia avrebbero decolorato i capelli di tutti.”
L’operazione era top secret. “L’avevamo fatto dopo l’ultimo allenamento. Non ci aveva visto
nessuno—al nostro rientro in hotel la gente ci aveva scambiato per un’altra squadra. Le nostre
famiglie erano sconvolte.”
In un’intervista rilasciata ormai otto anni fa, Gheorghe Craioveanu aveva raccontato che la tinta gli
aveva bruciato letteralmente il cranio, lasciandolo calvo a chiazze. “Ci hanno massacrati,” aveva
detto. “Era così doloroso che per tre giorni ho potuto dormire solo su un lato. Credo che sia
successo qualcosa di molto strano dopo che il parrucchiere ci ha messo quella stagnola in testa.”

Il coach della Romania, Anghel Iordănescu che accettò di rasarsi a zero dopo il passaggio della fase
a gironi. Foto di Alexander Hassenstein/Bongarts/Getty Images.
“Io sono stato fortunato perché avevo i capelli corti, quindi non era così male,” mi ha detto Ilie
ridendo. “Ma i ragazzi che avevano i capelli più lunghi, tipo Lăcătuș o Ilie Dumitrescu, erano
davvero bizzarri con quel colore giallo paglierino. Ho tenuto i capelli così per un po’ dopo la fine
del Mondiale, fino a quando non mi sono ricresciuti del mio colore.”
Quella scelta era costata cara non solo ai giocatori, ma anche ai commentatori. “Era impossibile
distinguere i giocatori in campo,” mi ha detto Emil Grădinescu, commentatore di Francia ’98 per la
TV rumena. “Mi era arrivata voce che i giocatori volessero tingersi i capelli, ma non ci avevo
creduto. Pensavo che qualcuno si sarebbe fatto delle ciocche colorate, nulla più. Puoi immaginare lo
shock quando ho visto scendere in campo 11 teste bionde ossigenate. I commentatori stranieri mi
chiedevano cosa stesse succedendo, ma non ne avevo idea.”
Come Iordănescu, anche Grădinescu è convinto che quella scelta abbia peggiorato le prestazioni
della squadra, ma per ragioni meno spirituali. “In termini di motivazione è stata una cattiva idea,
realizzata ancora peggio,” mi ha raccontato. “I giocatori si erano rilassati e si sentivano già in
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vacanza. Eravamo stati fortunati a chiudere in pareggio la partita con la Tunisia, avevamo giocato
veramente male. E poi, con la Croazia ci siamo proprio umiliati."
A conti fatti, questa idea della tinta non era stata una grande trovata e Michel Platini in persona
aveva scoraggiato pubblicamente chiunque avesse voluto seguire l’esempio della Romania di
Francia ’98.
Morale della favola, nessuna nazionale romena si è mai più tinta i capelli. Ma nessuna nazionale
romane ha più raggiunto i traguardi del Golden Team del '98. Nel frattempo, i tifosi hanno
continuato a sostenere squadre mediocri e accettato con rassegnazione di avere nelle competizioni
calcistiche un ruolo soltanto folkloristico—quello della squadra che si è tinta i capelli e così facendo
si è bruciata ogni speranza di vincere la Coppa del Mondo.
fonte: https://www.vice.com/it/article/vbqzq9/romania-capelli-tinti-di-biondo-francia-98
-----------------------------------

“Ricordo Regeni, a Nord di Ortigia, finalmente libero dal dolore”: dialogo
con Franco Buffoni
Pangea

Posted on giugno 07, 2018, 7:37 pm
Una poesia è esemplare. S’intitola In morte di Alessandro. “Citando Hermann Broch./ Parlavamo
della fine di Regeni”. Il finale ha una nitidezza di cristallo. “Io non credo in nessun dio,
Alessandro,/ Per questo adesso ti so/ In quell’isola a Nord di Ortigia/ Chiamata Syria per il sole al
tramonto,/ Terra beata dove in tarda età soltanto/ Si muore/ Per la freccia gentile di Apollo in un
istante/ E senza provare dolore”. Il procedimento è semplice e affascinante. Il dato storico attuale,
corroso dall’attualità – la morte di Regeni – si salda nel mito, nell’assoluto. La poesia passa da
Broch alle “Virtù e Principati” a Marco Aurelio all’Odissea, come se i secoli fossero una
pozzanghera, con quella sintesi sul dolore, che è uno spillo d’oro. Franco Buffoni ha compiuto 70
anni, ha scritto – tra i libri poetici più celebrati: Suora carmelitana e altri racconti in versi, Il
profilo del rosa, Guerra, Jucci – ha tradotto – tra i moltissimi, i ‘romantici’ inglesi, da Keats a
Coleridge e Byron, poi Kipling, Yeats, Heaney, Wilde – ed è tra i grandi teorici della traduzione, un
nome inevitabile. La linea del cielo (Garzanti 2018, pp.196, euro 18,00), perciò, mi pare, con i suoi
versi epigrafici – “Ormai che il tempo tracce pesanti ha lasciato/ Sui volti anche dei figli/ Degli ex
allievi” – e l’atto di anatomizzare la memoria, e la dichiarazione d’identità lirica (“La mia
genealogia ‘tematica’ è più appenninica che lombarda, o meglio, è giuliano-friulana con Saba
e il primo Pasolini, poi bolognese, quindi passa per la Perugia di Penna per giungere alla Roma di
Bertolucci e Bellezza”), comunque, un libro ‘definitivo’, delle definizioni ultime. Sostanzialmente,
il detto è ironico, icastico, in beatitudine novecentista, con Kavafis su un ginocchio e Orazio tra i
capelli. Il respiro bocca-a-bocca con il poi, con l’oltre vita, ci porta versi di caustica intensità: “Per
quando col mio corpo del ventesimo secolo/ Sarò un relitto tra gli adolescenti/ Delle classi del
dodici e del tredici,/ Come Caproni e Sereni, classi belliche./ Una vecchia iena di passaggio anche lì
come dovunque”. Qui, in balia del niente, in ballo con il tutto, sta il carisma di Buffoni, che con
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spietata pietà guarda al mondo e all’uomo, senza assolvere.

Da un lato “La linea del cielo” (e poi: perché questo
titolo? Narra il tuo vagare “Tra due città”?) mi pare regesto dei giorni, registro narrativo,
dall’altra libro epigrafico, definitivo. Carne e marmo, se vuoi. Penso alla chiusa, notevole,
“Doppio fregio”, ad esempio, dove suona Kavafis, forse. Insomma: da dove nasce e come cresce
questo libro?
Il titolo col quale l’anno scorso proposi il libro a Garzanti era Codice Verlaine. Perché l’annuncio in
codice dello sbarco in Normandia, trasmesso da radio Londra alla resistenza francese,
corrispondeva all’attacco della Chanson d’automne di Paul Verlaine: “Les sanglots longs des
violons de l’automne”. L’espressione “I lunghi singhiozzi dei violini d’autunno” mi è sempre
parsa quanto di più decadente e insinuante una mente snob potesse concepire per annunciare
l’inizio della carneficina liberatoria, cui dovevano corrispondere da parte dei maquisard azioni di
sabotaggio contro stazioni e depositi di munizioni, incroci stradali e ponti. Il messaggio trasmesso il
1 giugno con quel verso significava che l’invasione era imminente e sarebbe stata confermata dal
completamento della lassa entro quarantotto ore. Ma il 3 giugno radio Londra – invece di scandire il
seguito: “blessent mon coeur d’une langueur monotone” (mi feriscono il cuore d’un monotono
languore) – ritrasmise l’inizio. Le avverse condizioni atmosferiche avevano costretto i comandi a
rimandare l’attacco. Soltanto alle 22.15 del 5 giugno la lassa fu completata. Il fatto che migliaia di
uomini pronti al sacrificio supremo siano rimasti per tre giorni in spasmodica attesa di un
verso tanto languido mi sembra degno del Dormeur du val rimbaudiano. Ma la proposta
venne bocciata perché, dopo Codice da Vinci, i titoli con la parola codice si sono moltiplicati.
Allora pensai al dualismo Milano/Roma molto presente nel libro: dalle guglie alle cupole come nel
logo dei treni, quindi: skyline. Ma Il profilo del cielo non andava bene a me, avendo già pubblicato
Il profilo del Rosa nel 2000 nello ‘Specchio’ Mondadori. Così sono pervenuto alla traduzione
letterale: La linea del cielo. Libro definitivo? Forse sì. Carne e marmo? Certamente sì. Il doppio
fregio viene da frate Agostino da San Gimignano nell’ultimo giorno di febbraio dell’anno 1299.
Kavafis è sempre presente.
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Continuo. Libro coltissimo. Vai da Keats a Regeni, dal sublime letterario all’assoluto della
cronaca. Come se i tempi fossero acqua, i morti innestati sui comignoli dell’oggi. Come si fa?
Che poesia ti piace leggere, ti piace scrivere?
Per me è così da sempre: vivo la mitologia nella vita e la vita nella mitologia: paradigmatico al
riguardo credo sia il testo incipitario di La linea del cielo, col matrimonio combinato dagli dei tra
l’Ercole e la Ebe. Per questo poi ricordo Regeni nell’isola a Nord di Ortigia finalmente libero
dal dolore, come nell’Odissea. Keats è stato il primo grande romantico che ho tradotto: è sempre
con me, nel presente perenne della poesia.
La poesia però è capricciosa: il momento di fluidità magari arriva alle sei del mattino. Ti svegli, ma
non vuoi svegliarti perché hai ancora sonno… Ho imparato a scrivere al buio con dei taccuini
particolari… Se ti mostrassi la prima stesura di tante poesie degli ultimi libri, vedresti chiaramente
che sono state scritte al buio…
In un paio di porzioni liriche enumeri maestri, forse amici: Montale, Sereni, Betocchi, Zanzotto,
Pasolini… Come mai questo tuo corpo lirico a cavallo dei millenni – gambe nel Novecento ma
occhi nei Duemila – sente il bisogno di ‘fare i conti’ con questi, tra aneddotica (penso a
“Montale sul Titano”) e una certa devota ferocia? In fondo (mi dilungo) chi fu per te maestro,
l’incontro poetico decisivo, perché?
Non sono uomo da un solo maestro, ne ho avuti diversi nelle varie branche in cui ho operato. I
primi furono Carlo Bo e Claudio Gorlier in Bocconi. Quindi Emilio Mattioli e Allen Mandelbaum.
Mattioli a sua volta era il primo allievo di Anceschi e contribuì a rinvigorire la mia discendenza
anceschiana in campo estetico. “Rinvigorire” perché Anceschi lo avevo frequentato a Milano negli
anni Settanta con Antonio Porta, quando il «Verri» riprese le pubblicazioni. Ma fu solo attraverso
Mattioli che potei recuperare in toto il pensiero anceschiano. Altri due accademici importanti furono
per me Ferruccio Masini – poeta e germanista, mio primo direttore d’istituto all’università di Parma
– e Giorgio Cusatelli, che gli successe come direttore e lavorava anche per Garzanti. Grazie lui
potei scrivere delle voci – alcune persino firmate – per l’Enciclopedia Europea. Poi Agostino
Lombardo, il traduttore di (quasi) tutto Shakespeare, che mi fu molto vicino quando vinsi
l’ordinariato a Cassino e vi impiantai ex novo un Dipartimento di Linguistica e Letterature
Comparate. In ambito poetico certamente Vittorio Sereni. Come scrivo nelle poesie a lui dedicate
– “Di quando la giornata è un po’ stanca”, “Vittorio Sereni” e “Vittorio Sereni ballava benissimo” –
riconoscevo mio padre in Sereni, e Sereni in mio padre. Entrambi ufficiali dell’esercito italiano,
coetanei (Sereni nato nel ’13, mio padre nel ’14, Sereni morto nell’83, mio padre nell’80), entrambi
prigionieri dal ’43 al ’45. E molto simili nel modo di fare e nel modo di porsi, autorevoli e anche
un po’ autoritari: sguardo dritto e tono di voce basso.
Contatti diretti per molti decenni li ebbi con Luciano Erba e Nelo Risi. Soprattutto Risi: vicini
di casa a Roma, lo andavo a trovare a via Capo le Case, poi negli ultimi anni a via del Babuino,
dalla ex moglie Edith Bruck. L’asciuttezza morale e l’estremo rigore ateo del medico Nelo Risi mi
hanno insegnato molto, più di quanto non mi abbia insegnato il cattolicesimo pessimistico di
impianto francese di Luciano Erba, al quale tuttavia mi legava una profonda simpatia umana.
Ricordo che quando diedi a Erba il testo della Suora carmelitana, glielo diedi espurgato dei due
versi relativi al fistfucking, perché ero convinto che lo avrebbero ferito. Ne ebbi conferma pochi
mesi dopo, quando a Mario Luzi diedi il testo integrale, ed egli mi rispose (tornando a darmi
del lei) che quel poemetto, per via di quei due versi, era écoeurant, disgustoso, aggiungendo:
“Credo che questo fosse proprio l’obiettivo che lei si era prefisso. Quindi: bravo”. La lettera
autografa di Luzi sta con tutto il mio epistolario al Centro manoscritti dell’università di Pavia.
Quando poi feci leggere il testo integrale a Giovanni Giudici (col quale ci fu un intensissimo
rapporto nell’ultimo decennio della sua vita cosciente), e gli chiesi consiglio sull’opportunità
di espungere quei due versi, mi rispose: “Invece li devi lasciare. Se tu li togliessi verrebbe a
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mancare una colonna portante del senso complessivo del lavoro”. Last but not least Giovanni
Raboni, che fu il mio vero mentore: mi inventò come poeta e mi inventò come traduttore: io
esco da una sua costola. Mi pubblica, quando sono assolutamente inedito, nel ’78: sulla rivista
«Paragone» e poi nel V Quaderno collettivo di Guanda. Malgrado quell’esordio, resto un appartato.
Ed è proprio ciò che Raboni fa notare nella prefazione a I tre desideri nell’84. Ma nell’81 Raboni
mi aveva posto la domanda essenziale: “Perché non traduci tutti i poeti romantici inglesi?” I
due esordi – come poeta e come traduttore di poesia – sono cronologicamente vicini e, quel che più
conta, furono mossi dalla stessa volontà e per la stessa collana: la Fenice di Guanda. L’ultima sua
lettera è del 12 marzo 2004. Raboni aveva allora settantadue anni e parla di Guerra – che poi
sarebbe uscita nello Specchio alla fine del 2005 – come di un libro già pronto (anche questa lettera è
custodita a Pavia). Allora dirigeva la collana di Marsilio, e tra le altre cose mi chiede: dove intendi
pubblicare questo libro così compatto e forte? Non ebbi la possibilità di rispondere perché mi
giunse la notizia dell’ictus che nel volgere di pochi mesi lo portò alla morte. Ma non posso
dimenticare Fortini. C’è stata molta vicinanza nella seconda metà degli anni Ottanta e nei
primi Novanta. Ricordo che lo andavo a trovare a piedi, nella sua casa vicino all’Arena, perché per
quattro anni ebbi anche un contratto a Milano Iulm, ancora nella vecchia sede all’Arco della Pace.
Qualche volta faceva lui la passeggiata, ascoltava la mia lezione di letteratura inglese, poi la
commentava al bar ritrovando a tratti anche la sua antica energia polemica. Infine lo
riaccompagnavo a casa. Fu un rapporto stupendo, molto generoso da parte sua, che credo di dovere
un po’ all’ingiustizia da lui in precedenza messa in atto nei confronti di Pasolini. Mi son fatto questa
convinzione. Che l’affetto e l’amicizia per me così immediata e così gratuita – Fortini accettò subito
di far parte del comitato scientifico della mia rivista «Testo a Fronte» – fosse una sorta di
compensazione. Essendo egli stato ingiusto ai tempi con un omosessuale in quanto omosessuale, ed
essendo questi scomparso tanto precocemente, non potendo quindi più egli “rimediare” (Fortini era
fatto così), fu con me generosissimo, quasi a compensare le parole cattive su Pasolini di tre decenni
prima. Anche le sue lettere sono custodite a Pavia.
Svario: da uno che continua imperterrito a scovare talenti e a praticare i ‘grandi’, oggi, in che
stato vive la poesia italiana?
La leggo sempre, senza soluzione di continuità, la poesia dei giovani. Mi continua ad arrivare e io
stesso quando qualche nome mi stimola o mi incuriosisce, la vado a cercare. Si tratta di un
nutrimento che assumo costantemente. I miei maestri ormai sono tutti morti e dai miei coetanei
è raro che abbia ancora qualcosa da imparare. Quindi devo leggere i giovani: lo faccio per
professione, in un’ottica di selezione per i Quaderni della Marcos e per la collana Lyra Giovani che
curo per Interlinea, ma anche perché sono convinto che se voglio leggere qualcosa d’italiano
contemporaneo devo leggere loro. Qualche volta non resto neanche deluso. Rispetto a vent’anni fa
c’è meno ingenuità, forse a scapito dell’originalità, e la poesia femminile non è più riconoscibile al
primo sguardo; ma in compenso è venuta molto più allo scoperto una scrittura “genderata” gay,
lesbica, trans e bisex. Poi vi sono gli stranieri: e con quelli si apre un universo, un fronte talmente
ampio da far tremare le vene ai polsi.
Come s’impania l’etica e la politica nei tuoi versi? Intendo. Metti in versi il ‘caso Regeni’, i gay
pride, ‘Ground Zero’. T’importa il ‘fatto politico’? Che giudizio hai sulla politica italiana, sul
caglio occidentale?
Nel mio primo decennio di vita adulta – gli anni Settanta – potevo andare ovunque nel mondo con
le lingue che si insegnavano alla Bocconi. Perché il mondo era costituito dall’Europa occidentale e
dal Nord America, con qualcosa di esotico in Centro e Sud America vissuti come propaggine della
penisola iberica. Tutto finiva lì. Quando si andava nel Maghreb si parlava comunque francese;
quando si andava in Israele o nei limitrofi paesi arabi si parlava inglese. Non c’erano altre esigenze.
Adesso la prospettiva è completamente cambiata e mi sento marginale e periferico. Continuo
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a lavorare con le lingue occidentali che ho studiato, ma sono sempre più a disagio. Per sentirmi
al passo con la mia contemporaneità dovrei conoscere almeno l’arabo, ma l’ho studiato solo per
qualche mese da adulto: un po’ di pronuncia, i vocaboli d’uso corrente. Dovrei avere un’altra età e
un’altra freschezza di memoria per impegnarmi sul serio. Ai tempi feci anche un annuale di russo,
ma ho dimenticato quasi tutto; con Jucci avevamo iniziato il sanscrito con un frate francescano, poi
lei morì e io non continuai. Ci sono enormi tesori linguistici e letterari che mi sfuggiranno per
sempre: scrigni di cui non ho la chiave. Rimarrò coi miei romantici inglesi e i miei simbolisti
francesi, col mio Goethe e il mio Leopardi, con Wallace Stevens e Elizabeth Bishop che mi
scaldano e mi tengono compagnia. Coi miei Englishes: tutti gli inglesi del mondo dove vi siano
tracce di poesia; però rispetto a quando ero giovane ho la consapevolezza di poter accedere solo ad
un minimo spicchio di bellezza.
In Italia fino all’ultima generazione almeno, l’ingegnere era colui che aveva fatto un buon liceo
prima. Mentre l’ingegnere americano non sapeva nulla di filosofia. Quello italiano attuale si sta
avviando sulla strada. Avremo sempre più gente iper-preparata in un singolo campo, ma
sprovveduta su tutto il resto. Allibisco, poi mi dico che forse stiamo entrando in una situazione
i cui contorni mi sfuggono, probabilmente ciò che era importante per me ieri, oggi non lo è
più, e mi sfugge che cosa sia davvero importante oggi. Mi rendo perfettamente conto che la mia
concezione delle lingue – come quella dello stato di diritto – è rimasta euro-atlantica. Ci sono
grandi civiltà culturali, penso alla Cina, dove risiede un quinto della popolazione mondiale, col
libero mercato e nello stesso tempo la povertà culturale di una dittatura… Hanno completamente
sradicato le antiche filosofie e conquistato un benessere becero, cafone; di fronte al quale il nostro
boom economico degli anni Sessanta è il paradigma dell’armonia… Rimangono la grettezza, la
volgarità, l’egoismo. Cose sordide. Poi modestamente penso: sarò io che non capisco. È un po’
il discorso che facevo con me stesso da ragazzino, quando mi sembrava che gli zii dicessero delle
gran sciocchezze. Ma poi mi dicevo: hai tredici anni, loro ne hanno quaranta probabilmente sei tu
che non capisci. Oggi posso dire che dicevano veramente delle sciocchezze.
La tua poesia si presenta, comunque, anche se divertita, come un gesto ‘culturale’, ancorato ad
autori, a testi, a storie. Penso ad esempio alla sezione, curiosa, “Paso doble”. C’è una forza
intellettuale, prepotente. Oggi, piuttosto, pare preponderante una poesia di effusioni
sentimentali, di istantanee ispirazioni. Commento.
Mai come oggi c’è libertà. Non ci sono più i must di venti o trent’anni fa per essere “in”. Sulla
vexata quaestio della scomparsa dell’io lirico in poesia, constato che – mentre nel Profilo del Rosa
(2000) l’io lirico di Franco Buffoni è straripante – cinque anni dopo, in Guerra (2005) praticamente
non esiste, se non in alcuni testi marginali che potevano anche essere espunti. Tale scelta tecnica
non avvenne per seguire programmatici dettami critici, ma perché l’argomento del libro mi indusse
a mutare angolazioni e prospettive. Tanto è vero che in seguito, in Jucci (2014) i soggetti narranti –
coloro che nel libro dicono “io” – sono addirittura due. E nel recente Personae (2017) le maschere
diventano quattro e il genere letterario è quello della pièce teatrale. Nella mia concezione, per
comporre buona poesia non serve una dogmatica prescrizione di assenza o presenza dell’io
lirico: sarebbe troppo facile! Credo piuttosto che all’interno di una ben più ampia riflessione,
debba esserci spazio anche per questo tipo di scelta. Si chiama “poetica”. Avere le idee chiare sulle
differenze tra estetica, critica e poetica mi sembra essenziale per non cadere nella trappola di una
troppo generica teoria della letteratura.
La tua attività da traduttore come è implicata nella tua opera poetica? Cosa ti resta da tradurre,
cosa vorresti tradurre? E poi: come si ‘traduce’ il senso di una poesia nella testa, nelle vene, nel
corpo del lettore?
Naturalmente anche qui c’è un dato professionale, costituito dalla direzione della rivista «Testo a
fronte». Con tutto il contorno di riflessione saggistica che ciò comporta. Quindi non soltanto opere
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di teoria della traduzione, ma anche di estetica, di riflessione poetologica, di teoria della letteratura.
Devi davvero leggere molta roba per capire quello che sulla rivista può funzionare dal punto di vista
teorico. Per la poesia straniera, a parte quelle tre-quattro lingue che posso leggere in originale, è
fondamentale avere una rete di colleghi fidati che ti consiglino gli autori migliori e meglio tradotti.
Non è un lavoro che si possa improvvisare: mi ci sono voluti decenni per costituirla. Le aree
che mi incuriosiscono di più oggi sono quelle delle lingue arabe e slave, e poi il turco, il cinese
nelle sue varie declinazioni e il giapponese. Cerco in tutti i modi di avere dei buoni mediatori. E
se annoio me stesso mentre leggo o traduco, significa che poi annoierò il lettore. Allora cambio
testo, o poeta.
fonte: http://www.pangea.news/ricordo-regeni-a-nord-di-ortigia-finalmente-libero-dal-doloredialogo-con-franco-buffoni/
---------------------------

Dallo spirito del tempo alla biografia: Gerda Taro raccontata da Helena
Janeczek
di Luca Romano pubblicato martedì, 12 giugno 2018
Prosegue la rubrica a cura di Luca Romano in cui l’autore recupera e approfondisce libri che
abbiano almeno tre mesi di vita. Stavolta è il turno di La ragazza con la Leica (Guanda) di Helena
Janeczek.
*
Come si racconta un’epoca o un periodo storico? Come si raccontano le sfaccettature, quelle che
risiedono ai margini dei grandi eventi che saranno riportati nei libri? L’aria che le persone respirano,
le loro paure materiali. È in questi dettagli che si riesce a trasmettere cosa è stato vivere, ad
esempio, gli anni precedenti alla seconda guerra mondiale. Al fine anche di capire come evitare che
alcune situazioni si ripetano una seconda volta. Ma anche solo semplicemente per capire come sono
nate alcune opere d’arte, o alcune fotografie che noi oggi continuiamo a vedere nei musei, in
internet o, talvolta, sui giornali.
Dopo i fatti terribili di Barcellona, il SAP aveva patteggiato con i comunisti che i suoi volontari
potessero confluire nelle brigate Internazionali, dal momento che almeno sulla priorità di vincere la
guerra si trovavano d’accordo. Il clima era tornato più disteso, ma Ruth non si era liberata della
paura che, se fosse partita per la Spagna, uno spasimante respinto avrebbe potuto denunciare o
ricattare anche lei, comportarsi cioè all’opposto dello spasimante, ormai entrato nelle SS, che
l’aveva avvisata di espatriare. L’idea di guardarsi, non dai nazisti, ma dai compagni, le era stata
talmente insopportabile che Melchior aveva avuto agio a convincerla che il loro fronte antifascista
erano le attività in Germania, punto e basta.
In questo piccolo estratto da La ragazza con la Leica, Helena Janeczek mostra qualcosa in più della
storia che attraversa tutto il libro, cioè la storia di Gerda Taro (il cui vero nome era Gerta Pohorylle)
raccontata attraverso la voce del dottor Willy Chardack, conosciuto da Gerda a Parigi dopo la fuga
dalla Germania nazista, dell’ex modella Ruth Cerf e Georg Kuritzkes. Helena Janeczek mostra uno
spirito del tempo che poi è stato affrontato anche da altre autrici che hanno indagato la nascita e lo
sviluppo dei regimi totalitari, come ad esempio Hannah Arendt, quando ne Le origini del
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totalitarismo, scrive:
Nei regimi totalitari la provocazione, una volta specialità esclusiva dell’agente segreto, diventa una
forma di relazione col proprio vicino che tutti, volenti o nolenti, sono costretti ad usare. […] Le
denunce volontarie ai danni degli oppositori politici e la mania spionistica non sono certo senza
precedenti, ma nei paesi totalitari sono così ben organizzate da rendere quasi superfluo il lavoro
degli specialisti. In un sistema di spionaggio onnipresente, in cui ogni persona può essere un agente
della polizia e tutti si sentono sottoposti a costante sorveglianza, in un ambiente in cui manca la
sicurezza della vita quotidiana e si può altrettanto rapidamente fare carriera e cadere in rovina, ogni
parola diventa equivoca ed è soggetta a un’«interpretazione» retrospettiva.
Ma non è questo il solo esempio di lavoro sullo spirito del tempo che ha compiuto Helena Janeczek,
e che la riporta nei pressi di Emerson e di conseguenza anche di Nietzsche, perché entrambi
lavoravano sulla capacità dei dettagli di far percepire il reale spirito del tempo. Infatti Helena
Janeczek scrive ancora:
È probabile che Stein avesse letto il saggio di Benjamin, cresciuto com’era in una casa piena di libri
e precetti. Il padre rabbino riformista, la madre, rimasta vedova, insegnante di ebraico e religione.
Chiusa la Torah per aprirsi al socialismo, i volti di ciascuno per Stein avevano preso il posto di
Colui che lo aveva creato a propria immagine e somiglianza. In una articolo del ‘34, scrive che un
ritrattista deve catturare «la storia e il carattere che ogni modello possiede», compito ideale per la
Leica, così «disarmante» nella sua piccolezza. Notevole la coerenza con cui traduce quel pensiero in
metodo: non solo sceglie i soggetti per stima e affinità, ma prima di incontrarli si prende il tempo
per studiare le loro opere e poi per dialogare in modo da far dimenticare la seduta.
Forse si può partire proprio da queste parole per arrivare a comprendere il movimento che la stessa
autrice compie nel libro, così, per esplicare il rapporto tra il periodo storico e Gerda Taro, Helena
Janeczek scegli appunto tre persone, in modo tale da rendere la figura della reporter al contempo
forte e ben delineata, ma anche eterea e difficile da ingabbiare. Questo avviene in parte perché il
carattere di Gerda era al di fuori della storia che viene raccontata, in parte perché ne era strettamente
invischiata.
Per capire meglio in che modo viene costruito il personaggio di Gerda bisogna ritornare sul testo,
anche al di là delle vicende raccontate che ripercorrono la sua vita da Parigi alla resistenza, dalle
amicizie e dagli amori al tragico incidente che la vide vittima sul fronte di resistenza spagnolo.
Perché infatti è nelle parole sulla fotografa che avviene il passaggio costante dalla Storia alla storia:
Gerda era Gerda: una donna smaliziata che nei piccoli disguidi di un amplesso scoppiava a ridere
come una ragazzina, un’amante dalla grazia principesca e dalla spigliatezza di una cameriera, un
talento naturale che non somigliava alle borghesi né alle proletarie, e tantomeno alle scimmie
edeniche di sua madre che forse non esistevano nemmeno.
Era la gioia di vivere. Qualcosa che esisteva , si rinnovava, accadeva ovunque, prima a Lipsia e poi
a Berlino: nella Pension non lontana dal suo studentato, nella camera affittata dietro Alexanderplatz
presso la vedova di guerra Hedwig Fischer e, infine, sulla branda di Max e Pauline, della Pauli, in
pieno Wedding.
Ecco che Gerda appare nello stesso tempo come materiale, fisica e gioiosa, ma anche eterea: è a
Lipsia e a Berlino, è in Spagna e in Francia, sembrerebbe quasi che Helena Janeczek stia
raccontando qualcosa di più complesso e informe di una persona. Almeno sino al punto in cui Gerda
sembra una forma politica che oppone una certa gioia di vivere, una certa libertà, ai regimi che
stavano conquistando mezza Europa. Ancora una volta è questa commistione e antitesi tra Gerda e
lo spirito del suo tempo ad avanzare:
Vale lo stesso per Capa e Gerda, malgrado avessero escogitato la loro favola milionaria con
l’ambizione di affermarsi come fotoreporter. Creare arte non rientrava nel loro mestiere, ma
sapevano da cosa dipendeva la qualità di una foto: avevano assorbito le idee estetiche del tempo
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insieme a quelle politiche e sociali, ed erano consapevoli che proprio lì, nell’arte, si era già
realizzata una rivoluzione.
Aver assorbito le idee estetiche del tempo è anche lo strumento attraverso il quale i due hanno
prodotto quella che era la loro arte: la fotografia. Lì dove le fotografie non erano semplici prodotti
artistici, ma erano anche intese come testimonianze, narrazioni, racconti. E nello stesso modo
Helena Janeczek lavora sulla sua produzione testuale, perché la fotografia ha sempre bisogno del
supporto della fattività storica per potersi produrre, ma anche il testo ha bisogno di supporti, appigli
e testimonianze per potersi costituire. In questo diventa fondamentale l’ausilio che fornisce al testo
il sito internet dell’autrice che contiene foto di Gerda e Capa, ma anche una bibliografia dalla quale
poter attingere per poter ampliare e sviluppare l’interesse sull’argomento.
In questo modo Helena Janeczek mostra non solo l’intenzionalità di non lasciare il testo al mero
ambito della finzione letteraria, ma anche la volontà di superare in parte il personaggio facendo
emergere con forza, soprattutto nella parte finale del libro, lo stile personale dell’autrice, lo spirito
di questo tempo in cui viviamo noi lettori e il rapporto con quel tempo, con quegli anni che hanno
preceduto la seconda guerra mondiale.
Ed ecco che il lettore improvvisamente si trova a dover affrontare qualcosa di più ampio di una
semplice narrazione, o di una biografia scritta con le voci di persone vicine a Gerda. Ci si ritrova a
dover affrontare il rapporto che c’è tra la stessa creazione artistica – che sia fotografica o letteraria –
e il tempo in cui quell’opera prende vita. Ovviamente La ragazza con la Leica non è un libro che si
prefigge l’obiettivo di ricostruire un periodo storico, né un libro che lascia tutto alla narrazione degli
eventi in modo tale da ricostruire una biografia. C’è sicuramente tutto questo, ma c’è anche
qualcosa che nasce dalla scrittura contaminata dalla storia, dalla vita privata, dagli appunti, dai
desideri, dalla gioia e dalle speranze di Gerda e di tutto il mondo che le gravitava attorno.
Luca Romano
Luca Romano è nato nel 1985 a Bari dove insegna filosofia ai bambini. Scrive di letteratura e
filosofia per Huffington Post Italia, Finzioni Magazine e Logoi.ph.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dallo-spirito-del-tempo-alla-biografia-gerda-taroraccontata-helena-janeczek/
---------------------------------

Hanno
guerrepudiche
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L’esperienza / Goliarda Sapienza

sussultidellanima

ha rebloggatofalpao

Segui

Tante cose si possono insegnare: andare a cavallo, fare
100

Post/teca

all'amore, ma la propria esperienza a nessuno si può dare.
Ognuno la propria, con gli anni, si deve fare, sbagliando e
fermandosi, tornando indietro e ricominciando il
cammino.
— Goliarda Sapienza, L'arte della gioia
(via falpao)

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

Che te ne fai delle mie poesie

sussultidellanima

ha rebloggatobuiosullelabbra

lasignorinabu

“Ti dedico i miei occhi, le mie labbra, i miei denti. Le poesie? Che te ne fai delle mie poesie scritte perché non
sapevo tacere? Che te ne fai delle mie poesie che non ti possono amare?”
— Izet Sarajlić

(via falpao)

Fonte:falpao

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

101

Post/teca

Il nuotatore del web
Era il 1997 e per ciò che mi riguardava il momento in cui muovevo i primi passi consapevoli e autonomi nel
cyberspazio, tra improbabili siti in html in cui ti spostavi cliccando su inguardabili icone animate a 128 colori e
foto statiche e sgranate di webcam a bassa definizione, tutto condito dal gracchiare di un modem a 56k e relativo
ramadan telefonico di parenti e scocciatori.

A quei tempi ero un dottorino di montagna e nelle mie peregrinazioni mi ritrovai a transitare su un passo a 1.200
m sul livello del mare, da cui vidi un nemmeno troppo scoscese pendio di erba brulla che saliva vertiginosamente
verso la cima del monte. Mi immaginai, allora, di fermare la macchina e salire fin lassù in alto e da lì collegarmi
alla rete satellitare Dysprosium con il mio dispositivo internet portatile, la cui forma era una via di mezzo tra un
motorola anoressico e un mini-televisore a cristalli liquidi.

Il mio sogno vivido continuava con il sottoscritto che dialogava insiema a tutti gli amici di una vita, sparsi per il
mondo, ai quali faceva vedere il meraviglioso paesaggio torcendo una sorta di telecamera telescopica che usciva
da un lato del dispositivo. E i miei amici chiamavano le loro famiglie e il mio schermo era pieno di occhi nocciola
e cerulei che si spalancavano di meraviglia di fronte alla bellezza di un posto tanto lontano eppure adesso quasi a
tocco di dita.

Mai mi ero sentito così vicino e ovunque: ero con loro e loro erano con me, nel giorno più splendente e nella notte
più profonda.

Non sarei mai più stato solo.

E vent’anni dopo VUOI LASCIARE UNA RECENSIONE DEL SEXY SHOP A CUI HAI APPENA FATTO
VISITA? (ci sono passato vicino con la macchina, cristo!) e PAPÀ HO VISTO CHE HAI APPENA
VISUALIZZATO QUINDI RISPONDI E DIMMI SE POSSO FARMI UN ALTRO TATUAGGIO!!

Sic est ma se proprio volete lamentarvi di questo con me facciamo una chat con oloproiettore sinaptico così
parliamo dei bei vecchi tempi in cui sognavamo di talpe elettriche e delfini cyborg che ci avrebbero salvati dalla
noia di noi stessi.

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

102

Post/teca

La guerra ai razzisti / Raimo

curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava

nicolacava

Christian Raimo
Il razzismo non si combatte avendo ragione. Nessuno cambierà idea se conosce il fatto che in realtà in Italia ci
sono percentualmente meno rifugiati che a Malta o che il numero degli stranieri è minore che in Francia o in
Germania.
Il razzismo non si combatte fingendo di eliminare insieme al problema politico anche le persone. Facendo accordi
con i ras libici perché trattengano i flussi di migranti e non arrivino nuove barche.
Il razzismo non si combatte disprezzando gli uomini che disprezzano gli uomini. Quei governanti sono figurine
ridicole che lucrano il consenso beandosi di un sentimento malvagio solo perché hanno esaurito ogni capacità di
provarne altri.

Il razzismo si combatte con un'idea di società dove ci si possa non solo difendere ma emancipare, capendo che il
fascismo prospera dove la lotta non è tra classe e classe; si combatte con l'odio acuminato e lucido contro chi,
dopo aver barattato l'anima allo sterco del potere, ha deciso di provocare la lotta all'interno della classe, di far sì
che la guerra di classe si faccia sì, coi morti, ma tra chi - nello smantellamento dello stato sociale - ha perduto
sicurezza e diritti e coloro a cui non viene riconosciuto nemmeno il diritto alla sopravvivenza.
Contro questi fascisti che nutrono questa guerra che lascerebbe affondare le navi con i bambini a bordo l'odio
dev'essere puro e eterno.

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

Ma di quale vittoria parla Salvini?
Di quale “vittoria” con la Aquarius parla il nuovo ministro dell’interno? Di quale vittoria si stanno
vantando i suoi compagni di governo?
Leonardo Bianchi
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giu 12 2018, 9:51am
Meglio dirlo subito, tanto per sgomberare ogni equivoco: la decisione di chiudere i porti italiani alla
nave Aquarius della Ong Sos Mediterranée è stata ampiamente preparata da oltre un anno di
campagna mediatica dai toni spasmodici, di dichiarazioni ai limiti della calunnia, di inchieste che
non hanno portato a nulla se non a infilare tonnellate di fango nel ventilatore, di teorie del
complotto su ricchi finanzieri ebrei che tramano per “invadere” l’Italia, di “codici di condotta” e di
politiche concrete implementate dal precedente governo.
Matteo Salvini, come sappiamo, è stato in prima linea in questa caccia alle streghe; ha sempre
promesso che avrebbe fatto piazza pulita, ha sempre considerato le Ong alla stregua degli scafisti,
ha sempre sempre evocato l’immagine di blocchi navali, e non appena ha avuto il potere di fare
qualcosa, l’ha fatto senza indugi—trascinandosi dietro il M5S, che sul tema dell’immigrazione è
sempre stato ambiguo nel migliore dei casi, e convintamente schierato su posizione di destra nella
normalità.
E così, non appena il governo spagnolo ha annunciato la disponibilità a far attraccare l’Aquarius in
Spagna, il nuovo ministro dell’interno ha potuto rivendicare il primo “risultato” dell’esecutivo
giallo-verde. “VITTORIA!,” ha scritto Salvini su Facebook. “Non sta scritto da nessuna parte che
gli immigrati debbano sbarcare tutti, e sempre, in Italia. Stiamo facendo di più noi in una settimana
che la sinistra in sette anni :D”
Ma esattamente, di quale “vittoria” parla il nuovo ministro dell’interno? Di quale vittoria si stanno
vantando i suoi compagni di governo?
Mentre scrivo, infatti, il destino dell’Aquarius è ancora incerto. Se secondo gli ultimi aggiornamenti
le persone a bordo dell'Aquarius verranno trasferite su navi italiane e condotte a Valencia, lo stallo
ha generato ulteriore caos e aggravato la situazione.
“Le persone a bordo hanno problemi di disidratazione, di ustioni da carburante e infine c’è un
ragazzo che ha bisogno di un intervento chirurgico,” ha spiegato a Internazionale il volontario
Alessandro Porro. “Per ora non ci sono ancora state tensioni, ma la situazione non è facile, ci stiamo
facendo aiutare dagli stessi migranti per le pulizie.”
Medici Senza Frontiere, su Twitter, ha raccontato che “un uomo ha minacciato di buttarsi in mare
dicendo di aver paura di essere riportato in Libia.” E nonostante un rifornimento arrivato da Malta, i
viveri scarseggiano: Sos Mediterranée ha affermato che le scorte bastano solo per un altro giorno.
Insomma, le condizioni non sono affatto “buone,” come aveva detto il ministro delle infrastrutture
Danilo Toninelli.
Sotto questo aspetto, pertanto, non si può fare a meno di notare la ributtante strumentalità che
trasuda da questa operazione, che diventa ancora più insopportabile se si ascolta la propaganda
trionfale dell’esecutivo. Sì, è vero: Malta ha un atteggiamento a dir poco negligente
sull’immigrazione; però si tratta anche di una piccola isola-Stato, non attrezzata a pattugliare la sua
(ingiustificatamente) immensa zona Sar, né a garantire un’adeguata accoglienza. In questo caso,
poi, non avrebbe nemmeno avuto la responsabilità dei soccorsi, visto che il salvataggio è avvenuto
nella Sar libica.
Ingaggiare un braccio di ferro con Malta è inoltre molto rischioso; e a volte ha portato a
conseguenze letali. Nell’ottobre del 2013, ad esempio, i rimpalli di responsabilità tra i due stati (che
ora sono oggetto di un procedimento penale) hanno portato al naufragio in cui sono morti 268
migranti, compresi 60 bambini. Quella strage, tra l’altro, ha spinto l’allora governo Letta a
inaugurare la missione Mare Nostrum.
Quanto successo con l’Aquarius, invece, potenzialmente poteva configurarsi come un
respingimento collettivo vietato dalle convenzioni internazionali. Purtroppo, non è nulla di nuovo:
104

Post/teca

siamo già passati per questa strada e siamo già stati condannati dalla Corte europea per i diritti
dell’uomo. Il “governo del cambiamento,” dunque, sull’immigrazione non fa altro che riproporre
vecchie formule leghiste.
Quello che è effettivamente cambiato, d’altro canto, è il contesto intorno all’Italia; cioè quello
europeo. In peggio, ovviamente. Perché sarebbe estremamente miope non accorgersi di come le
istituzioni europee abbiano spianato la strada a “soluzioni” di questo genere.
Come spiega Daniel Howden, senior editor del sito Refugees Deeply, negli ultimi anni le politiche
migratorie dell’UE si sono focalizzate quasi esclusivamente sul controllo degli arrivi via mare, nella
convinzione che questo avrebbe rafforzato il “centro” o i partiti “tradizionali.”
Si è così deciso di calpestare diritti umani e leggi internazionali, preferendo una serie di oscuri
accordi con le milizie libiche, o pagando trafficanti per travestirsi da agenti della guardia costiera—
e viceversa. Il ragionamento, prosegue Howden, è che gli elettori avrebbero “perdonato” questi
abusi in cambio di frontiere più blindate. Ma l’Italia, come la Grecia, non potrà mai blindare del
tutto le sue frontiere; e il meccanismo di Dublino III (secondo cui il paese di primo ingresso deve
prendersi carico della domanda di asilo del migrante) è comunque iniquo e penalizzante.
A tal proposito, Salvini—insieme al premier ungherese Victor Orbán e quello austriaco Sebastian
Kurtz, suoi alleati e modelli di riferimento—sa perfettamente che di fronte all’immigrazione, l’UE
non ha valide risposte da offrire. La settimana scorsa, infatti, si è arenato il negoziato sulla riforma
del regolamento di Dublino. Il cuore di quest'ultima è l’introduzione delle quote di ripartizione dei
richiedenti asilo all’interno dello spazio europeo, un principio di cui si parla nell’Agenda europea
sull’immigrazione elaborata nel 2015. La bozza presentata dalla Bulgaria è stata giudicata
insufficiente—perché, di fatto, non supera del tutto Dublino III—e non ha trovato il consenso
necessario.
Tra i contrari c’è stata anche l’Italia, che ha rotto il “fronte mediterraneo” e si è schierata per la
prima volta con il “gruppo di Visegrad.” Del resto, il 4 giugno Salvini aveva detto chiaramente da
che parte vuole stare: “Mi ha telefonato Orbán, e insieme a lui cambieremo le regole di questa
Europa.”
E dunque, per rispondere alla domanda iniziale: politicamente può essere un'estemporanea
“vittoria” interna per Salvini, che pure—come dice il vicepresidente dell'Asgi Gianfranco
Schiavone—ha “giocato d’azzardo,” perché “qualunque cosa fosse successa a quella persone, la
catena di comando di chi ha disposto la chiusura dei porti italiani e del soccorso ne avrebbe risposto
sul piano civile e penale.”
Al contempo, si tratta dell’ennesima sconfitta per un’Europa debolissima e incapace della minima
solidarietà. Una sconfitta creata da molti artefici e complici, e che stanno pagando solo i migranti e
chi li soccorre in mare aperto.
fonte: https://www.vice.com/it/article/gykm77/vittoria-salvini-aquarius
------------------------

Antonio Mosca vs Diego Fusaro
nicolacava
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I mascalzoni antimigranti / Giorgio Cremaschi

curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava

nicolacava

Mentre c'è chi lotta coi migranti contro lo sfruttamento nei campi e in tanti altri posti di
lavoro e così difende salario e diritti di tutti. Mentre c'è chi aiuta i poveri non nel nome
dell'accoglienza, ma della fraternità sociale che è necessaria a tutti. Mentre c'è chi lotta
contro la schiavitù stando con gli schiavi, ci sono cialtroni che usano Marx per giustificare il
loro e l'altrui razzismo.
Usano qualche riga di qualche lettera astratta dal contesto, e spiegano che essere marxisti
significherebbe combattere le migrazioni, perché offrono lavoro a basso costo che
distrugge diritti e salari. Essi sono ignoranti e in malafede, Marx li avrebbe massacrati
come reazionari, come chi sosteneva la legge bronzea dei salari o come chi difendeva gli
stati confederati del sud, perché la liberazione degli schiavi avrebbe portato forza lavoro a
basso costo nel nord america.. Marx era per il rovesciamento del capitalismo, ma non
certo per tornare al Medio Evo e in tutta la sua vita ha sempre combattuto le vandee,
comunque esse si presentassero.
Ma la questione non è neanche l'uso sfacciato che questi fanno di Marx, il fatto che le loro
fesserie siano riprese e sostenute da leghisti e fascisti che considerano il comunismo come
il demonio, li squalifica a sufficienza.
Il punto è che questi mascalzoni contribuiscono a far davvero credere che siano i migranti
in Italia ad abbassare i diritti.
Nell'Italia del Jobsact e di venti anni di legislazione che ha destrutturato il mercato del
lavoro, permettendo le più infami forme di sfruttamento. Nell'Italia dove la libertà
d'impresa è la sola legge di fatto che valga, con le multinazionali che aprono e chiudono le
aziende in base a quanto vengano tagliati salari e diritti. Nell'Italia dove euro e vincoli
europei impongono la distruzione dello stato sociale nel nome di austerità e competività, i
cialtroni dell'esercito di riserva esaltano la minaccia dei migranti al nostro mercato del
lavoro.
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Così, grazie anche a loro, il nuovo governo pentaleghista può fermare le navi e intanto far
dimenticare che ha deciso di lasciare il Jobsact così com'è.
Non è davvero più tempo di buonismo, davvero non si può più essere tolleranti con chi si
dichiara comunista e poi lecca i piedi a Salvini. Giù le mani da Marx e andate all'inferno
finti compagni. Lì troverete Bombacci.

Giorgio Cremaschi

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

Trasmettere emozioni
Una conversazione con Ben Marcus sull’anatomia dello storytelling.
Sara Marzullo
è nata a Poggibonsi nel
1991. Collabora con varie testate, tra cui il Mucchio Selvaggio e minima&moralia.
Benedetti coloro che zittiscono i propri pensieri,
Che non li condividono nemmeno con se stessi.
Non diffondono crimini nell’aria; vanno per la propria strada.
Si chiama “Technologies of the heartbreak” il seminario di scrittura creativa che Ben Marcus
insegna da anni alla Columbia University e che studia il modo in cui le emozioni possono essere
riprodotte e trasmesse dalle parole. La bibliografia cambia ogni anno: nel 2014 includeva, tra gli
altri, romanzi e racconti di Richard Yates, Sherwood Anderson e Marilynne Robinson; lo si legge
nella presentazione del corso, riportata sul sito di The Believer, dove si dice che durante le lezioni ci
si interrogherà su “come può una frase o un passo far in modo che proviamo qualcosa? Percepire
questa temperatura emotiva è la stessa cosa che dire che un libro “ci piace”? Che cosa significa
“tenere” a un personaggio o allo svolgimento della storia? E come viene installata in noi questo tipo
di premura?”. Al centro ci sono le emozioni – simpatia, desiderio, repulsione ed empatia –
considerate, però, come tecniche di linguaggio, come effetti speciali delle parole: se per anni sono
stata sicura che il titolo originale del seminario fosse “Anatomy of the heartbreak”, è solo un
piccolo lapsus che dice molto del modo in cui Ben Marcus scrive e considera la scrittura.
Ben Marcus è in Italia per la pubblicazione de L’alfabeto di fuoco (Black Coffee, traduzione di
Gioia Guerzoni) quando lo incontro a Torino. Il suo romanzo, il primo a essere tradotto a più di
dieci anni da Il costume di mio padre (Alet Edizioni, 2004) e quello strano catalogo chiamato L’età
del fil di ferro e dello spago (Alet Edizioni, 2006), racconta di un mondo in cui le parole dei figli
diventano improvvisamente velenose per i genitori, intossicandoli, uccidendoli gradualmente, una
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conversazione alla volta.
Nei mesi che avevano preceduto la nostra partenza, gran parte di ciò che ci aveva fatto ammalare
era scaturito dalla bocca della nostra adorata figlia. Erano parole pronunciate, bisbigliate, a volte
gridate. Le scarabocchiava, le scriveva e poi le leggeva a voce alta (…) ogni lettera dell’alfabeto
sembrava una grassa molecola satura d’aria sul punto di scoppiare. Che cara ragazza.
“Quando divenne visibile, quando iniziammo a sentirne parlare, a ripensarci, la malattia ci aveva
già travolto”: il libro si apre con i genitori che fuggono in auto esausti, intorpiditi dal dolore, hanno
provato fino all’ultimo a resistere accanto a lei, nascondendole la malattia, “meglio vivere quei
momenti felici, se lo erano, e dare a Esther un padre che non fosse un guastafeste, che non
impallidisse di fronte alle parole più semplici”. I genitori dovrebbero essere programmati per
prendersi cura dei figli, per proteggerli nonostante tutto: il detto non dice forse che “non smetterò
mai di amarvi, figli miei, se anche sarò nella merda fino al collo”?
“Un padre magnete, una madre magnete”, li chiama Marcus: l’illustrazione di Josephine Demme
per il seminario di Columbia rappresenta un uomo con il titolo del libro di Sebald, Gli emigrati,
piantato in mezzo petto e Meridiano di sangue inciso sopra la rotula: se c’è una cosa su cui Ben
Marcus si interroga è questa – come possono ferirci le parole, se non sono nient’altro che vibrazioni
trasparenti e senza peso, disperse nell’aria? Come possono avere un effetto su di noi?
“La malattia prosperava sul mio nome”, constata il narratore de L’alfabeto di fuoco, quando scopre
le macchie che gli costellano il corpo: “all’inizio pensavamo fossero morsi. Qualcosa ci era atterrato
sulla schiena e succhiava. Saremmo morti. […] Osservando bene, ci accorgemmo di avere la
schiena ricoperta di chiazze rosse. Frammenti di mappe, come un tatuaggio incompiuto”.
“Scriviamo perché chi ci legge provi qualcosa”, risponde Ben Marcus, quando gli chiedo di
spiegarmi il funzionamento del seminario, questo gigantesco teatro anatomico di romanzi, che mi
ero immaginata per anni, “quello che voglio è che i miei studenti scrivano col fine ultimo di
produrre una reazione nel lettore. A volte, nella scrittura, questo accade per caso, senza che
sappiamo come sia successo. Quello che facciamo durante il corso, quindi”, mi spiega, “è leggere
un sacco di ottimi libri, perché il punto non è arrivare a scoprire chissà cosa, il punto sta proprio in
questo processo, è diventare un po’ più consapevoli di come vogliamo che il lettore si senta e che
tipo di reazione vogliamo produrre. Non credo che la scrittura possa essere ridotta a una serie di
regole, perché ha qualcosa di magico e misterioso, che, se comprendessimo del tutto, andrebbe
perso. È un bel corso da insegnare”, continua, “perché spesso gli studenti non hanno ancora
maturato quel tipo di urgenza nel trasmettere le emozioni; credono che il lettore sarà comunque
obbligato a leggere e leggere le loro cose, fino alla fine, anche se sono noiose”.
Il corso, insomma, serve a evitare sentimentalismi, ironie facili ed emozioni fraudolente; “tanto
varrebbe guardare Netflix, sennò”, gli dico, citando la risposta di un amico quando, una volta, gli
avevo confessato che la lettura del suo ultimo romanzo mi aveva costretta a giorni di angoscia. Da
quel giorno consideravo quell’affermazione l’undicesimo comandamento per uno scrittore. Glielo
racconto e lui mi risponde che “l’idea del corso mi è venuta perché vorrei davvero dare ai miei
studenti gli strumenti per scrivere meglio, più accuratamente”.
Cambio la bibliografia ogni anno, cercando di pensare a libri che abbiano avuto un impatto emotivo
su di me o che, al contrario, abbiano provato a farlo senza riuscirci; i libri sentimentali, insomma,
quelli che vogliono che tu li prenda a cuore, in cui, che so, c’è una famiglia e muoiono i figli e tu sai
che dovresti starci male, ma ancora non hai avuto il tempo di affezionarti ai personaggi; o anche i
melodrammi, dove tutto sembra più importante di quello che è in realtà.
Era l’effetto che aveva avuto su di me Una vita come tante di Hanya Yanagihara: quel libro contiene
così tanto dolore che è impossibile uscirne indenni, gli dico, ma questo non vuol dire che sia scritto
bene, anzi, la scrittura e lo stile sono ingiudicabili, annegati dalle lunghe descrizioni di abusi, che
finiscono per occupare tutta l’ aria della pagina. “È anche vero che non tutti i lettori sono uguali: c’è
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chi desidera il melodramma, c’è chi finirà per considerare l’operazione manipolatoria. Non c’è uno
standard da rispettare”.
Ben Marcus è autore di romanzi e racconti, uno scrittore di speculative fiction e distopie, che
riempie i suoi libri di personaggi terribili e spiacevoli, padri che odiano i figli, figli che uccidono i
padri e così via: “negli Stati Uniti si discute ancora se sia giusto o meno scrivere personaggi
negativi – personalmente la trovo una domanda assurda, perché, dall’altra parte, non capisco perché
dovremmo pretendere che tutto vada bene, a chi serve? Certo, capisco che le persone possano
provare disagio a leggere certe cose, ma quello che è affascinante in certi scrittori, come Mary
Gaitskill, per esempio, è che non gli interessa essere irritanti, come non gli interessa essere
manipolatori. È solo il mondo in cui vedono il mondo”.
Di Mary Gaitskill, Jennifer Egan una volta ha detto che “non c’è posto in cui abbia paura di
spingersi”: lo fa in una conversazione con Deborah Treisman su The other place, per il podcast del
New Yorker. Al centro di quel racconto c’è un uomo che scopre che la violenza contro le donne lo
eccita e fantastica di ucciderne una: è un racconto potente e straordinariamente accurato nella resa
psicologica del protagonista, soprattutto se si pensa che a scriverlo è una donna; Marcus lo ricorda
molto bene: “è un racconto molto disturbante questo che hai citato – anche perché, di fatto, non
accade nulla. Ecco, ha esattamente quel tipo di scrittura che ti fa desiderare di far esperienza del
mondo per quello che è e non per quello vorremmo che fosse”.
Tra i più attenti e seri lettori di short stories in circolazione, Ben Marcus, oltre ad essere scrittore e
professore, ha anche curato anche due antologie di racconti, The Anchor Book of New American
Short Stories (2004) e New American Stories (2015). In quelle raccolte , oltre, ovviamente, a Mary
Gaitskill (sempre per il podcast del New Yorker, legge e commenta un’altra delle sue storie, A dream
of men – si ascolta qui), ha incluso George Saunders, Lydia Davis, Joy WIlliams e molti altri: “le
mie sono scelte molto personali, non voglio dire, cioè, che questi siano i migliori racconti mai scritti
in America, anche perché penso che nessuno sia in grado di dirlo. Il fatto è che amo questa forma
narrativa: per me fare un’antologia è come fare un mixtape, è come dire leggi tutte queste cose
insieme e ti diranno cose incredibili”.
“Per arrivare alla selezione finale, chiedo a chiunque di consigliarmi autori nuovi, autori che dovrei
recuperare, finché non mi trovo ad avere una lista lunghissima di titoli e inizio a leggerli tutti. Se un
racconto mi piace, me lo segno e lo metto da parte, poi, dopo un po’, lo leggo di nuovo – se
continua a farmi lo stesso effetto, lo tengo”. Tra gli autori che lo hanno colpito di recente, cita Jen
George con The babysitter at rest (“mai letto niente di questo tipo”), Ottessa Moshfegh, il cui
Eileen è uscito nel 2017 per Mondadori, e Alexandra Kleeman (il cui libro, come quello di Joy
Williams, è edito sempre da Black Coffee). Gli chiedo che effetto abbia avuto questo lavoro di
curatela sulla sua scrittura: se da una parte mi sembra il sogno di ogni scrittore, dall’altra capisco
che possa essere un compito non poco problematico:
ho iniziato a lavorare alla seconda raccolta subito dopo aver finito il mio libro: pensavo che
fosse un’occasione imperdibile, poter leggere centinaia e centinaia di racconti. Credevo
anche, egoisticamente, che mi avrebbe fatto bene, ma in realtà non è successo affatto – leggi
un sacco di letteratura fantastica e ti dici che adesso puoi farlo anche tu, e invece non
funziona proprio in questo modo.
A guardare bene questa selezione di autori, li si scopre accomunati dallo stesso uso creativo del
linguaggio rintracciabile nei libri di Marcus, dal desiderio di una lingua vibrante e viva, al di là
della varietà dei contenuti. E perfino in un romanzo come L’alfabeto di fuoco, dove al centro c’è la
più tragica delle storie (genitori che amano i figli e che vengono, letteralmente, uccisi da questa
relazione), l’effetto emotivo non è tanto legato alla trama, quanto al linguaggio o, per meglio dire,
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alla riflessione sul linguaggio. “Sarebbe troppo facile usare la rabbia o l’odio per mandare avanti un
romanzo”, mi dice. Il romanzo infatti non mette tanto in scena il più innaturale degli abbandoni,
quanto si chiede: cosa accadrebbe se a un certo punto, l’espressione “mi stai spezzando il cuore”
passasse da essere un rimprovero a una diagnosi medica?
“Di solito quando mi trovo a scrivere un passaggio molto intenso, provo a capovolgerlo, così che
torni ad essere di nuovo maneggiabile, provo, cioè, ad abbassarne la temperatura per vedere cosa
c’è dall’altra parte. L’importante è tenere al centro la storia, scrivere qualcosa a cui teniamo”.
“Linguaggio è sinonimo di bara” – dice uno dei personaggi ne L’alfabeto di fuoco – “Il linguaggio
uccide se stesso, muore in chi lo ospita, agisce come un acido sul proprio messaggio. Se non ti
interessa più un’idea o una sensazione, trasformala in linguaggio”.
In un altro dei suoi romanzi, Notable American Women, forse il suo migliore, Ben Marcus racconta
il disgregamento di una famiglia (che condivide con lui il cognome Marcus), mentre la fattoria in
cui vivono viene occupata da un gruppo di donne che praticano l’astinenza dalla parola, le silentists,
capitanate da Jane Dark. Nell’introduzione, Michael Marcus, il padre, dà alcuni avvertimenti – in
particolare, che la sua prole, Ben, potrebbe benissimo essere mentalmente handicappata: scrive
“come ci si può fidare anche solo di una parola pronunciata del cuore marcio e corrotto di Ben
Marcus?”.
Provo a non parlare sempre di linguaggio, anche se è la cosa che mi interessa più indagare: è uno
strumento potente e misterioso e noi lo usiamo senza rifletterci, per gli scambi quotidiani, per
chiacchierare e poi per compiere operazioni specifiche, nelle emergenze. C’è un compito che do ai
miei studenti all’inizio di ogni semestre: gli dico che devono scrivere una pagina e che lo devono
fare facendo finta che sia l’ultima della loro vita, che deve essere la cosa più urgente e intensa che
scriveranno in assoluto – gli chiedo, se questa fosse l’ultima volta che puoi usare il linguaggio, che
uso ne faresti? Ovviamente è un compito impossibile e finisce per farli sentire inadeguati, ma
l’obiettivo è un altro, è diventare più consapevoli, più attenti nell’uso delle parole.
Forse è L’età del fil di ferro e dello spago il libro che più di tutti porta all’estremo le considerazioni
di Marcus sul linguaggio: il più oscuro e assurdo dei suoi libri, è un catalogo diviso in otto sezioni
(titolati “Dio”, “Sonno”, “Tempo” e così via) in cui il contenuto quasi mai corrisponde
all’intestazione, prose brevissime e impossibili, corredate a un vocabolario pieno di definizioni
assurde, del tipo:
Paradiso – area di contenimento finale, costruita sul modello della prima casa. Può essere
attaccato a un gancio, fatto scivolare e spostato. Il fondo può essere segato. I membri all’interno
guardano verso fuori e ogni tanto si sporgono.
Leggere L’età del fil di ferro e dello spago è un’esperienza straniante, che mette di fronte al fatto
che tutte le parole che usiamo non hanno un significato valido in assoluto o in eterno, su cui poter
contare ciecamente – e che però, d’altra parte, non possiamo farne a meno. “Pochissimo di quel che
facciamo non prevede l’uso del linguaggio: tutte le nostre relazioni si basano su quello. L’età del fil
di ferro e dello spago nasce dall’uso, personalissimo e privato che faccio del linguaggio,
dall’abitudine che ho di trasformare mentalmente quello che le persone mi dicono nel suo contrario,
dalla constatazione di come un buon editing possa rivoluzionare il senso e il ritmo di quello che
scriviamo: una cosa minuscola, insomma, può cambiare tutto. Questo processo mi affascina,
assomiglia a un’operazione chirurgica”.
Da quest’attenzione all’uso del linguaggio si produce una continua tensione dialettica, un’elettricità
che probabilmente è la qualità migliore della sua scrittura. Questa tensione però deriva anche dalla
totale assenza di spiegazioni, cronistorie e contestualizzazioni della trama: Marcus crea mondi
terribili e impossibili, ma non spiega mai come ci sia arrivati. “Quando in un romanzo si ferma la
storia per raccontarne i perché mi pare che tanta energia venga dissipata – la buona scrittura ti
induce a fare domande, a cercare chiarimenti, ma poi raramente ti dà le risposte; crediamo di
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volerle, ma una volta che le abbiamo ottenute, smettiamo di preoccuparci. Un certo grado di mistero
ti tiene incollato alla storia”.
C’è un lungo scambio sulla forma del racconto tra George Saunders e Marcus (tradotto anche sul
sito di Sur) che mi è tornato di recente in mente. Entrambi scrittori che condividono l’interesse per
il linguaggio e l’energia che una buona scrittura può produrre, i cui racconti sono spesso ambientati
in mondi assurdi, pieni di dolore, con Lincoln nel Bardo e L’alfabeto di fuoco sono passati da prose
brevi e elettriche a scritture più distese. Gli chiedo allora cosa sia cambiato nell’approccio alla
scrittura: “quando lavori a un progetto più lungo devi impegnarti a mantenere costante desiderio,
attesa e suspense nel lettore e poi sperare che rimanga con te”. C’è qualcos’altro che, però, mi pare
accomunare le loro parabole: una maggiore luminosità delle storie, cupe sì – in entrambi i casi i
padri si confrontano con la perdita di un figlio – ma aperte all’empatia e alla compassione:
Ho avuto anche l’impressione che i miei primi libri fossero fin troppo caratterizzati da una certa
stranezza e tensione e in questo volevo far spazio alle emozioni. È importante per me, non volevo
che quello che stavo scrivendo fosse visto come freddo. Volevo che si sentisse l’umanità, la verità di
quello che scrivo, anche quando non è reale; ecco volevo che il libro fosse percepito realistico, a
livello emotivo. In America spesso con realismo si indicano storie in cui il mondo rappresentato è
quello convenzionale, dove tutto è normale, per così dire, ma per me la parola realismo sta a
indicare la qualità delle emozioni, poi non importa se un romanzo è ambientato sulla luna. E poi, ho
scritto cose meno strane anche per provare a fare qualcosa di diverso, per non rischiare di ripetermi.
Prima di andare via gli chiedo quale sia il suo rapporto con la religione: quale miglior libro per un
autore come lui, di uno in cui “il verbo si fece carne”? “Mi interessa molto la scrittura sacra –
all’università ho studiato filosofia e teologia – ma la leggo come fosse fiction. Nell’accezione
migliore del termine, si intende: del resto i testi sacri non sono stati scritti da persone? In un certo
senso, è come se le religioni facessero a gara per stabilire di chi sia il romanzo migliore, quale
risponda meglio alla domanda come è stato creato il mondo? È tutta un’altra storia, certo, quando si
prendono per veri, è un po’ come se qualcuno prendesse per vero un romanzo”, dice mettendosi a
ridere, “d’altra parte, però, per me scrivere equivale in un certo senso a fondare ogni volta una
religione: per L’alfabeto di fuoco mi sono inventato una religione, ma l’obiettivo finale sarebbe
scrivere un intero testo sacro”.
fonte: http://www.iltascabile.com/letterature/ben-marcus/
------------------------------

LO STRUZZO EINAUDI-TO – GIULIO EINAUDI CHE SI RIFUGIA
DA MARIO RIGONI STERN PER EVITARE L'ARRESTO PER
BANCAROTTA, ALDA MERINI CHE GIOCA A PALLONE, IL
RIFIUTO DEI SOLDI DI GIANNI AGNELLI: I RICORDI DI MIMMO
FIORINO, L’AUTISTA PERSONALE DELL'EDITORE
L'INCONTRO DI 10 MINUTI CON BERLUSCONI: 'ALLA FINE EINAUDI AVEVA LA
STESSA ESPRESSIONE DI PRIMA…'- E QUELLA VOLTA CHE VENNE ALLE MANI CON...
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giulio einaudi
Massimo Novelli per il Fatto Quotidiano
Un verso di Charles Baudelaire recita: "Ho più ricordi in me che se mille anni avessi".
Anche Domenico Fiorino, Mimmo per gli amici, per quasi vent' anni autista personale di Giulio
Einaudi (1912-1999), il "principe" dell' editoria italiana, ha tante memorie come se avesse vissuto
più di una vita.
Autore di un primo libro di ricordi, Alla guida dell' Einaudi, pubblicato nel 2011 da Mondadori,
Fiorino - calabrese fiero e acuto, trapiantato a Torino quando lo Struzzo era ancora lo Struzzo del
"dottore", cioè di Giulio Einaudi - ha da poco finito di scrivere il secondo volume che è in attesa di
pubblicazione. S' intitola Alla guida dell' Einaudi 2. I viaggi continuano, ed è introdotto da una
breve premessa che dà il senso di questa epica einaudiana commossa e nostalgica: "Caro Giulio, nel
primo libro mi sono preso la libertà di chiamarti per nome, e allora me la piglio di nuovo! Mi

A stretto e quotidiano contatto con il "principe", dai giorni neri del commissariamento della casa
editrice di via Biancamano, all' epoca in cui il "dottore" si rifugiava tra i monti da Mario Rigoni
Stern per evitare un possibile arresto per bancarotta, al ritorno dell' editore nello Struzzo non più
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suo, Mimmo sa, racconta, qualche volta glissa o tace per rispetto e per affetto.
Come quando, poco prima della crisi degli anni Ottanta, Gianni Agnelli offrì al figlio del presidente
della Repubblica Luigi Einaudi di acquisire un 30 per cento del pacchetto azionario della casa
editrice torinese. Sarebbe servito per risalire la china e rilanciarsi, ma Giulio non accettò: per
orgoglio o per timore di perdere il controllo del suo Struzzo, o chissà per quale altra ragione.

giulio einaudi
C' è poi, nel racconto di Forino, rapido ma indelebile, il frammento di memoria di un giorno del
1994, il giorno in cui la Mondadori di Silvio Berlusconi comprò l' Einaudi dagli altri soci subentrati
in via Biancanano dopo la crisi. L' editore e Mimmo andarono a Milano, in via Montenapoleone.
"Arrivati a destinazione", rievoca, "accostai al marciapiede e parcheggiai. Davanti alla nostra auto
ce n' erano altre tre, tutte blu. Da quella di mezzo scese un uomo basso e con pochi capelli, subito
circondato da numerose guardie del corpo. Era il cavalier Silvio Berlusconi".
L' incontro "non durò a lungo; dopo dieci minuti era già finito. Einaudi aveva la stessa espressione
di prima: arrabbiata, o disperata, o triste, o forse tutte e tre le cose insieme".
Ritornarono a Torino.
Davanti al portone di casa, Einaudi "si voltò verso di me. Abbassai il finestrino ma non dissi nulla,

mimmo fiorino
Mi fece un sorriso arrabbiato, disperato, triste ma in qualche modo affettuoso, che mi strinse il
cuore, e poi aprì il portone. "Buona sera, dottore, salutai, anche se non poteva più sentirmi.
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Quel giorno, la Mondadori aveva comprato la Giulio Einaudi Editore".
Incontri, storie inedite, volti di scrittrici e di scrittori, di dirigenti di via Biancamano, da Roberto
Cerati a Vittorio Bo. Ecco Primo Levi in un pomeriggio di pioggia, a Torino, senza l' ombrello, che
sorride quando Mimmo lo accompagna e vede una bella ragazza che passa, anche lei senza
ombrello. Ed ecco la poetessa Alda Merini, che allegra gioca a pallone con Lorenzo Fazio, allora
dirigente einaudiano, sul piazzale di un autogrill.

giulio einaudi editore
(...)
Appare pure quel redattore della casa editrice inviso a Einardi, perché aveva definito "robetta"
Radici di Alex Aley, che con Rizzoli avrebbe venduto centinaia di migliaia di copie. Su tutti,
ovviamente, ancora e sempre il "principe".

alda merini
Una volta, scrive Fiorino, venne "quasi alle mani con il professor Davico", Guido Davico Bonino.
Einaudi glielo confermò: "Beh, sì, è vero. È una storia di Petrolio". E Mimmo: "Di petrolio, cosa c'
entra il petrolio, lei mica ha una raffineria!". Naturalmente Petrolio era il romanzo incompiuto di
Pier Paolo Pasolini, per cui Giulio "intervenne addirittura sui giornali per difendere le ragioni della
sua casa editrice".
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(...)
Il "dottore", insomma, che un giorno inventa il bookcrossing. Tornavano da Trieste, da una riunione
con i librai. Erano nel bar dell' aeroporto, l' editore doveva prendere un volo.
Chiese a Mimmo se erano rimasti dei libri, lui andò a prenderli in auto: "Lascia un libro sul
tavolino, mi sussurrò. Guadai i tre titoli, scelsi La chimera" di Sebastiano Vassalli. Mentre stavano
uscendo, il cameriere li chiamò: "Signori! Avete dimenticato un libro. Non lo abbiamo dimenticato,
gli rispose Einaudi. Lo abbiamo lasciato lì apposta per chi vuole leggerlo".
Giulio Einaudi non c' è più, conclude Mimmo Fiorino, "ma io avevo bisogno di viaggiare ancora
con lui": con un "principe" vero della cultura europea del secolo breve.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/struzzo-einaudi-to-ndash-giulio-einaudi-che-sirifugia-mario-rigoni-175963.htm
-----------------------------------

Statistiche migrazioni

spettriedemoni

ha rebloggatofrauigelandtheboys

Segui

116

Post/teca
frauigelandtheboys

È lungo e noioso, ma da l’idea dell’attuale (2015) stato sull’immigrazione all’interno dell’Unione Europea per
paese.

Certo, bisogna leggere, cercare di capire e relazionare il tutto in rapporto al singolo paese, alle sue capacità
economiche, al suo posizionamento geografico, alla situazione politica e alla capacità e volontà di chi ne prende in
mano le redini. E mi sa che è proprio lì che casca l’asino. Allora è meglio uscirsene con frasi semplificatorie di
fronte a domande complesse che richiedono risposte adeguate.

Anche interessante il sito dell’Eurostat con i dati degli ultimi anni riguardanti la popolazione paese per paese.
spettriedemoni

Questo è uno dei (tanti) motivi per cui seguo @frauigelandtheboys

Leggete e capite. O almeno provateci.

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

L’ultimo segretario del PCI / di Eros Barone
Il 24 maggio scorso, presso il salone di Rappresentanza di palazzo Tursi, sede del Comune di Genova, si
è svolta una giornata di studi sulla figura dell’ultimo segretario nazionale del PCI, l’onegliese Alessandro
Natta: una persona seria che dopo il 1989, distinguendosi dal liquidazionismo, dal trasformismo e dal
‘pentitismo’ ancor oggi dominanti nella sinistra, non aderì a nessuna formazione politica postrevisionista. La definizione di “ultimo segretario del PCI” non è una svista (Natta, dal punto di vista
cronologico e formale, fu infatti il penultimo segretario di quel partito), ma è intenzionale. Il breve
profilo che segue è soltanto una testimonianza personale e, perché no?, anche un omaggio ad un
prestigioso rappresentante di un periodo irripetibile, da cui la generazione di militanti comunisti alla
quale appartengo ha tratto importanti lezioni politiche, culturali e morali.
****
«Qui crolla un mondo, cambia la storia... Ha vinto Hitler... Si realizza il suo disegno, dopo mezzo secolo.»
(Alessandro Natta il 9 novembre 1989 dopo la caduta del muro di Berlino)
Non mi risulta che la stampa e, in genere, i mezzi di comunicazione sociale abbiano dedicato
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un minimo di attenzione al centesimo anniversario della sua nascita: i tempi sciatti, immemori
e servili in cui viviamo non lo consentono.
Era, come Sandro Pertini, ‘malo adsuetus ligur’ (‘un ligure avvezzo ai mali’, secondo il classico
emistichio con cui Virgilio scolpisce il carattere fiero e tenace di questa stirpe che vive fra i
monti e il mare).
Nel suo testamento, dopo aver dichiarato ancora una volta la sua ferma intenzione di restare,
sino all’ultimo, “un illuminista, giacobino e comunista”, dispose che il suo corpo fosse cremato
“per far la natta ai vermini”, come si soleva dire, un tempo, in Toscana.
Personalmente ricordo di lui, che conobbi a Genova in occasione di un comizio elettorale, la
ricca e profonda cultura classica, che sapeva trasfondere in ogni momento della sua
appassionata milizia politica e intellettuale, realizzando nelle aule parlamentari così come nelle
manifestazioni popolari, nelle assemblee di partito così come nel dialogo diretto con i
lavoratori, quella sintesi esemplare di “umanesimo e comunismo” che egli aveva appreso dal
suo maestro Concetto Marchesi, dei cui scritti non a caso stese la prefazione1.
Nel 1997 la casa editrice Einaudi pubblicò, con un ritardo imperdonabile, «L’altra Resistenza»,
un libro scritto quasi cinquant’anni prima, in cui egli ricostruisce, quale reduce che sarebbe poi
divenuto un protagonista politico dell’Italia repubblicana, il primo episodio della resistenza di
massa espressa dal popolo italiano: quello cui dettero vita centinaia di migliaia di militari
italiani, deportati in Germania a causa del loro rifiuto di combattere o collaborare con i
nazifascisti2.
È stato per sua stessa definizione, anche se non storicamente, “l’ultimo segretario del Partito
Comunista Italiano”, quando questo era ancora un ‘partito di gente seria’, insidiato dal tarlo del
revisionismo, ma non ancora colpito dalla malattia mortale del trasformismo e del ‘pentitismo’,
che lo avrebbe condotto alla liquidazione.
Ricordo che, quando venne eletto segretario, un noto esponente milanese della cosiddetta
sinistra antagonista, dando prova di uno snobismo politico-culturale inversamente
proporzionale alla sua conoscenza della storia del movimento comunista, lo paragonò ad un
commesso viaggiatore per il suo aspetto e per il suo stile (indossava sempre completi grigi su
camicie bianche e l’immancabile cravatta). Si spense, dopo aver consumato quantità industriali
di sigarette Turmac, il 23 maggio 2001: il suo nome era Alessandro Natta, amava chiamare la
sua città (non Imperia ma) Oneglia e aveva dedicato studi approfonditi all’attività politica che
svolse in questo centro della riviera ligure, alla fine del ’700, il grande rivoluzionario,
‘illuminista, giacobino e protocomunista’, Filippo Buonarroti3.
In un altro saggio storico-biografico di notevole spessore Natta ricostruì la vita e l’attività di
Giacinto Menotti Serrati, esponente di primo piano del socialismo massimalista italiano, anche
lui originario di un paese della riviera ligure di Ponente4. Due figure chiave della storia del
comunismo e del socialismo in cui il ‘ligur malo adsuetus’ si riconobbe e da cui attinse
ispirazione per il suo personale messaggio di coerenza politica, di rigore ideale e di umana
fraternità nella lotta per l’emancipazione degli sfruttati.

Note
1 A. Natta, Prefazione a C. Marchesi, Umanesimo e comunismo, Editori Riuniti, Roma 1974.
2 A. Natta, L’altra Resistenza – I militari italiani internati in Germania, Einaudi, Torino 1997.
3 A. Natta, La compagna di Filippo Buonarroti, in «Movimento Operaio», 1955.
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4 A. Natta, Serrati. Vita e lettere di un rivoluzionario, Editori Riuniti, Roma 2001. Nella produzione
di Natta spiccano inoltre, sempre pubblicati dagli Editori Riuniti, Le ore di Yalta (1970) e Togliatti
in Parlamento(1988), nonché, per le Edizioni Paoline e con un suggestivo titolo ispirato al pensiero
di S. Agostino, I tre tempi del presente. Intervista di Alceste Santini (1988). Vanno infine ricordati i
Discorsi parlamentari (1948-1988), 2 voll., Camera dei Deputati, Roma 2011, e i diari che il
comunista onegliese tenne per molti anni annotandovi le sue riflessioni politiche, culturali e di
costume: assai significativi gli uni per l’importante attività parlamentare dispiegata da Natta
attraverso i decenni (basti ricordare, tra i frutti più succosi di tale attività, la riforma sanitaria del
1978 e la legge 194) e ancora inediti gli altri, benché di mole ragguardevole e anch’essi, secondo il
giudizio di alcuni studiosi che ne hanno preso visione, di grande valore storico e biografico.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12547-eros-barone-l-ultimo-segretario-delpci.html
-----------------------------

Da un'intervista ad Agamben / di Federico Sollazzo
(Si pubblica di seguito un estratto dell'intervista di Antonio Gnoli a Giorgio Agamben, pubblicata su "la Repubblica.it"
in data 15/05/2016, seguito da una nota di Federico Sollazzo)
Giorgio Agamben ha scritto un bellissimo libro. I suoi libri sono sempre densi e tersi (e imprevedibili
come quello dedicato recentemente a Pulcinella, edizioni Nottetempo). Hanno lo sguardo rivolto al
passato remoto. È il solo modo per intensificare il presente. Prendete il suo ultimo lavoro Che cos'è la
filosofia? (edito da Quodlibet), cosa nasconde una domanda apparentemente ovvia? "È mia convinzione"
– dice Agamben – "che la filosofia non sia una disciplina, di cui sia possibile definire l'oggetto e i confini
(come provò a fare Deleuze) o, come avviene nelle università, pretendere di tracciarne la storia lineare
e magari progressiva. La filosofia non è una sostanza, ma un'intensità che può di colpo animare
qualunque ambito: l'arte, la religione, l'economia, la poesia, il desiderio, l'amore, persino la noia.
Assomiglia più a qualcosa come il vento o le nuvole o una tempesta: come queste, si produce
all'improvviso, scuote, trasforma e perfino distrugge il luogo in cui si è prodotta, ma altrettanto
imprevedibilmente passa e scompare".
****

Offri un'immagine volatile della filosofia.
"Ho l'abitudine di dividere l'ambito dell'esperienza in due grandi categorie: le sostanze da una
parte e, dall'altra, l'intensità. Di una sostanza si possono disegnare i confini, definire i temi e
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l'oggetto, tracciare la cartografia; l'intensità invece non ha un luogo proprio".

Può verificarsi ovunque?
"La filosofia, il pensiero è, in questo senso, un'intensità che può tendere, animare e percorrere
ogni ambito. Essa condivide questo carattere tensivo con la politica. Anche la politica è
un'intensità, anche la politica, contrariamente a quello che ritengono i politologi, non ha un
luogo proprio: com'è evidente non soltanto nella storia recente, di colpo la religione,
l'economia, perfino l'estetica possono acquisire una decisiva intensità politica, diventare
occasione di inimicizia e di guerra. Va da sé che le intensità sono più interessanti delle
sostanze. Se le sostanze e le discipline – come la vita, del resto – rimangono inerti, se non
raggiungono una certa intensità, esse decadono a pratiche burocratiche".

Un antidoto allo scadere nella pratica burocratica può essere la poesia. Tu hai spesso ribadito il
legame tra filosofia e poesia. Che lo stesso Heidegger pose al centro della sua riflessione. In
cosa consiste questo legame?
"Ho sempre pensato che filosofia e poesia non siano due sostanze separate, ma due intensità
che tendono l'unico campo del linguaggio in due direzioni opposte: il puro senso e il puro
suono. Non c'è poesia senza pensiero, così come non c'è pensiero senza un momento poetico.
In questo senso, Hölderlin e Caproni sono filosofi, così come certe prose di Platone o di
Benjamin sono pura poesia. Se si dividono drasticamente i due campi, io stesso non saprei da
che parte mettermi".
****
Nota di Federico Sollazzo
Se a quello che Agamben in questo stralcio di intervista definisce come intensità, si sostituisse il termine evocazione,
credo che ne risulterebbe delineato l'orizzonte della condizione umana.
Il vivere avviene infatti necessariamente all'interno di un'atmosfera definita da una certa evocazione. Evocazione ed
evocazioni, di cui non si può fare la storia.
Non si può fare la storia di una evocazione, perché essa avviene nell'ambito di un istante che è fuori dal tempo, non è
cronologicamente misurabile, è a-topos, è senza passato; semplicemente avviene, improvvisamente, e ti porta altrove.
Non si può fare la storia delle evocazioni, perché ogni punto di vista è situato in un'evocazione e voler fare la storia
delle possibili altre significa assumerle in quella in cui il punto di vista è collocato; ma allora non si può dire niente su
quelle altre in loro stesse.
L'atmosfera in cui avviene il vivere e che lo dispone in un certo modo anziché in possibili altri, deriva quindi da
un'evocazione che è senza storia, senza cronologia, senza passato.
Con questo non si vuole affermare che la misurazione cronologica del tempo, quindi la storia, sia inutile o deleteria e da
abbandonare. Si vuole invece dire che questa può essere utile per sbrigare faccende pratiche, ad esempio per concordare
un appuntamento con un amico, ma tutto ciò che di essenziale e quindi di grande vi è nel vivere, avviene in e viene da
un istante che non è misurabile, né in senso cronologico né in altri termini, e che quindi è senza passato, senza storia,
avvenendo in un istante extratemporale che, in quanto tale, non ha un suo prima. La misurazione cronologica, e quindi
la storia, è solo la serva di quella evocazione che avviene nell'istante – e che rende possibile anche, ad esempio, il
pensare in termini di misurazioni, cronologiche o di altro tipo.
Ecco, noi viviamo in un mondo che ha elevato la serva a padrone. Osserviamo tutto ciò che è, la physis, con lo sguardo
della serva. Un mondo in cui tutto appare misurabile, in questo senso servile, perché serve a-, finanche noi stessi di
fronte a noi stessi. Ma, come sempre è nelle interpretazioni, il modo in cui si interpreta qualcosa dice poco o niente su
quel qualcosa ma molto su chi interpreta. Questa disposizione servile che oggi permea il mondo, è tale non perché tutto
ciò che è abbia necessariamente e/o intrinsecamente tale connotazione, ma perché essa è nei nostri occhi.
Così come tutto è artistico per gli artisti, tutto è servile per i servi.
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Ovviamente la definizione della filosofia come 'intensità', proposta da Agamben, fa parte
della sua filosofia. Lo stesso vale per la definizione di Deleuze, come pure per qualsiasi altra
definizione. Insomma, ogni definizione della filosofia fa parte di una filosofia: ne è insieme il
presupposto e la giustificazione. In altri termini, essa, proprio nel momento in cui riconosce
lo 'status' di filosofia ad una particolare filosofia, quella di X o di Y, così facendo esclude dal
campo della filosofia, in maniera esplicita o implicita, quelle filosofie che ad essa non sono
conformi. Tutto avviene come se ciascun filosofo decidesse sovranamente intorno alla
risposta da dare alla domanda: "Che cos'è la filosofia?". In realtà, la filosofia al singolare
non esiste, poiché essa consiste in una pluralità irriducibile di filosofie, Sennonché, per
quanto diverse e avverse esse siano, tutte codeste filosofie non sono monadi senza porte né
finestre, ma comunicano le une con le altre e, in particolare, si scontrano e si criticano fra di
loro. Così facendo, esse identificano uno stesso campo, del quale possono essere tracciati i
confini, determinando la specificità della filosofia e spiegando in che senso sia possibile
parlarne al singolare. D'altra parte, si dovrebbe mostrare anche che la specificità della
filosofia consiste proprio in questo, che essa non può realizzarsi se non in una pluralità di
filosofie fra di loro in conflitto (è il "Kampfplatz" di cui parlava Kant). A questo punto, il
carattere 'tensionale' della dialettica che caratterizza, in senso sia diacronico che sincronico,
la filosofia (anche se non proprio nell'accezione ad esso attribuita da Agamben) rende
palese l'omologia che intercorre tra il sapere filosofico, la forma-merce e la forma-denaro.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12548-federico-sollazzo-da-un-intervista-adagamben.html
--------------------------

“Lo stato c’è”… ed è dalla parte dei padroni!. La Cassazione rilicenzia i 5 operai FCA di Pomigliano / di SI Cobas nazionale

Nella giornata di ieri la Corte di Cassazione ha posto con ogni probabilità la pietra tombale sulla
lunga battaglia di Mimmo, Massimo, Marco, Antonio e Roberto, licenziati nel giugno del 2014
per aver “osato” con una rappresentazione satirica denunciare e far luce sui suicidi dei
cassintegrati Fiat e successivamente reintegrati a settembre 2016 allorquando la Corte
d’Appello di Napoli, sancì l’illegittimità dei licenziamenti in nome del diritto di critica e di satira.
Non abbiamo mai nutrito particolari illusioni nella giustizia di Stato: la storia insegna da
sempre che i Tribunali, soprattutto nei livelli più alti e nei gradi superiori di giudizio, nel
migliore dei casi sono sensibili alle pressioni della classe dominante, nei casi peggiori (come in
questa occasione) sono completamente proni ai padroni. I rapporti giuridici, da sempre, sono
fondati sui rapporti di forza tra le classi, e in regime capitalistico quasi sempre gli operai hanno
la possibilità di veder riconosciuti i loro diritti nelle aule di Tribunale solo quando l’azione legale
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è supportata da un’ampia mobilitazione operaia. In una fase storica che vede i padroni
all’offensiva e gli operai in ritirata (soprattutto in FCA e nel comparto metalmeccanico)
l’orientamento delle supreme corti tende sempre più ad appiattirsi alle esigenze del profitto e
alla volontà dei padroni: non è un caso che negli ultimi anni le sentenze della Cassazione sono
in stragrande maggioranza favorevoli alle aziende, non di rado ribaltando (come in questo
caso) l’esito del giudizio d’appello.
La sentenza di ieri, dunque, provoca rabbia e delusione ma non desta particolare sorpresa.
Casomai, ci aveva sorpreso, in positivo, la coraggiosa presa di posizione della Corte di Appello,
che due anni fa con un’ampia e articolata disamina dei fatti, agendo in controtendenza, decise
di anteporre il rispetto delle leggi e dell’articolo 21 della Costituzione alla “sacralità” del profitto
e della proprietà privata… Ciò anche, crediamo, anche grazie alla testardaggine e
all’abnegazione nostra e dei nostri compagni, che in un contesto nettamente sfavorevole (in
quanto segnato da un clima di pace sociale senza precedenti all’interno degli stabilimenti),
furono capaci di supplire all’assenza di mobilitazioni operaie col sostegno esterno dei facchini
SI Cobas e la costruzione una fitta rete di solidarietà e di iniziative di denuncia e
controinformazione: un “piano B” di lotta che evidentemente non poteva bastare a sconfiggere
il “Golia Marchionne” e contrastare il peso politico della Fiat fin nelle aule dei più alti vertici del
potere giudiziario.
Ciò che invece lascia sconcertati è la superficialità e il pressapochismo delle motivazioni con cui
la Cassazione ha ribaltato la sentenza di secondo grado, decretando in via definitiva
l’espulsione dei 5 operai del SI Cobas: poche paginette in cui viene sposato in toto il
“Marchionne-pensiero” senza approfondire minimamente le ragioni di una tale pronuncia e
senza tenere in alcun conto le motivazioni della difesa, come se nel processo gli operai e le loro
ragioni non esistessero neanche. A coronamento di tutto, la suprema corte si è ben guardata
dal rinviare il giudizio nuovamente alla Corte d’Appello, come accade spesso in processi di tale
rilevanza e delicatezza, e ha emesso una sentenza definitiva e inoppugnabile, tale da non
lasciare aperto pressochè nessuno spiraglio alle ragioni operaie.
Tutti questi elementi ci convincono della giustezza delle parole del nostro legale Pino Marziale,
che ha definito il collegio come letteralmente “sdraiato” sui voleri della FCA, e ci appaiono i
segni inequivocabili di una sentenza che è tutta politica.
In queste settimane sta prendendo forma in FCA il “piano industriale”, che come denunciavamo
già da diversi mesi non è altro che l’ennesima mazzata sulla testa degli operai: 15 mesi di
cassa integrazione straordinaria per 4600 dipendenti solo a Pomigliano e Nola, che si vanno ad
aggiungere alle migliaia nel resto degli stabilimenti italiani, come sempre con l’avallo di FIMUILM-UGL e il più che probabile beneplacito del nuovo governo giallo-verde che dovrà
soddisfare ancora una volta la fame di profitti di Marchionne e degli Elkann con un ondata
finanziamenti pubblici, utilizzando l’ipocrita scusa di dover “evitare migliaia di licenziamenti”.
E’ ovvio che in un tale contesto, potenzialmente esplosivo, “lorsignori” dovevano liberarsi in
fretta e furia della spina nel fianco dei cinque, da sempre i più strenui oppositori del Piano
Marchionne e tenuti da anni fuori dalla fabbrica finanche dopo la sentenza di reintegro perchè
riconosciuti da tutti come avanguardie di lotta. Non solo: i padroni avevano bisogno che la
pronuncia della Corte di Appello venisse ribaltata anche per impedire che la vicenda dei cinque
diventasse un “pericoloso precedente” per tutti quei casi di lavoratori licenziati negli ultimi anni
per aver osato criticare il datore di lavoro in pubblico o sui social network.
Nel contesto di una tale azione concentrica, risuonano piuttosto tragicomiche le dichiarazioni
del vice-premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio, il quale ieri sera, recandosi all’ospedale di
Nola per incontrare Mimmo Mignano a seguito del gesto estremo di protesta compiuto sotto la
sua abitazione abitazione, alla presenza di decine di collaboratori e dell’immancabile esercito di
telecamere e flash fotografici, ha dichiarato solennemente “lo stato c’è”.
Gli operai che “lo stato c’è” lo sanno da sempre: è quello stato che consente ai padroni di
sfruttarli in cambio di salari da fame, licenziare, evadere i contributi, violare le leggi, fare oltre
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1000 morti sul lavoro all’anno. E’ lo Stato che quando gli operai si autorganizzano e decidono
di scioperare e lottare contro l’oppressione, arriva in soccorso ai padroni con i lacrimogeni, i
manganelli, le denunce e gli arresti. E’ lo stesso Stato degli uomini della Questura che anche
ieri, negli stessi istanti in cui Mimmo metteva a repentaglio la propria vita cospargendosi il
capo di benzina, si preoccupavano di dover rimuovere a tutti i costi un innocuo striscione
indirizzato a Di Maio e una bandiera del SI Cobas nelle vie di Pomigliano…
Ora staremo a vedere se i nuovi campioni della “legalità a 5 stelle” avranno il coraggio di
impedire in parlamento che milioni di euro di finanziamenti pubblici pagati dai lavoratori
dipendenti con le tasse finiscano nelle tasche dei vertici FCA mentre migliaia di operai faranno
la fame, o se invece, com’è più che probabile, il fascino del potere porterà il nuovo governo a
sdraiarsi ai piedi dei padroni come tutti i governi che l’hanno preceduto.
Con la sentenza di ieri Marchionne e i suoi compari credono di aver chiuso definitivamente la
partita con l’opposizione operaia. Di certo il licenziamento definitivo dei cinque è un colpo
molto duro non solo per gli operai FCA, ma per l’intera classe lavoratrice italiana.
La realtà è ben diversa: ieri i padroni hanno vinto un importante battaglia, ma la guerra non
finisce con una pronuncia della Cassazione.
L’ondata di CIGS dimostra che la crisi di FCA continua ad avvitarsi su se stessa, e prima o poi
sarà inevitabile che l’ attacco sistematico ai salari porterà gli operai a ribellarsi e a buttare via
la paura che da anni li attanaglia, generando nuovi Mimmo, nuovi Massimo, nuovi Marco, nuovi
Antonio, nuovi Roberto.
Lo scorso 23 marzo fuori ai cancelli di Pomigliano iniziava già a respirarsi un aria nuova, e
probabilmente quest’aria turba il sonno non solo dei vertici FCA, ma anche dello Stato
borghese e dei suoi organi di vertice.
E’ la stessa aria di riscossa che quotidianamente si respira a pieni polmoni ogni giorno fuori ai
cancelli di centinaia di magazzini della logistica, dove gli operai hanno sconfitto a più riprese
padroni, sistema delle cooperative e apparati repressivi.
Marchionne non si illuda: finchè in fabbrica ci saranno operai da sfruttare, i suoi stabilimenti
saranno come vulcani in sonno: nessuno può sapere con certezza quando vi sarà l’eruzione,
ma è inevitabile che vi sarà.
Noi continueremo a lavorare in questa direzione assieme ai cinque nostri compagni licenziati, a
partire da una ferma e radicale opposizione alla nuova ondata di Cigs, a Pomigliano e non solo.
Toccano uno- toccano tutti.
Chi lotta può perdere, chi non lotta ha già perso.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12551-si-cobas-nazionale-lo-stato-c-e-ed-e-dallaparte-dei-padroni.html
-----------------------------
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Rousseau o Lenin? Il M5s e la «legge ferrea dell’oligarchia» / di
Damiano Palano

Con la formazione dell'esecutivo presieduto da Giuseppe Conte, il Movimento 5 stelle è entrato nella stanza dei bottoni.
La prova di governo, oltre al problema di mantenere le promesse elettorali, implicherà probabilmente anche
trasformazioni organizzative interno al partito fondato da Beppe Grillo. "Maelstrom" ripropone a questo proposito un
articolo, apparso sul quotidiano "il foglio" il 26 marzo 2018
Ormai più di un secolo fa, nel 1911, Robert Michels dava alle stampe il suo libro più famoso, La
sociologia del partito politico nella democrazia moderna, destinato ad aprire un intero filone di
studi. In quel libro il politologo tedesco illustrava quella che, da allora, sarebbe stata
conosciuta nell’ambito delle scienze sociali come la «legge ferrea dell’oligarchia». Osservando
da vicino la fisionomia e il funzionamento del Partito socialdemocratico tedesco, Michels si rese
conto (prima come militante e poi come studioso) di un paradosso inquietante. Proprio quel
partito – che, più di ogni altro, aveva inalberato la parola d’ordine dell’uguaglianza e che
dichiarava di lottare per la realizzazione di una piena democrazia – al suo interno era tutt’altro
che democratico. Dietro un’apparenza democratica, le decisioni venivano infatti sempre prese
da una ristretta oligarchia di dirigenti, alcuni dei quali occupavano le cariche di vertice da
decenni. Gli iscritti, i militanti e anche buona parte degli stessi funzionari avevano invece un
ruolo del tutto marginale. E l’organizzazione assomigliava dunque a una piramide, che
concentrava tutto il potere alla sua sommità.
Un aspetto cruciale che Michels metteva in luce riguardava soprattutto le cause della
formazione dell’oligarchia. Non si trattava infatti di un consapevole tradimento ordito da una
‘casta’ di dirigenti. L’oligarchia nasceva piuttosto da meccanismi ‘oggettivi’, legati alle
caratteristiche immutabili della «natura umana» e soprattutto alle esigenze della lotta. Il
politologo chiamava in causa infatti fattori ‘psicologici’, come il «misoneismo» delle masse o la
tendenza dei seguaci a venerare i loro capi. Ma sottolineava anche come l’oligarchia scaturisse
soprattutto da fattori tecnici. Ogni movimento che puntava a raggiungere degli obiettivi doveva
infatti dotarsi di un’organizzazione efficiente, ma questa scelta aveva un costo.
La costruzione dell’apparato organizzativo innescava cioè la formazione – più o meno rapida –
di un’oligarchia». In altre parole, proprio l’organizzazione, la divisione del lavoro e la
specializzazione dei compiti producevano inevitabilmente un gruppo dirigente sempre più
chiuso, il cui obiettivo principale diventava col tempo la propria conservazione.
Anche se Michels dimostrava le sue tesi con strumenti che oggi molti politologi
considererebbero troppo rudimentali, la «legge ferrea dell’oligarchia» ha trovato in più di un
secolo una messe sterminata di conferme. Ed è davvero difficile non pensare alla vecchia
lezione dello studioso tedesco leggendo la descrizione che del Movimento 5 stelle ha fatto
Davide Casaleggio ai lettori del «Washington Post» dopo la vittoria del 4 marzo. Rispolverando
la retorica degli esordi, l’erede di Gianroberto è tornato infatti a celebrare il partito guidato oggi
da Luigi Di Maio come lo strumento con cui il cittadino comune può esprimere «direttamente»
la propria voce, esercitare la democrazia diretta consentita da Internet, abbattere le
organizzazioni politiche e sociali dominanti. E la piattaforma Rousseau viene esaltata come lo
strumento per consentire concretamente l’espressione della «volontà generale del popolo». Le
cose sono invece un po’ diverse, e – seguendo le orme di Michels – si può senz’altro rinvenire
sotto gli slogan la realtà di un nucleo che potremmo definire ‘oligarchico’.
Nei suoi quasi dieci anni di vita, nonostante l’obiettivo di realizzare una democrazia diretta
capace di sfruttare le nuove potenzialità della Rete, la formazione pentastellata, si è infatti
trovata alle prese con tutte le insidie della «legge ferrea» individuata da Michels. A ben
guardare, non si può però trascurare il fatto che il «non-partito» fondato da Grillo presentava
fin dalle origini caratteristiche ambigue. Caratteristiche che lo rendevano, come hanno scritto
Luigi Ceccarini e Fabio Bordignon, un attore «ibrido». Un attore che aveva qualche elemento in
comune con i movimenti sociali e con quei partiti (principalmente ambientalisti) che avevano
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tentato di introdurre meccanismi di controllo della leadership da parte della base. Ma che
poteva anche essere considerato come un «partito azienda».
Il M5s nasce infatti come un «non partito», basato sull’ideale di una sorta di democrazia
assoluta e sulla celebrazione delle potenzialità della Rete come strumento per dare forma a una
nuova agorà. La sua retorica è contrassegnata da ideali ‘movimentisti’ di orizzontalità e
inclusione, e proprio in questo senso viene sostenuta e celebrata la partecipazione ‘dal basso’.
A livello locale effettivamente gli attivisti nelle fasi iniziali si auto-organizzano autonomamente,
talvolta persino senza alcuna iscrizione formale. Ma fin dall’inizio è evidente un’anomalia
strutturale. Già prima che il Movimento assuma una veste politica, nel 2009, è infatti chiaro
che tutto il processo è stabilmente guidato dal vertice. A dispetto dello slogan «uno vale uno»,
è proprio il leader (insieme alla Casaleggio Associati) a indirizzare la costruzione organizzativa,
fissando i requisiti per la presentazione delle liste a livello locale e per le candidature. Anche i
punti programmatici inizialmente inseriti nell’agenda del movimento e le regole del «Non
Statuto» sono imposti dall’alto. L’assenza di norme statutarie sulle strutture intermedie del
«non-partito» inoltre consegna di fatto alla Casaleggio un totale controllo sulle adesioni e sulla
gestione dei processi di partecipazione. Per questo, come hanno osservato Paolo Ceri e
Francesca Veltri, quella del M5s non è una democrazia diretta, ma semmai una democrazia
«diretta dall’alto». La democrazia interna è cioè fortemente limitata da distorsioni che
producono cooptazione, manipolazione, potere invisibile e verticismo. In molti casi «le decisioni
importanti sono prese da persone prive di una legittimità elettiva». E anche quando la
decisione è presa a maggioranza, non è comunque mai il frutto di un processo basato su una
discussione comune.
Molti studi – per esempio M5s (Il Mulino), curato da Piergiorgio Corbetta, e il nuovo numero dei
«Quaderni di Scienza Politica», curato da Marco Almagisti e Paolo Graziano – hanno mostrato
che però qualcosa cambia con le elezioni politiche del 2013, dopo che la prima cospicua
pattuglia di deputati grillini entra in Palamento. Un primo mutamento significativo riguarda la
base elettorale. Se al principio i voti provengono dall’area del centrosinistra, a partire dal 2012
il Movimento inizia a raccogliere voti più o meno in tutto l’arco politico. Il suo baricentro si
sposta progressivamente al Sud, come d’altronde l’esito delle elezioni del 4 dicembre ha
sancito in modo eclatante. Oggi il M5s sembra così un vero e proprio «partito pigliatutti», nel
senso che raccoglie consensi nei settori sociali e geografici più vari (forse solo con la relativa
eccezione degli elettori con più di 65 anni).
Una trasformazione altrettanto rilevante è però intervenuta a livello organizzativo. Cinque anni
fa il party in public office, ossia il partito degli eletti alle cariche pubbliche, era pressoché
irrilevante rispetto al party on the ground, composto dalla base degli iscritti e dei militanti che
operano sul territorio. Oggi le relazioni sono invertite: il partito degli eletti è il segmento
decisivo, mentre la base territoriale appare persino ‘svuotata’ di un ruolo sostanziale. Anche se
non viene formalizzata (e a dispetto del principio della rotazione degli incarichi), comincia
infatti a prendere forma una struttura intermedia, formata da quei parlamentari che – grazie
alla popolarità acquisita – iniziano a diventare figure di spicco. Ma naturalmente il Movimento
non ha perso i tratti di «partito-azienda». Il cuore del partito ha continuato infatti a essere
rappresentato da Grillo (e dalla Casaleggio Associati), che in diverse occasioni ha utilizzato lo
strumento dell’espulsione per conservare la disciplina interna. Inoltre, le esigenze della
competizione elettorale e della lotta politica quotidiana hanno richiesto la formazione di un
ristretto gruppo di rappresentanti sempre più ‘professionalizzati’. L’investitura di Luigi Di Maio
come capo politico ha sancito da questo punto l’affermazione del ruolo del party in public
office. Un’affermazione che l’elezione di Roberto Fico alla presidenza della Camera ha
confermato e che nei prossimi mesi la ‘marcia dentro le istituzioni’ dei pentastellati si
incaricherà di consolidare ulteriormente. Ma è abbastanza prevedibile che non si tratterà
dell’unica trasformazione organizzativa.
Nonostante la retorica dell’iperdemocrazia, la scoperta di Casaleggio e Grillo non è stata
dunque la democrazia diretta. Ma, semmai, la riscoperta del vecchio partito leninista, anche se
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ovviamente ‘de-ideologizzato’ e adattato a una società molto diversa da quella di un secolo fa.
Anche se ha oscurato gli ideali partecipativi dell’inizio, proprio il forte centralismo ha infatti
consentito al partito di sopravvivere nel tempo e di superare i rischi di frammentazione che il
precoce successo comportava. E proprio l’organizzazione richiesta dalle necessità della
quotidiana lotta politica ha in seguito favorito l’emergere di un’oligarchia sempre più
‘professionalizzata’.
Più di un secolo dopo la sua formulazione, la «legge ferrea» di Michels non sembra dunque
essere minimamente scalfita. Sarebbe però sin troppo scontato riconoscere che, dietro la
bandiera dell’«uno vale uno», è tornata a riaffiorare la realtà di un’«oligarchia».
Semplicemente perché, al di là della retorica, fin dalle sue origini il Movimento 5 stelle era una
sorta di ‘partito azienda in franchising’: un partito in cui era il vertice a controllare saldamente
il ‘marchio’ e la comunicazione sul piano nazionale, mentre alle articolazioni locali era concessa
(almeno fino a un certo punto) un’ampia libertà di manovra. L’oligarchia nata dopo l’ingresso
delle istituzioni è piuttosto venuta ad alterare la fisionomia del partito. Più che ‘strappare lo
scettro’ al cittadino comune, l’emergente ceto parlamentare pentastellato si è affiancato a
Grillo (e alla Casaleggio). La formazione di questa oligarchia, cresciuta nel party in public
office, potrebbe persino dare origine nel tempo a una sorta di ‘diarchia’ in equilibrio instabile
con il cuore organizzativo e comunicativo del «partito azienda». E non è escluso che possa
verificarsi qualcosa di simile a quanto a Parma è avvenuto per il sindaco Pizzarotti, che ha
capitalizzato la visibilità della carica istituzionale per ‘sfidare’ il vertice dell’organizzazione.
È difficile dire cosa diventerà nel futuro il Movimento 5 stelle (e molto dipenderà da quale sarà
la composizione del prossimo governo). Quasi certamente, dell’«uno vale uno» rimarrà solo un
vago ricordo. E probabilmente, per sopravvivere alle insidie dell’istituzionalizzazione, il «non
partito» fondato da Grillo dovrà comunque diventare sempre più simile a un partito. Se infatti
la formazione pentastellata dovesse accedere alla ‘stanza dei bottoni’, è scontato che la
pressione dell’istituzionalizzazione diventerebbe ancora più forte. Ma anche se ciò non avverrà
(come è probabile), il Movimento si troverà probabilmente di fronte alla necessità di rivedere il
limite dei due mandati. La spinta a superare (magari in via eccezionale) il principale ostacolo
alla ‘professionalizzazione’ e dunque ad abbandonare la regola della rotazione delle cariche non
sarà solo dettata dalla comprensibile intenzione del ceto politico di riprodursi e di conservare le
proprie posizioni, ma dalle necessità stesse della competizione. Perché rinunciare a leader
conosciuti, popolari e ormai abili nell’utilizzare gli strumenti comunicativi significherebbe
privarsi di una risorsa preziosa e forse persino decisiva.
Le polemiche sull’assenza di democrazia interna rischiano però di farci perdere di vista quella
che è la vera rivoluzione del M5s. Che non ha nulla a che vedere con Rousseau e con il
fantasma della volontà generale celebrata dal filosofo ginevrino. Il successo del partito di Grillo
sta semmai nell’aver ripensato e adattato il vecchio modello leninista, e cioè un modello di
partito fondato – più ancora che i partiti socialisti studiati da Michels – sulla centralizzazione,
sulla disciplina e sulla divisione dei compiti. Se infatti il partito ideato da Lenin nella Russia
zarista era una sorta di «macchina» che ‘imitava’ la ferrea organizzazione di fabbrica, anche il
M5s basa le sue fortune su una «macchina» efficiente e sulla disciplina. In questo caso la
«macchina» è però molto esile e coincide con un apparato – tutto sommato esiguo – di esperti
nella gestione dei flussi comunicativi. Nel mondo della bubble democracy, il partito non ha
infatti bisogno (ameno inizialmente) di una rete di militanti che presidino i cancelli delle
fabbriche o che battano le campagne. Ma la sua funzione cruciale – prima ancora che la
selezione del personale politico – rimane quella comunicativa. Ossia la capacità di costruire una
rappresentazione della società, delle sue linee di contrapposizione e dei suoi conflitti. Ed è
anche per questo che, per molti versi, il Movimento 5 stelle può essere considerato quasi come
il paradigma di una sorta di «Principe postmoderno».
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L'autore dell'articolo scrive: "Il successo del partito di Grillo sta semmai nell’aver ripensato e
adattato il vecchio modello leninista, e cioè un modello di partito fondato...sulla
centralizzazione, sulla disciplina e sulla divisione dei compiti". Certo che di castronerie se ne
son sentite 'millanta che tutta notte canta', ma arrivare a porre, via Robert Michels,
un'identità, sia pure non formale ma sostanziale, tra il modello leninista e la struttura
oligarchica e cesaristica del M5S è un plateale sofisma che, oltre che d'insipienza, sa di
provocazione. Esattamente come l'equazione liberale tra comunismo e fascismo, da cui
questo sofisma è direttamente mutuato, la tesi dell'equazione tra il modello leninista e il
gruppo oligarchico che dirige 'dall'alto' il M5S si basa su analogie meramente formali quali,
per l'appunto, la centralizzazione, la disciplina e la divisione dei compiti, omettendo di
collegare la struttura organizzativa alla 'base di massa' interclassista, alla 'base sociale'
borghese e al programma politico del partito fondato da Grillo e Casaleggio. È allora
opportuno chiarire, innanzitutto, che i successi del Movimento 5 Stelle sono da attribuire in
gran parte agli errori politici della sinistra opportunista a causa dell’organica incapacità nel
costruire una proposta strategica alternativa al Pd sia sul piano programmatico sia su quello
elettorale. È così accaduto che, in mancanza di una vera alternativa, si sia aperto un vasto
spazio per le false alternative. Pertanto, nel mentre si approfondisce la crisi (non solo di un
ceto ma) di un intero sistema politico e istituzionale, una parte crescente dell’elettorato ha
finito col polarizzarsi sul M5S, il quale, dal canto suo, ha così capitalizzato i consensi tipici di
un movimento qualunquista, piccolo-borghese e interclassista, non privo di tratti reazionari.
In questo senso, è il caso di sottolineare che il sistema socio-economico non esprime
soltanto i partiti di governo, ma crea altresì le proprie opposizioni. Nondimeno, se si volesse
ad ogni costo chiamare in causa il modello leninista, questo potrebbe semmai
rappresentare, come ha giustamente osservato Roberto Biorcio, studioso serio di sociologia
politica, un paradigma valido per comprendere il successo che la Lega - questo, sì, partito
'pesante' e non 'leggero', partito da 'prima repubblica' e non 'partito-azienda' - ha ottenuto
grazie al radicamento territoriale e di massa, grazie alla capacità di coinvolgere e di
motivare alla militanza persone non solo giovani, nonché grazie ad una struttura
organizzativa ferreamente centralizzata. Ciò di cui occorre prendere nota, tralasciando per il
momento il problema della sua credibilità o del suo velleitarismo, è allora il progetto che
caratterizza il M5S: dare vita, nel quadro di una crisi economica mondiale, che vede la
progressiva emarginazione di vasti settori dell’apparato industriale italiano dal mercato
mondiale, e di una crisi storica di egemonia delle classi dirigenti che vede l’inarrestabile
sgretolamento degli apparati politici e istituzionali, ad una repubblica fondata sulla centralità
e sulla intangibilità della proporietà borghese e del profitto capitalistico. Un progetto che
ricorda molto da vicino il periodo più nefasto che abbia conosciuto il nostro paese nel secolo
scorso. In conclusione, il grillismo, successivamente al berlusconismo e al dipietrismo o
anche, come accade ora, assieme al leghismo, non solo è l’ennesima maschera di quella
farsa italiana del populismo che, avvalendosi delle doti istrioniche e dell’intuito politico di un
ex comico, ha intercettato il rifiuto di massa di un sistema
politico-istituzionale che gira a vuoto, ma è anche l’ultima espressione, in ordine di tempo,
di un aggravamento della crisi politica italiana. Di un aggravamento, non del superamento.

via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/12544-damiano-palano-rousseau-o-lenin.html
----------------------------

127

Post/teca

Populismo, sovranismo e neoliberalismo / di Alessandro Somma

Negli ultimi anni Carlo Formenti ha
confezionato alcuni saggi che affondano il coltello nelle piaghe del dibattito della sinistra: si
occupano tra l’altro di sovranismo, per individuare i caratteri di una sua declinazione a sinistra,
di populismo, per ridefinire il perimetro di un conflitto sociale capace di interrompere una lunga
serie di sconfitte, e ovviamente del modo di essere del capitalismo attuale, anche per verificare
la reale portata delle trasformazioni cui rinviano alcune sue declinazioni (in particolare come
capitalismo cognitivo)[1]. L’ultimo libro di Formenti riprende tutti questi temi, ma lo fa in modo
più leggero: è una raccolta di brevi interventi apparsi su testate online che nel complesso
offrono un quadro delle posizioni dell’autore, descritte in modo semplice ma non semplicistico e
pertanto utile a riassumere la trama del suo pensiero.

Populismo
Il libro è significativamente intitolato “Oligarchi e plebei”[2], con l’evidente intento di attribuire
centralità alla riflessione sul populismo: tipicamente il conflitto tra popolo ed élites, intesi come
totalità compatte tendenzialmente non attraversate da conflitti.
Proprio questa caratteristica, ovvero il sostanziale interclassismo, costituisce
comprensibilmente il principale ostacolo alla diffusione del populismo come paradigma di cui
può servirsi la sinistra. Anche se assistiamo al crescente diffondersi di forze che lo praticano, e
che tuttavia non possono essere ascritte nel novero delle formazioni di destra: non si può cioè
nascondere che “fra partito unico dell’austerità e populisti non c’è il vuoto” (72).
Di qui l’opportunità di interrogarsi, come Formenti ci invita a fare, sul precipitato delle varie
esperienze che animano il campo intermedio, da Podemos alle formazioni latinoamericane del
giro a la izquierda, passando per la prospettiva coltivata da Jeremy Corbyn e da Bernie
Sanders. Per definire il campo teorico per il populismo di sinistra (72), anche tenendo conto
dell’ambiguità di fondo della contrapposizione tra popolo ed élite, esaltando la quale si finisce
per trascurare le cause profonde della deriva provocata da queste ultime. È però su questo
terreno che Formenti coglie la distinzione tra populismo di sinistra e populismo di destra, il
primo votato a produrre un “cambio di civiltà” in luogo del mero “cambio di governo”, ovvero
ad attivare un “un processo costituente che legittimi nuove istituzioni democratiche e
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riconquisti la sovranità e l’indipendenza nazionali” (132). Precisazione più che opportuna,
perché mette in luce come l’opposizione al progetto neoliberale non appartenga all’orizzonte
del populismo di destra, destinato tutt’al più a produrre una sorta di neoliberalismo nazionale,
ovvero ad assecondare una più massiccia presenza dei pubblici poteri in quanto condizione
storica di sopravvivenza dell’ordine capitalista.

Sovranismo
Il populismo di sinistra mira dunque al superamento dell’ordine capitalista, o almeno la
possibilità di un simile esito appartiene al suo orizzonte, che per Formenti costituisce il punto di
riferimento dello sforzo volto a egemonizzare il moto trasversale di contestazione
dell’establishment (136). Il tutto in coerenza con il proposito di mettere al centro il recupero
della sovranità nazionale, ovvero il sovranismo, che a questo punto necessita anch’esso di
essere analizzato tenendo conto che si tratta di una teoria e di una pratica riconducibile alle
destre, ma anche riportabile al campo politico della sinistra. Tanto più che l’ordine capitalista
necessita per il suo funzionamento della mano visibile dello Stato, che dunque non costituisce
certo un attore assente dalle scene del cosiddetto libero mercato, bensì un attore la cui
ingerenza varia in relazione alle condizioni storiche di esistenza del capitalismo.
Il sovranismo di destra, in linea con le finalità cui mira il neoliberalismo nazionale, punta a
potenziare la dimensione nazionale per alimentare il conflitto tra Stati in lotta per la conquista
dei mercati internazionali. Per il sovranismo di sinistra il livello nazionale deve invece agire per
consentire agli Stati di ingaggiare una lotta contro i mercati internazionali. Il tutto per mettere
in discussione l’ordine capitalista, dal momento che la storia ci mostra come il tentativo di
puntellare il volto umano di un dispositivo di sfruttamento sia destinato a fallire per effetto
della forza attrattiva della sua “normalità”[3]. Ciò peraltro non toglie che in una prima fase si
miri innanzi tutto a ripristinare un accettabile equilibrio tra capitalismo e democrazia, nel solco
di quanto era avvenuto nel corso dei cosiddetti Trenta gloriosi, quando si sostenevano
attivamente le politiche di piena occupazione. Queste ultime presuppongono però misure fiscali
e di sostegno alla domanda incompatibili con la libera circolazione dei fattori produttivi, il che
porta Formenti a invocare un deciso contrasto della globalizzazione dei mercati e dei flussi
finanziari come precondizione innanzi tutto per il ripristino del menzionato equilibrio tra
democrazia e capitalismo (70).
Di qui la connotazione del sovranismo di sinistra in quanto volto a “restituire un ruolo
strategico allo Stato in materia di politica economica” (129), tuttavia non tanto per alimentare
così tensioni imperialistiche, bensì per ripristinare il “controllo democratico sui settori produttivi
strategici” (130). Tutto il contrario del sovranismo di destra, cedimento verso “sgangherate
idee razziste, xenofobe e sessiste” (35), alimentato da “un immaginario etnico improntato alla
endiadi sangue e suolo”, a cui Formenti oppone il recupero della sovranità popolare “come
mezzo di inclusione e reintegrazione nello Stato” di chi è stato messo ai margini dal
funzionamento dell’ordine neoliberale (148).
Si potrebbe dire che la costruzione europea non costituisce un ostacolo insormontabile alla
riattivazione di un ordine del mercato alternativo a quello ispirato all’ortodossia neoliberale.
Formalmente i Trattati, oltre a menzionare la stabilità dei prezzi e dunque il controllo
dell’inflazione, richiamano anche la piena occupazione come fine dell’azione europea. Peraltro il
primo obiettivo è stato imposto come corollario della marcia verso l’Euro scandita dai ritmi
riassunti nel Trattato di Maastricht: prima la libera circolazione di tutti i fattori produttivi, e poi
politiche monetarie implementate da una tecnocrazia incaricata di condurre unicamente la lotta
all’inflazione. Il che ha imposto ai Paesi membri, formalmente ancora titolari della politica
economica, di sacrificare l’obiettivo della massima occupazione sull’altare della competizione
innescata dalla libera circolazione dei fattori produttivi: in particolare dei capitali, nel cui nome
gli Stati devono contendersi gli investitori internazionali affossando i livelli salariali e la
pressione fiscale, ovvero rendendo economicamente incompatibile lo sviluppo del
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compromesso keynesiano[4].
Tutto ciò rende la costruzione europea irriformabile, circostanza evidenziatasi al più tardi con la
triste parabola di Syriza (72), e nello stesso tempo fa emergere il senso dei richiami di
Formenti alla sovranità popolare, da leggere alla luce del riconoscimento della “nazione in
quanto ambito giuridico, economico e politico in cui è possibile far valere i diritti collettivi di un
popolo” (148). Non a caso i Trattati europei “escludono a priori qualsiasi riconoscimento della
sovranità popolare” (71), la sterilizzano esattamente come il conflitto sociale capace di
contrastare la pervasività del progetto neoliberale. Di qui l’utilità di tornare a riflettere sulla
questione nazionale, da troppo tempo trascurata dalle sinistre attratte dalle sirene del
globalismo e del cosmopolitismo, erroneamente fatto coincidere con l’internazionalismo. E di
riconoscere nel sovranismo di sinistra un imprescindibile antidoto contro la spoliticizzazione del
mercato, come presupposto per riattivare il conflitto sociale (147).

Capitalismo delle piattaforme
Il populismo e il sovranismo di sinistra offrono il punto di riferimento per elaborare teorie e
pratiche di lotta all’ordine economico sorto per rovesciare il compromesso keynesiano e
soprattutto per prevenire il suo riproporsi. Un ordine che da questo punto di vista trae
particolare giovamento dalla costruzione europea, divenuta un dispositivo destinato a
presidiare trasformazioni per molti aspetti esemplificati ed esasperati nel concetto di
capitalismo delle piattaforme: descritto dalla propaganda neoliberale come il catalizzatore di un
futuro radioso, in lotta contro un passato fatto di privilegi corporativi simboleggiati dal mitico
posto fisso (40). Il tutto, precisa Formenti, solo per “disintermediare i rapporti fra clienti ed
erogatori di servizi” (59), ovvero per ridurre la relazione di lavoro a relazione di mercato
qualsiasi: incapace di far sorgere obbligazioni ulteriori rispetto alla corresponsione del prezzo
per un’attività umana fornita a comando.
Il lavoro ai tempi del capitalismo delle piattaforme è un lavoro povero e sfruttato,
indispensabile a rendere possibile il consumo low cost, il solo possibile in un regime di lavoro
povero e sfruttato: “un infernale intreccio fra salari da fame, tempi di lavoro massacranti e
spaccio di prodotti scadenti (40). È persino un lavoro gratuito, come quello compiuto dal
consumatore per ottenere prezzi di consumi al ribasso (103), che però alimentano salari al
ribasso, o come quello assicurato in vista di un’occupazione precaria (57). Soprattutto è un
lavoro che la tecnologia consente di sottoporre a un rigido e penetrante sistema di controlli:
Formenti ricorre nel merito ai concetti di taylorismo digitale e di potere degli algoritmi (49 e
109), che invade ogni sfera della vita lavorativa stabilendo chi, quando e se lavora, tanto da
assumere le sembianze di un vero e proprio caporalato digitale.
Il tutto mentre si moltiplicano gli attacchi al diritto di sciopero (62 s.), da condannare in quanto
forma di politicizzazione del mercato, e si smantella il welfare universale da rimpiazzare in
prospettiva con il welfare aziendale: mera concessione paternalistica (55) assicurata a coloro i
quali rinunciano alla lotta politica. Welfare universalistico insidiato anche dal workfare (14),
ovvero dallo Stato sociale attivatore cui affidare il compito di incrementare la platea degli
occupabili e dunque contribuire all’abbassamento dei livelli salariali. Consolidando anche per
tale via l’abbandono della prospettiva della piena occupazione, e a monte la possibilità di
attivare il conflitto sociale attorno al tema antico dell’orario di lavoro.

Capitalismo (bio-)cognitivo
Il quadro disegnato da Formenti è davvero distante da quello prefigurato da chi teorizza che
l’economia della conoscenza contiene in sé i germi della fine del capitalismo (103), o almeno
della sua democratizzazione (87). E in effetti la realtà si è mostrata con un volto ben diverso
da quello che emerge dalla caricatura propostaci dai teorici del capitalismo cognitivo: è il volto
dello sfruttamento estremo dei lavoratori della conoscenza da parte di colossi monopolistici
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(48), che se ne sono oltretutto serviti per edificare prima e consolidare poi le infrastrutture del
globalismo neoliberale (88). Il tutto, chiosa Formenti, con la complicità dello Stato neoliberale,
che ha potuto sviluppare e rendere sempre più sofisticato il proprio apparato di controllo sui
cittadini (99), assicurando in cambio alle multinazionali dell’economia digitale regimi fiscali di
favore e la tutela della proprietà intellettuale (98).
È questa la parte forse più polemica del volume, che affronta di petto le tesi postoperaiste,
ritenendole viziate innanzi tutto perché pretendono di identificare in un soggetto ben preciso (il
cognitariato) l’avanguardia incaricata di alimentare l’antagonismo di classe. E poi perché
trascurano che le innovazioni tecnologiche non sono neutrali, e dunque “non sfuggono alla
sovradeterminazione da parte del dominio capitalistico sulle classi subordinate” (141 ss.).
La prospettiva di Formenti è necessariamente diversa e in fin dei conti coerente con
l’attenzione per le prospettive populista e sovranista. Ciò non toglie che anche queste
prospettive ben possano trarre giovamento dalle analisi sul capitalismo cognitivo, o meglio biocognitivo, in cui si mette in luce la porosità della distinzione tra tempi di lavoro e tempi di vita,
e soprattutto si identificano le modalità attraverso cui la vita viene complessivamente messa a
valore[5]. Il tutto utile se non altro per mettere a fuoco le molte facce del neoliberalismo e con
ciò le strategie per contrastarlo attraverso la costruzione del popolo e il ripristino della volontà
popolare.
Viene dai teorici del capitalismo cognitivo anche lo studio del cosiddetto mutualismo
conflittuale, ovvero di quelle pratiche mutualistiche pensate per edificare reti di solidarietà tra
sfruttati, senza però riprodurre i vizi del solidarismo caritatevole e paternalista o dei modelli
ricavati dal principio di sussidiarietà. E il mutualismo ben si presta a combinarsi con la proposta
populista, almeno nella ricerca del modo di ripristinare i legami sociali a partire dai quali
ricostruire una nuova coscienza di classe. Non è detto che sia una ricerca destinata a essere
coronata dal successo, ma le forze in campo non sono certo imponenti, e inducono a essere
prudenti nel precludersi la possibilità di fare almeno un pezzo di strada insieme.

NOTE
[1] Soprattutto Felici e sfruttati. Capitalismo digitale ed eclissi del lavoro, Milano, Egea, 2011;
Utopie letali. Capitalismo senza democrazia, Milano, Jaca Book, 2014 e La variante populista.
Lotta di classe nel neoliberismo, Roma, DeriveApoprodi, 2016.
[2] Oligarchi e plebei. Diario di un conflitto globale, Milano e Udine, Mimesis, 2018. I numeri
riportati nel testo fra parentesi si riferiscono alle pagine di questo saggio.
[3] A. Maddison, La natura e il funzionamento del capitalismo europeo, in Moneta e Credito, 1988,
p. 72 ss.
[4] Ad es. A. Somma, Maastricht, l’Europa della moneta e la cultura ordoliberale: storia di una
regressione politica, in A. Barba et al., Rottamare Maastricht. Questione tedesca, Brexit e crisi
della democrazia in Europa, Roma, DeriveApprodi, 2016, p. 57 ss.
[5] A. Fumagalli, Economia politica del comune. Sfruttamento e sussunzione nel capitalismo biocognitivo, Roma, DeriveApprodi, 2018.
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via: ttps://www.sinistrainrete.info/teoria/12546-alessandro-somma-populismo-sovranismo-eneoliberalismo.html
---------------------------------

Le regole di Merkel e il randello di Trump / di Carlo Clericetti
A un parlamentare che le chiedeva come avrebbe gestito i rapporti con il nuovo governo
italiano, Angela Merkel ha risposto: "Diremo che una Unione europea si basa sul rispetto delle
regole da parte di tutti”. Si potrebbe approfittare dell’occasione per mandarle l’ultimo saggio di
Sergio Cesaratto, intitolato appunto “Chi non rispetta le regole? – Italia e Germania, le doppie
morali dell’euro” (ed. Imprimatur). Che nasce proprio nella tana del lupo, da una conferenza
che l’economista ha tenuto a Friburgo, invitato perché – per fortuna – ci sono anche tedeschi
disponibili ad ascoltare analisi diverse da quelle della narrazione prevalente.
Cesaratto non entra nelle polemiche day-by-day che in questi ultimi tempi riempiono i media
dei due paesi. Quello che vuole mettere in evidenza sono i difetti di costruzione dell’Europa e
della moneta unica, aggravati da comportamenti dei tedeschi incompatibili con un corretto
funzionamento dell’area. Questo senza dimenticare ciò che non va nel nostro paese: “Sono
stato molto a disagio ad esprimere critiche alla politica europea della Germania – chiarisce
proprio all’inizio – quando l’Italia, soprattutto alcune sue parti, continua a dare una brutta
immagine di sé, in particolare lo scarso senso civico e di appartenenza alla comunità sia di una
parte consistente dei cittadini, sia dei politici e amministratori che essi esprimono”.
Che l’Unione europea avrebbe funzionato male era chiaro fin dall’inizio a molti economisti,
primo fra tutti il “padre” della teoria delle aree monetarie ottimali, il canadese Robert Mundell.
Ben prima del Trattato di Maastricht Mundell aveva individuato tra i problemi principali il fatto
che un paese basasse la sua economia su un surplus dei conti con l’estero, rifiutandosi di fare
qualcosa per correggerlo: questa, secondo Mundell, è una delle “regole del gioco” principali,
perché porta inevitabilmente verso la bassa crescita e la deflazione. Il paese in surplus è in
quella situazione perché comprime la domanda interna, ma così facendo, oltre a non offrire
sbocco alle esportazioni degli altri paesi dell’area, li costringe anche a fare altrettanto per
competere e per non incorrere in una crisi di bilancia dei pagamenti. Era accaduto con le
politiche americana e francese negli anni Venti, quando era in vigore il gold standard (sistema,
nota Cesaratto, a cui quello dell’euro è molto simile) e poi nel dopoguerra con la politica
tedesca nel sistema di Bretton Woods.
Ma la politica tedesca è quella appunto da allora, e Berlino non ha alcuna intenzione di
cambiarla. Anzi, nonostante che tra le regole europee sia stata inserita quella che prescrive di
non superare un certo livello di export rispetto al Pil, ha detto esplicitamente che non ha
intenzione di fare nulla per correggere il suo “sforamento”. Già questa regola è stata inserita in
un modo “zoppo”. E’ all’interno della cosiddetta “Mip” (macroeconomic imbalance procedure),
varata nel 2012 per “identificare, prevenire e affrontare l'emergere di squilibri macroeconomici
potenzialmente dannosi che potrebbero influire negativamente sulla stabilità economica”, ma
non solo stabilisce due soglie diverse per chi è in deficit (4% del Pil) e chi è in surplus (6%,
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curiosamente coincidente con il dato tedesco di allora): diversamente dalle regole sui conti
pubblici, qui non sono previste sanzioni per chi la violasse, cosa che la Germania fa ormai da
quattro anni.
Insomma, quella che potrebbe essere una virtù se si guarda ad un solo paese, non lo è se si
considera l’economia globale nel suo insieme, dove per definizione la somma degli export e
degli import è zero, quindi a un paese in surplus devono per forza corrispondere uno o più
paesi in deficit. Finché questi ultimi sono piccoli e con scarso potere contrattuale, il problema è
loro. Se invece sono grandi potenze il problema diventa di tutti. Che cosa ha detto Donald
Trump al G7 in Canada, di fronte alle rimostranze di Macron e Trudeau per i dazi? "Per favore
dite al primo ministro Trudeau e al presidente Macron che stanno imponendo agli Stati Uniti
dazi massicci e stanno creando barriere non-monetarie. Il surplus commerciale dell'Ue con gli
Stati Uniti è di 151 miliardi di dollari. Impaziente di vederli domani". Ha detto “Macron e
Trudeau”, ma poteva dire “i tedeschi”, visto che il 90% del surplus europeo è dovuto alla
Germania. Chi si rifiuta di fare la propria parte nel sostenere la crescita globale prima o poi
provoca reazioni, la politica mercantilista genera guerre commerciali.
Il saggio di Cesaratto è dunque quanto mai utile per capire che cosa sta succedendo proprio in
questi giorni nel mondo. E che cosa è successo in Europa: l’autore confronta le interpretazioni
della crisi e fa capire come le teorie economiche influenzino le scelte politiche, ma anche come
vengano interpretate secondo la convenienza del più forte; ricostruisce le vicende dell’adesione
dell’Italia; esamina e commenta le proposte per la prossima riforma, quelle che Merkel ha
appena ripreso. Insomma, per chi voglia andare al di là dei battibecchi che fanno titolo sui
giornali ma non chiariscono quale sia il cuore dei problemi europei, una lettura che è bene fare.
I politici tedeschi sono riusciti finora a costruire un’Unione europea funzionale ai loro interessi,
anche grazie agli errori di valutazione di chi guidava gli altri paesi, gli italiani prima di tutto.
Ora questa politica si scontra però anche con qualcuno che ha un randello più grosso. Sarà
interessante vedere come andrà a finire.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12558-carlo-clericetti-le-regole-di-merkel-e-ilrandello-di-trump.html
---------------------------------

Casa / Warsan Shire

oh-forse-mah

ha rebloggatosoldan56

Segui
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immensoamore

Nessuno mette i suoi figli su una barca
a meno che l’acqua non sia più sicura della terra

Nessuno va a bruciarsi i palmi

sotto ai treni

sotto i vagoni

nessuno passa giorni e notti nel ventre di un camion

nutrendosi di giornali a meno che le miglia percorse

non significhino più di un qualsiasi viaggio.

Nessuno striscia sotto ai recinti

nessuno vuole essere picchiato

commiserato
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Nessuno se li sceglie i campi profughi

o le perquisizioni a nudo che ti lasciano

il corpo pieno di dolori

o il carcere,

perché il carcere è più sicuro

di una città che arde

e un secondino

nella notte

è meglio di un carico

di uomini che assomigliano a tuo padre

Nessuno ce la può fare

nessuno lo può sopportare

nessuna pelle può resistere a tanto

Andatevene a casa neri

rifugiati

sporchi immigrati

richiedenti asilo

135

Post/teca
che prosciugano il nostro paese

negri con le mani aperte

hanno un odore strano

selvaggio

hanno distrutto il loro paese e ora vogliono

distruggere il nostro

Le parole

gli sguardi storti

come fai a scrollarteli di dosso?

Forse perché il colpo è meno duro

che un arto divelto

o le parole sono più tenere

che quattordici uomini tra

le cosce

o gli insulti sono più facili

da mandare giù

che le macerie
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che le ossa

che il corpo di tuo figlio

fatto a pezzi.

A casa ci voglio tornare,

ma casa mia sono le mandibole di uno squalo

casa mia è la canna di un fucile

e a nessuno verrebbe di lasciare la propria casa

a meno che non sia stata lei a inseguirti fino all’ultima sponda

A meno che casa tua non ti abbia detto

affretta il passo

lasciati i panni dietro

striscia nel deserto

sguazza negli oceani

annega

salvati

fatti fame

chiedi l’elemosina
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dimentica la tua dignità

la tua sopravvivenza è più importante

Nessuno lascia casa sua se non quando essa diventa una voce sudaticcia

Che ti mormora nell’orecchio

Vattene,

scappatene da me adesso

non so cosa io sia diventata

ma so che qualsiasi altro posto

è più sicuro che qui.

Casa - Warsan Shire
boh-forse-mah

.
Fonte:immensoamore
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Siamo belli / Pasolini
Segui
curiositasmundi

“Non lasciarti tentare dai campioni dell’infelicità, della mutria cretina, della serietà ignorante. Sii allegro.”
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— Siamo belli, dunque deturpiamoci - Lettere luterane, Pier Paolo Pasolini

(via apropositodig)

Fonte:apropositodig

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

LA CULTURA “ALTA” È UN'IMPOSTURA DELLE
"MEZZECALZETTE"
L'ATTUALITA' DI DWIGHT MACDONALD E DEL SUO CAPOLAVORO “MASSCULT E
MIDCULT”, ORA CHE LA “CULTURA ALTA” È DIVENTATA LA CIFRA DEL NOSTRO
PRESENTE: LE FIERE DEL LIBRO, LA TV ALLA FABIO FAZIO, LE PAGINE CULTURALI
DEI GIORNALI - UN METODO CHE SI AVVALE DELLA CULTURA DI MASSA PER
RICOPRIRLA “CON UNA FOGLIA DI FICO CULTURALE. MA L'ANNACQUA E LA RENDE
VOLGARE"
Vittorio Giacopini per "il Venerdì-la Repubblica"

dwight macdonald 5
Quando era allegro, «scuoteva la testa come un pagliaccio triste» e poi era il tipo capace di dire
sempre la cosa più inopportuna, e spazientire, come quando sbarcò per la prima volta a Venezia con
questa sua vecchia amica, Mary McCarthy, e davanti allo spettacolo di calli e canali e campielli e
antiche chiese, la prima cosa che si domandò era «perché non mettono dei motori fuoribordo sulle
gondole» (e, ricorda McCarthy, «lo voleva sapere veramente»).
Hannah Arendt, un' altra che era stata sua amica, osserva neanche troppo di sfuggita che se è
«opinione risaputa» che Dwight Macdonald «cambia opinione di continuo, ciò che viene
riconosciuto meno è che questa è una delle sue virtù».
L' uomo, d' altronde, era fatto così: vulcanico, esasperante, imprevedibile. In un bel racconto di
Delmore Schwartz c' è un suo ritratto quasi perfetto: «Era un essere umano che possedeva uno
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sconfinato interesse per gli altri esseri umani e un' inesauribile energia, un' energia tanto grande da
trionfare sulla realtà, se era lugubre, trasferendosi in nuove aree di frenetica attività».
In ltalia l' abbiamo conosciuto più che altro per un testo che torna a uscire adesso, per le edizioni
Piano B (Masscult e Midcult, un capolavoro) ma Macdonald è stato mille altre cose: un teorico
politico irriverente, un impareggiabile scopritore di talenti, un grande critico di cinema, un cinicoromantico... un rompiscatole.
Il suo testo politico più bello, citando Marx, l' aveva intitolato The root is man, «la radice è l'
uomo»: e, nel suo caso, è proprio così, non se ne scampa. La radice è l' uomo, con tutte le sue
asperità, le bizzarie, gli scatti d' ira e la depressione più nera, l' allegria.
Alla morte di Heinrich Blücher - il marito di Hannah Arendt, uno che era stato compagno di lotta di
Rosa Luxemburg - scrivendo alla vedova abbozza un suo autoritratto, parla di sé: «Era, tanto per
cominciare, un vero anarchico né avventato né violento al punto di perdere di vista l' oggetto del

dwight macdonald 3
Ed era proprio questo suo modo di arrivare al punto che ammiravo di più, perché sembrava che non
prendesse neanche la mira, come fanno certi arcieri zen, ma che sparasse a casaccio, e invece non
sparava affatto a caso, e il più delle volte, secondo me, faceva centro».
Dwight Macdonald era nato a New York nel 1906 da una famiglia dell' alta borghesia. Dopo la
laurea, a Yale, era entrato nel giornalismo. Lavorava a Fortune, per Henry Luce, il supermagnate
dell' editoria. Guadagnava parecchio. Si barcamenava - dirà più tardi - nella giungla del capitalismo.
Quando si licenziò, nel '36, la madre gli disse che era pazzo. Lui ne aveva abbastanza, in ogni caso.
La politica, all' inizio, non gli interessava. All' università si considerava un letterato puro.
L' esperienza di Fortune, e l' incontro con la prima moglie, Nancy, lentamente lo radicalizzarono. «Il
mio periodo politico cominciò con i processi di Mosca», ricorderà. Si unì ai comitati per la difesa di
Trotsky ma subito si fece la fame di attaccabrighe.
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Diventato trotskista per una reazione emotiva, aveva ricordato ai suoi compagni le responsabilità
del vecchio nell' eccidio di Kronstadt. Loro restarono allibiti, praticamente era una bestemmia, e il
Grande Esule gli mandò una risposta tipica, secca, molto nel suo stile: «Tutti hanno il diritto di
essere stupidi, il compagno Macdonald ne ha abusato».
Non se la prese. Con un gruppo di amici rimise in piedi la Partisan Review. La rivista sarebbe
diventata un autentico tempio della sinistra antistalinista. La guerra portò alla luce incomprensioni,
rancori, divergenze. Quando la Partisan rifiuto un pezzo pacifista di Paul Goodman, un giovane
collaboratore anarchico, Macdonald fu l' unico a difenderlo, e prese la porta. Sognava un' altra
rivista, «informale, irrispettosa, audace».
Nel 1944 fondò ''politics'' (con la "p" minuscola, ci teneva tantissimo). Fu un' impresa culturale
straordinaria. Macdonald riuscì a riunire un eccezionale gruppo di giovani intellettuali americani
(Daniel Bell, Paul Goodman, Irwing Howe, Charles Wright Mills) e a introdurre in America alcune
delle voci più eretiche del pensiero europeo: politics pubblicò Camus e Simone Weil, i primi scritti
di Bettelheim e Ignazio Silone, Nicolò Tucci, Andrea Caffi, Orwell.

hannah arendt e heinrich blucher
La presenza di tutte queste «spore trapiantate di cultura europea» su una minuscola rivista
americana non era casuale. L' altra mente di ''politics'' era uno scrittore italiano, Nicola
Chiaromonte. Macdonald, che adorava il cinema, diceva che la rivista era stata a tutti gli effetti una
«coproduzione italoamericana».
Grazie a Chiaromonte, quel gruppo di intellettuali newyorkesi poteva finalmente scoprire linguaggi
e tradizioni sconosciute. L' italiano li vaccinò definitivamente dalle tentazioni della Storia con la S
maiuscola, dai residui di dogmatismo marxista, dall' ideologia. Lui e Dwight restarono amici fino
alla fine.
Hiroshima, l' assassinio di Gandhi («l' ultimo uomo politico a essere ancora una persona vera, non
una maschera, una voce alla radio»), l' inizio della guerra fredda segnarono per Macdonald una
svolta cruciale. Non era quella la pace che aveva sognato.
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nicola chiaromonte, mary mccarthy, robert
lowell.in piedi da sinistra heinrich blucher, hannah arendt, dwight mcdonald, gloria
macdonald
Dopo una prima fase di stasi, rallentamento, crisi economica e creativa, politics chiuse nel '49.
Macdonald si sentiva depresso, «scoraggiato». Gli amici gli rimproverarono una fuga dalla storia, la
resa. Ai suoi occhi era vero il contrario.
«La storia è diventato un balletto ripetitivo - pessimi coreografi, pessimi ballerini. È la storia oggi a
segnare il passo».
Tornò alla letteratura, e al giornalismo. In questa sua ritirata strategica nel "reportage socioculturale", Cristopher Lasch vide più tardi un segno dei tempi, l' incarnazione dell' agonia della
sinistra radicale.
Ma è un giudizio miope, ingeneroso. Lontano dalla politica, Macdonald scrive di cinema, società,
letteratura. Era il suo modo per passare l' america al contropelo (la sua raccolta di saggi culturali si
intitolerà proprio così: Against the American Grain, tradotto in italiano con Controamerica).
Una sua specialità divennero le parodie (memorabile quella dell' Hemingway di Il vecchio e il
mare). Scrisse un bellissimo libro di caricature, ritratti beffardi dei padri nobili della cultura di
massa, il contro-Pantheon di una società confusa e dei suoi tic.
La sua bestia nera divenne il Midcult, questa impostura (che poi è ancora la cifra del nostro
presente: date un' occhiata alle Fiere del libro, accendete la televisione per la canonica mezz' oretta
di ispirato intrattenimento culturale, con Fazio o senza, sfogliatevi quasi tutte le pagine culturali dei
giornali o, semplicemente, fatevi un giretto in libreria).
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dwight macdonald 4
A differenza dell' autentica cultura di massa, scriveva Macdonald, il Midcult esibisce patenti di
nobilità, aura, pedigree. Di fatto è un metodo di lavoro che «non rinuncia a nulla»: si avvale delle
potenzialità intrinseche del Masscult (i consumi, la formula a effetto, la reazione scontata) ma le
ricopre «con una foglia di fico culturale», vuole «rispettare le regole dell' alta Cultura» ma le
«annacqua e le rende volgari». È ammiccante, è pretenzioso e furbastro, è insinuante.
Umberto Eco lo accuserà pochi anni dopo di snobismo: «Grava su Macdonald il sospetto che a
irritarlo sia il semplice fatto della divugazione» scrive in La cultura di massa sotto accusa (poi
inserito in Apocalittici e integrati e ripubblicato in questo volume). Ma è un parere affrettato, o,
peggio, ottimista.
La "profezia" di Macdonald, ci piaccia o meno, si è avverata: «Una tiepida patina di Midcult sta
ricoprendo ogni cosa. La psicoanalisi viene spiegata in modo chiaro e superficiale sui magazine più
venduti... Il modernismo del Bauhaus è confluito, in forma volgarizzata, nel design degli
aspirapolvere, dei tostapane, dei supermarket e delle tavole calde».
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DWIGHT MACDONALD - MASSCULT MIDCULT
Alla politica in senso stretto lo avrebbero riportato soltanto il Vietnam e il movimento degli studenti
negli anni sessanta. Fu in prima linea contro la guerra («non riesco a non pensarci e non riesco ad
abituarmici. Cosa crediamo di fare laggiu? Per la prima volta nella mia vita mi vergogno di essere
americano»).
Con il movimento, intrattenne invece un rapporto ambivalente, meno diretto. Stava senza riserve
dalla parte dei «giovani ammutinati» ma non parlava sempre la loro lingua. Ne amava l' anarchismo
spontaneo, la nonviolenza, ne capiva meno «l' indifferenza al passato»; la deliberata ignoranza delle
radici.
In un discorso che tenne (per quanto balbuziente) davanti ai cancelli della Columbia occupata fu
perentorio: «Siamo gli eredi legittimi della cultura borghese; un erede può detestare i genitori,
ucciderli se crede, ma non è mai indifferente alla loro eredità».
La pietra angolare della sua posizione è ancora la "cultura", lo vedete. Non c' era alcuno snobismo
nel suo discorso. Settant' anni dopo, nell' era del trionfo finale del Midcult, bisogna ammetterlo:
Masscult e Midcult è un testo sinceramente preoccupato, non una riflessione sdegnata o
compiaciuta sulla morte dell' arte o sulla resa dell' alta cultura nei tempi moderni.
«Non vedo cosa possa impedire al Midcult di diventare la norma della nostra cultura». È desolante,
ma da vero arciere zen, ci aveva preso.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cultura-ldquo-alta-rdquo-39-impostura175990.htm
-------------------------------bicheco
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Mi suona familiare

“L'uomo è quanto di più vicino all'animale Dio abbia creato”.
PS. Se questo aforisma l'hanno già scritto chiedo perdono, sennò è roba mia. Però non ci spero troppo.

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

Tipi umani

scarligamerluss

ha rebloggatopianetatschai

Segui
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Bigotti sciocchi e schiavi

bugiardaeincosciente

ha rebloggatovirus1973

Segui

Quelli che non vogliono ragionare, sono bigotti,
quelli che non possono, sono degli sciocchi,
e quelli che non osano, sono degli schiavi.
— George Byron (via malefica67)
Fonte:malefica67
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I migranti degli anni Novanta
lantigiornalista
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Sostenitore
www.16personalities.com
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Il tipo di personalità del Sostenitore è molto raro, costituendo meno dell’un per cento
della popolazione, ciononostante lascia il proprio segno nel mondo. Le personalità del
Sostenitore hanno un innato senso di idealismo e di morale, ma ciò che le distingue da
altri tipi di personalità idealistiche è la loro risolutezza e determinazione – i Sostenitori
non sono sognatori oziosi, bensì persone capaci di intraprendere misure concrete per
realizzare i propri obiettivi e lasciare un’impronta positiva e duratura.

I Sostenitori tendono a vedere l’aiuto rivolto agli altri come il proprio scopo di vita, ma
sebbene le persone con questo tipo di personalità possano essere viste impegnate in
operazioni di soccorso e in opere di beneficenza, la loro vera passione è di giungere al
cuore del problema in modo che le persone non debbano essere salvate affatto.
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AIUTAMI CHE TI AIUTO
I Sostenitori condividono davvero un’esclusiva combinazione di caratteristiche: anche se
pacate, hanno opinioni molto forti e lottano instancabilmente per un’idea in cui credono.
Le persone con questo tipo di personalità sono decise e volitive, ma raramente utilizzano
tale energia per guadagno personale – i Sostenitori agiscono con creatività, fantasia,
convinzione e sensibilità, non per creare un vantaggio, bensì per creare equilibrio.
L’egualitarismo e il karma sono idee molto interessanti per gli Avvocati, e questi tendono
a credere che nulla aiuterebbe il mondo più dell’utilizzo di amore e compassione per
ammorbidire i cuori dei tiranni.
Ogni uomo deve decidere se camminerà nella luce dell’altruismo creativo o nel buio dell’egoismo distruttivo.

Martin Luther King

I Sostenitori trovano facile creare collegamenti con gli altri e hanno un talento per il
linguaggio sensibile e caloroso, parlano in termini umani invece che con la pura logica e
i fatti. Ha senso che amici e colleghi li considerino personalità relativamente sociali,
tuttavia sarebbe opportuno ricordassero che i Sostenitori hanno bisogno di momenti di
solitudine per rilassarsi e ricaricarsi e di non allarmarsi troppo quando si ritirano
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improvvisamente. I Sostenitori hanno grande cura dei sentimenti altrui e si aspettano che
il favore sia restituito – a volte ciò significa dare loro lo spazio di cui hanno bisogno per
alcuni giorni.

VIVERE PER COMBATTERE UN ALTRO GIORNO
In realtà, però, è più importante per le personalità del Sostenitore ricordare di prendersi
cura di se stessi. La passione delle loro convinzioni è perfettamente in grado di portarli
oltre il punto di rottura e se il loro zelo sfugge di mano, possono trovarsi esausti, in
cattiva salute e stressati. Ciò diventa particolarmente evidente quando i Sostenitori si
trovano ad affrontare conflitti e critiche – la loro sensibilità li costringe a fare tutto il
possibile per eludere questi attacchi apparentemente personali, ma quando le circostanze
sono inevitabili, possono reagire in modi altamente irrazionali e inutili.
Per i Sostenitori, il mondo è un luogo pieno di ingiustizie – ma non deve essere così.
Nessun altro tipo di personalità è più adatto per creare un movimento atto a correggere
un torto, piccolo o grande che sia. I Sostenitori devono solo ricordare che, mentre sono
occupati a prendersi cura del mondo, devono anche prendersi cura di se stessi.
fonte: www.16personalities.com
----------------------------
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Sapete come si accende?
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ABBIAMO DELOCALIZZATO TUTTO, ANCHE I RICORDI
MARINO NIOLA: “NON SONO PIU’ UNA PRIORITÀ DELLA NOSTRA MENTE - NELL'ERA
DELLA CONOSCENZA ON DEMAND CI PORTIAMO UN'INTERA BIBLIOTECA DI
ALESSANDRIA NELLO SMARTPHONE. GOOGLE, WIKIPEDIA, INSTAGRAM E YOUTUBE
SONO DIVENTATI IL CERVELLO REMOTO DELL'UMANITÀ A VENIRE. E NON È DETTO
CHE SIA UN MALE”

MARINO NIOLA 2
Marino Niola per “il Venerdì - la Repubblica”
Ma è proprio vero che l'uomo digitale sta perdendo la memoria? La risposta è no. La sta
semplicemente delocalizzando. Il ricordo non è più una proprietà della nostra mente, un gioco di
sinapsi individuali, ma si trasferisce su supporti tecnologici. Di questo tema, che ci tocca tutti, si
parla da ieri a Mirandola al Festival della memoria, che si concluderà domenica sera con la
proiezione in piazza di un film culto come La corazzata Potëmkin.
La manifestazione è organizzata dal Consorzio per il Festival della memoria, insieme alla Giulio
Einaudi Editore, e non a caso è stata pensata nella città che ha dato i natali a Pico, il grande
umanista dalla memoria proverbiale. Gli ospiti sono tanti, fra gli altri, Dori Ghezzi, Francesco
Merlo, Massimo Cacciari, Luciana Littizzetto, Remo Bodei, Gustavo Zagrebelsky, Oscar Farinetti,
Elisabetta Moro, Diego De Silva, Donatella Di Pietrantonio, Nicola Piovani, insieme a Milena
Vukotic e a Isa Barzizza, compagna di Totò sullo schermo e nella vita.
Dall' intreccio di queste voci prenderanno forma cammini che legano il passato e il futuro della
memoria. Per aiutarci a capire come ricordavamo prima e come ricordiamo adesso che disponiamo
di strumenti capaci di memorizzare al nostro posto. Nell' era della conoscenza on demand ci
portiamo un' intera biblioteca di Alessandria nello smartphone.
E archivi remoti, database, sim, hard disk, cloud hanno potenzialità e virtualità impensabili per una
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sola mente. Fosse anche quella prodigiosa di Pico della Mirandola. In fondo Google, Bing, Baidu,
Wikipedia, Instagram, Napster e YouTube sono diventati il cervello remoto dell' umanità a venire. E
non è detto che sia un male.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/abbiamo-delocalizzato-tutto-anche-ricordimarino-niola-ldquo-non-sono-176028.htm
------------------------------
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Manifesto realizzato nel 1886 dalla Stato federato brasiliano di San Paolo, destinato ai potenziali emigranti italiani
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in Brasile
Tra il 1861 e il 1985 hanno lasciato l'Italia, senza farvi più ritorno, circa 18.725.000 di italiani. Nell'arco di poco
più di un secolo è emigrato un numero consistente di italiani, soprattutto considerando la popolazione residente
nella Penisola al momento della proclamazione del Regno d'Italia (1861) che era, considerando i confini attuali
(cioè anche con Lazio e Triveneto), pari a circa 26 milioni di italiani (la popolazione italiana raggiunse poi, nel
1981, i 56 milioni di abitanti). Si trattò di un esodo che toccò tutte le regioni italiane. Tra il 1876 e il 1900
l'emigrazione italiana interessò prevalentemente l'Italia settentrionale, con tre regioni che fornirono da sole più del
47% dell'intero contingente migratorio: il Veneto (17,9%), il Friuli-Venezia Giulia (16,1%) ed il Piemonte (13,5%)
[7]. Nei due decenni successivi il primato migratorio passò all'Italia meridionale, con quasi tre milioni di persone
emigrate soltanto da Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, e quasi nove milioni da tutta Italia.
La causa principale dell'emigrazione italiana fu la povertà, nonché la mancanza di terra da lavorare, specialmente
nell'Italia meridionale. Altre motivazioni furono problemi politici interni, tra cui l'avversione dello Stato italiano
verso gli anarchici, tant'è che molti di essi decisero di emigrare, e l'insicurezza causata dalla criminalità
organizzata. Altre difficoltà sorgevano dai contratti agricoli in uso nel XIX secolo, specialmente nel nord est e nel
sud, che non erano convenienti per gli agricoltori, molto dei quali furono spinti a lasciare l'Italia in cerca di
condizioni migliori.

https://it.m.wikipedia.org/wiki/Emigrazione_italiana

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

QUEL BIRICHINO DI LUCIO FONTANA
GIANCARLO POLITI: “QUANDO, DA CRITICO D’ARTE, GLI CHIESI DA DOVE ERA NATA
L’IDEA DEL TAGLIO NELLE SUE OPERE. UN GESTO SU CUI ERANO STATI SCRITTI
LIBRI SACRI CHE RICHIAMAVANO LA FISICA QUANTISTICA, IL BUCO NERO O LA
TERZA DIMENSIONE. LA SUA RISPOSTA? VE LO GIURO, PERCHÉ RIMASI DI STUCCO.
“L’IDEA MI È VENUTA DALLA ‘FIGA’ DI V”
di Giancarlo Politi
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Fontana e Politi
giancarlo@flashartonline.com
……….
Sono andato nel suo studio di Milano, in Corso Monforte 23, solo tre o quattro volte. E almeno due
volte vidi uscire delle ragazze un po’ scarmigliate e con il rossetto un disfatto con un quadretto sotto
braccio. “Ma non temi tua moglie?”, gli chiesi. Infatti Teresita, sua moglie, stava nella stanza
accanto, in silenzio e la ricordo sempre che stirava.

vagina fontana
Lui mi rispose ridendo che sua moglie non si interessava al suo lavoro e non aveva accesso allo
studio, dove lui era libero di ricevere chiunque. Era un accordo tacito tra loro. E mi riferì una frase
sulla moglie che preferisco non ripetere per timore di qualche accusa di misoginia.
Quella Teresita Fontana, che non entrava mai nello studio e che Lucio tenne rigorosamente lontana
dalla sua vita, alla morte di Lucio divenne la vestale implacabile e dispotica dei sui lavori. Aveva
perduto la sua umiltà di tranquilla casalinga per assumere il ruolo della moglie dell’artista a cui
spettavano i poteri taumaturgici di far diventare una tela con i buchi, un’opera di Lucio Fontana.

LUCIO FONTANA
E credo si vendicò con spietatezza nei confronti di donne che chiedevano l’autentica di un’opera di
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Lucio, anche se Crispolti vigilava con molta professionalità sull’opera del maestro.
L’idea dei tagli in Lucio Fontana
Rimasi di stucco un giorno (non ricordo se a Trevi o a Milano) quando, da critico d’arte, gli chiesi
da dove era nata l’idea del taglio nelle sue opere. Un gesto su cui erano stati scritti libri sacri che
richiamavano la fisica quantistica, il buco nero o la terza dimensione.
La sua risposta? Ve lo giuro, perché rimasi di stucco. “L’idea mi è venuta dalla ‘figa’ di V”. Che io
conoscevo bene perché era un’artista molto attiva (e bravissima) ed era stata (o era?) la fidanzata di
Piero Manzoni. Ragazza, affascinante, molto creativa e per quei tempi particolarmente disinibita.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/quel-birichino-lucio-fontana-giancarlo-politi-ldquoquando-176050.htm
--------------------------------------
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L'ipocrisia dell'umanitarismo: una riflessione sulla questione 'Aquarius

Il 28 marzo 1997 la Marina Militare italiana sperona la Kater I Rades uccidendo, per annegamento, decine di
migranti albanesi che cercano di attraversare il mare di Otranto. Berlusconi, allora leader della destra italiana
all'opposizione, appare in televisione e piange davanti alle telecamere, chiedendosi dove fosse l'umanità dei
governanti di allora: «delle cose indegne di noi, che non accadranno mai più». Sullo scranno di Montecitorio
sedeva allora Romano Prodi alla sua prima esperienza da Presidente del Consiglio.

L'ipocrisia dell'umanitarismo: una riflessione sulla questione “Aquarius”

Ad importare in Italia la pratica del blocco navale non è stato Salvini, ci aveva già pensato infatti a suo tempo, il
sinistro sostenitore degli Stati Uniti d'Europa e del cosmopolitismo dei popoli (residenti sopra l'equatore, forse),
Giorgio Napolitano, allora Ministro dell'Interno nonché, poi, Presidente della Repubblica (uno di quelli sostenuti
dal Partito degli intelligenti, che sanno come si scrive “Impeachment” su facebook, per intenderci), che fra un

159

Post/teca
respingimento in mare e un altro aveva anche trovato il tempo di istituire i famigerati CPT (Centri di Permanenza
Temporanea, poi CIE e ora CPR), luoghi destinati all'espulsione dei cosiddetti “migranti clandestini”, che,
brevettati da governi formati da persone che ora parlano di accoglienza e di Europa dei popoli, ancora ci portiamo
dietro.

L'ultima spinta, in ordine cronologico, alle forme di detenzione amministrativa basate sul possesso o meno del
titolo di soggiorno, è stata data dall'ex Ministro dell'Interno Marco Minniti, il gentleman di ferro del Partito
Democratico, che ha deciso di istituirne uno in ogni Regione italiana, al fine velocizzare le procedure di rimpatrio
(mi sembra di aver letto qualcosa di simile nel Contratto di Governo Lega-5Stelle, non vi pare?!).

Il problema è che la psicosi umanitaristica collettiva ha già invaso la rete ed è impossibile ragionare su un
problema che va ben oltre le sparate del buffone Salvini. Che ha sollevato e fatto esplodere una delle
contraddizioni principali della “Fortezza Europa”, ovvero la chiusura delle frontiere attorno ai paesi dell'Europa
mediterranea Italia e Grecia, causata dagli effetti di Dublino III e dalla “profughizzazione” del fenomeno
migratorio, e ha costretto la Spagna, paese famoso per il filo spinato e i muri da sei metri videocontrollati in ogni
millimetro per bloccare i “"clandestini”“ attorno a Ceuta e Melilla, a far approdare una barca nei suoi porti. Si può
obiettare che è una mossa fortunata, ma mi sembra qualcosa di più: forse aver capito la fase politica e, con
estremo malincuore, essere stato "intelligente”.

La verità è che si può continuare a raccontare la frottola dell'Europa come vettore di pacificazione razionale dei
rapporti fra stati, di strumento volto ad attuare la pace perpetua, o si possono aprire gli occhi e prendere atto della
concretezza dell'attuale ordinamento giuridico internazionale: un sistema multipolare basato su nudi rapporti di
forza. In questo senso è inutile strillare ai quattro venti che il diritto marittimo è stato infranto o che non vengono
rispettate le condizioni umanitarie, perché a violarle sono gli stessi che le hanno stabilite e che hanno tutto il
diritto di riscriverle, venute meno le condizioni che imponevano tali vincoli e, soprattutto, se nessuno, sempre nel
libero gioco dei rapporti di forza, glielo impedisce.

Il paradigma umanitario, divenuto egemone nel mondo unipolare post-sovietico, dei vari filantropi miliardari e
delle varie ONG perde lentamente la propria egemonia sul mondo e tutti paiono accorgersene salvo le, cosiddette,
sinistre, che ubriache di, chissà quanto veritieri, buoni sentimenti preferiscono schierarsi con MSF. Per capirci
organizzazione fondata da Bernard Kouchner, inventore e grande teorico delle “guerre umanitarie” dagli anni ‘90
in poi e aperto sponsorizzatore di quella in Libia del 2011.
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In questo senso è quantomai necessario smontare le montature mediatiche architettate in maniera brillante
dall'entourage comunicativo di Salvini&co. sui cosidetti “taxi del mare”: le ONG non hanno tradito alcun mandato
umanitario originario, per sostituirlo con una presunta velleità di “sostituzione etnica”. Sono enti mediatici
esattamente come i partiti che le accusano e dovrebbero essere loro i primi a sapere che di media si campa,
soprattutto in termini di volenterose donazioni e pubblicità gratuita: conti e statistiche alla mano, i salvataggi nel
Mediterraneo sembrano pagare bene. Ogni dietrologia è fuorviante.

Politica non è buoni sentimenti. Politica è razionalità dell'analisi, delimitazione del campo dell'amicizia e
dell'inimicizia e fratellanza con i propri simili. Non c'entrano nulla le ONG, non c'entrano nulla coloro che fino a
ieri stavano seduti a Palazzo Chigi fingendo di accogliere i Richiedenti Asilo, categoria che è prioritario mettere a
critica, salvo poi spedirli indietro senza troppi complimenti alla fine dell'iter di Riconoscimento della Protezione
Internazionale, che nella maggior parte dei casi ha esito negativo. Senza un serio ragionamento sulle forme di
riconoscimento reciproco fra gli autoctoni che siedono agli ultimi gradini della società e i nuovi poveri che si
affacciano sulle nostre coste, abbaiare quando vediamo passare alla porta il fascismo di Salvini è inutile.

Ampliare la frattura interna all'Europa, chiarificare lo spazio del nemico, in primo luogo le ex sinistre che hanno
trasformato i nostri paesi in macellerie per poveri e scritto per intero lo scheletro dell'attuale ordinamento
giuridico discriminante nei confronti dei non-europei, uscire dal gioco stabilito in maniera bipartisan dai partiti di
governo “Rifugiato sì o Rifugiato no”, ricostruendo un discorso sulla frontiera come nemico di classe, e
solidarizzare con chi, esattamente come facciamo noi giovani italiani a migliaia, si sposta e cerca una vita
appagante e soddisfacente, lontana dalla miseria dei propri odiosi paesi d'origine;. Il resto sono solo lacrime di
coccodrillo.

Rachid

-----------------------------------
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Fonte:treasure-prizes.com
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Le colpe degli altri

Maurizio Baruffaldi
:
12 giugno 2018
Le cosiddette élite sono nemici comodi. Il basso contro l’alto, poveri vs ricchi. Peccato che la parola
élite sia volatile. Puoi guadagnare 500 euro al mese come ricercatore, e farne parte, e guadagnarne
5.000 con una piccola impresa, ad esempio, ed essere invece ‘popolo’ incazzuso. L’uscita del
ministro della Famiglia poi, esaspera questo paradosso. Lui è parte di un’elite certificata dal ruolo di
potere, ma dice dice d’essere contro le élite. Chi saranno mai? Ma niente, sono solo tutti quelli che
non la pensano come lui. Persone di tutti i ceti sociali e tutti i portafogli. Che semplicemente hanno
un pensiero. Qualcosa che matura dentro, accettando il fuori da sè. Partiamo da questo. Smettendola
di fare i furbi! In campagna elettorale l’élite è stata l’Europa in generale, come entità nascosta dietro
conti bancari e leggi aguzzine. Ma anche una certa sinistra, vista come salottiera e intellettuale,
lontana da quel ‘sangue e merda’ che la gente comune spala ogni giorno (non si spiega però, perché
non valga lo stesso per una certa destra con le stesse caratteristiche ‘fighette’). Il rancore non fa per
me, è un veleno che uccide chi ne prova, ma riconosco le ragioni degli italiani che l’hanno provato.
Quello che non si può digerire è l’astio diffuso verso chi si è costruito una posizione studiando. C’è
un elogio all’ignoranza che striscia, subdolo. Ed è questo, che affossa il paese più degli speculatori.
Sulla vetrina chiusa di un parrucchiere ho fotografato un cartello. Affermava che erano stati costretti
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a chiudere per colpa della concorrenza sleale e della pressione fiscale. Immagino intendesse come
colpevoli i cinesi, (sulla questione dovremmo intervenire fermamente), e poi chi fa le leggi. Non è
compresa un’eventuale propria incapacità, o inadeguatezza. Gli altri, sempre. E proseguiva così:
“Ho visto uomini con la terza elementare mettere su un’azienda e dar lavoro a decine di persone.”
Quello con la terza elementare ha cuore per forza. “Poi ho visto professori con tre lauree far
chiudere migliaia di aziende affamando milioni di persone. L’intelligenza non si studia.” Invece il
professorone, con tre righe forbite, fa chiudere migliaia di aziende. Notate che parte dalle decine, e
sale: e da lì, milioni di affamati. Insomma, una tragedia biblica. E la colpa è di chi si è fatto un
mazzo esagerato (tre lauree!) sui libri, solo per poi poter sterminare tutto il lavoro che c’è. La chiosa
è simpatica e vera: l’intelligenza non si studia. Ma si alimenta, questo sì. Ed è il consiglio che
diamo al nostro simpatico e sfortunato artigiano.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/artigiani/le-colpe-degli-altri-lavoro/
-----------------------------

Foto della scena punk-hardcore nella Palermo anni Ottanta
Vincenzo Ligresti
giu 13 2018, 8:05am
Nel suo libro "Palermo 1984-1986", il fotografo Fabio Sgroi racconta la "scena aliena" di cui faceva
parte negli anni delle stragi di mafia.
Sebbene l’approvazione della legge Basaglia nel 1978 abbia sancito di fatto l’abolizione dei
‘manicomi’ in Italia, il disfacimento di tali strutture è stato spesso lento e graduale. Un esempio è
l’Ospedale psichiatrico di Pisani a Palermo, che verrà sprangato solo nel 1998, esattamente
vent’anni dopo.
Proprio in quella struttura, quasi a rimarcare questo lento e graduale passaggio, nel gennaio del
1986 venne organizzato “Qualcuno volò sul nido del cu”, un evento che—oltre a distorcere
volutamente il titolo del film premio Oscar—prevedeva cinque ore di concerti prevalentemente
punk rock.
All’epoca la fotografa Letizia Battaglia, tra i principali organizzatori dell’evento, dichiarò a un
giornale locale: “Alieni non sono solo i pazzi, ma per primi tutti i ragazzi senza spazi a loro
disposizione dove potersi confrontare. E il loro coraggio è dimostrato dal tentare un esperimento
unico al mondo come questo, un concerto rock al manicomio.”
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Tralasciando quanto all’epoca lo stigma sulle malattie mentali fosse pesante—come i titoli che lo
contenevano (“Concerto rock per non impazzire di solitudine”, “Concerto rock per i malati di
mente”)—la fotografa nella sua dichiarazione faceva riferimento alle sei band che suonarono per al
Pisani, ovvero quella rappresentanza di ragazzi che in città erano stati investiti dall’arrivo dello stile
punk, e compresi molto poco da chi non aveva contatti con la scena underground.
Tra le band al concerto dell’86 c’erano anche gli MG (nome preso a prestito da una mitragliatrice
Beretta), un quartetto punk-skin di cui faceva parte Fabio Sgroi, classe 1965. Quella sera però Sgroi
non suonava e basta; scattò anche diverse fotografie. Alcune di queste sono state inserite nel suo
libro Palermo 1984-1986, Early Works, da poco uscito per Yard Press, che racconta le prime

"Gli anni a cui fa rifermento il titolo del libro raccontano di quando ho iniziato a scattare per
divertimento i miei amici e abbracciare un certo tipo di musica e stile," racconta Sgroi. "Ma quando
mi proposi a Letizia Battaglia e Franco Zecchin per lavorare come collaboratore per la loro agenzia
Informazione fotografica, e quindi per il giornale L'Ora, non mi fecero nessun problema per il mio
aspetto, per la mia estetica."
Pubblicità
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La scena punk e underground di Palermo era iniziata qualche anno prima; se Sgroi e i suoi amici
erano indirizzati verso l'hardcore, altri ancora stavano virando verso lo stile goth. In questo
ambiente giravano molte canne, qualche anfetamina e di rado scoppiavano risse.
“Tra le varie fazioni però non c’erano screzi, al massimo qualche fesseria,” racconta Sgroi. "Del
resto eravamo davvero pochi nella scena, io conoscevo tutti e tutti mi stavano simpatici." Tra l'altro,
anche i luoghi d'incontro e aggregazione erano sempre gli stessi: il Politeama, la villa comunale, il
locale Mocador in via Lazio e i pochi altri in cui ci permettevano di suonare."
"Era il periodo della mattanza della mafia, degli elicotteri, delle persiane abbassate e della
desolazione dopo una certa ora," continua Sgroi. "Era questo, in un certo senso, il sistema che
rigettavamo. Almeno prima che ci disperdessimo, nel nostro piccolo ce ne fottevamo davvero di
tutto."
Palermo 1984 - 1986, Early Works è edito da Yard Press, ed è disponibile sul sito della casa
editrice. Guarda altre foto tratte dal libro qui sotto:
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fonte: https://www.vice.com/it/article/8xedw5/foto-della-scena-punk-hardcore-palermo
-----------------------------

Vogliono tramutare Emily Dickinson nella Madonna delle femministe.
Ecco perché leggere una poesia al giorno del “mito” vi cambierà occhi,
lingua, cervello
Pangea

Posted on giugno 12, 2018, 12:13 pm

C’è stato un momento. Quel momento fu un apice. E fu rapace. Siamo nell’Ottocento, e non conta
la scansione prometeica della cronologia e neppure la trincea ‘sociologica’. Accade che appaiano
degli uomini. A diverse latitudini. Non si conoscono. Questi uomini hanno un linguaggio. E
cambiano per sempre il modo di guardare le cose, di nominarle, perfino. Friedrich Hölderlin
in Germania, Arthur Rimbaud in Francia, Giacomo Leopardi in Italia, Emily Dickinson negli
Stati Uniti d’America. Questi quattro angeli portano lingue diverse ma sono accomunati da un
fatto. Vissuti nell’Ottocento, sono i più grandi poeti del Novecento. Di oggi. Di sempre. Voglio dire.
La loro poesia nasce già ‘postuma’, è scritta per chi verrà dopo di loro, è un dono ai venienti,
ai nascituri, a chi deve ancora nascere. La cosa è straordinaria. Entrambi, sono accomunati da
silente sfrenatezza, da una poesia che è oltranza, che oltraggia il lettore comune, che rompe le
convenzioni. Sono poeti irrefrenabili, inauditi, di cui non sai darti ragione perché ti si spappola il
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cervello, come un fiore marcito. Per la storia della poesia, questi poeti inaugurano un nuovo
modo di fare poesia – per la storia dell’uomo, impongono nuovi occhi sul mondo. Rinominano
le cose, appunto. Sono di una purezza tale da eludere perfino la parola ‘poeta’. Bene.
L’occasione per ribadire questa idea, talmente abbagliante da risuonare banale, è un film. A Quiet
Passion. Uscito nel 2016, flirtando con un anniversario – i 130 dalla morte – il film racconta la vita
di Emily Dickinson. In realtà, c’è poco da raccontare, ma c’è molto da leggere: fare un film su
un poeta – a meno che non sia Byron o D’Annunzio – è giocare a rugby su una lastra di vetro
sospesa nel vuoto. Mi fido di quanto ha scritto ‘il Mereghetti’ sul Corriere della Sera: il regista –
Terence Davies – è bravo, la protagonista, Cynthia Nixon, “l’Amanda di Sex and the City” (qui
trovate un suo bel profilo) è brava pure lei, il film si fa vedere, è piuttosto raffinato. Andatelo a
vedere. Meglio un film sulla Dickinson, supereroe della poesia, che l’ennesimo film sul solito
supereroe della Marvel, un atto di bullismo bulimico contro i poveri spettatori paganti.
Spiando qua e là e leggendo su e giù, però, una cosa mi irrita assai. Il regista, riportano le italiche
cronache, ha detto, parlando di Emily, “era divertente, aveva un grande umorismo, e faceva tutte
quelle cose che noi esseri umani facciamo”. Di certo, Emily era ironica, fino al cinismo, ovviamente
era un essere umano – ma non come noi, forse più di noi, sapeva essere vespa e vispa, albero e
nuvola, amante e virile – ma non userei mai l’aggettivo divertente per descriverla. Io la
immagino come una fiamma. “Era una santa”, mi dice, piuttosto, Isabella Santacroce. “Mi
basterebbe attraversare le pareti. Far apparire Emily Dickinson. Parlare con lei”. Emily Dickinson,
la poetessa che scrive 2mila poesie e ne pubblica in vita una manciata, Lei, la rara, che decide la
clausura nel suo mondo, fino a fare della propria stanza l’ombelico del creato e delle tende il verbo
di un dio analfabeta. “Ad Amherst… è chiamata il mito. Non esce di casa da quindici anni… è
sotto molti aspetti un genio. Veste di bianco, si pettina come usava quindici anni fa, quando
scelse la reclusione. Ha voluto che io cantassi per lei, ma senza incontrarmi… Quando ho finito mi
ha fatto avere un bicchiere di sherry e una poesia…”, appunta, il 15 settembre del 1881, Mabel
Loomis. Emily, linguaggio addestrato dai millenni, che pietrifica chi lo attraversa, qualcosa di
simile a Eraclito (“Vela il tramonto e svela:/ incanta ciò che vedi/ minaccia d’ametista/ e fosse
di mistero”), alla parola che avvia la rivoluzione della terra (“Questi sono gli affluenti della
mente –/ i suoi emissari – se li vuoi vedere/ ascendi con me la vetta/ dell’immortalità –”). Emily
non va vista – il vedere rimuove l’enigma, riduce il sacro a un biglietto d’ingresso – ma va letta,
leccandone i versi, semmai. Le lettere, ad esempio, vanno crocefisse di sottolineature (“Quanto al
fatto ‘che rifuggo da Uomini e Donne’ – è perché parlano di cose Consacrate, ad alta voce – e
mettono in imbarazzo il mio Cane”, scrive, “agosto 1862”, a Thomas W. Higginson, ed è così,
Emily va sussurrata, non berciata sul grande schermo, va letta al buio sapendone la luce).
Ecco. Nel film Emily sembra una proto femminista, l’ennesimo ritratto della femmina che si ribella
alle consuetudini patriarcali, magari una Madonna lesbo. Emily va letta. In Italia, per altro, gli
adoratori sono tanti, solidi. Già nel 1938, pur con una punta di paura, Mario Praz la esalta (“In uno
stile audacissimo di modernità, talora involuto per troppa compattezza, talora diretto come grido
dell’anima, le brevi poesie della D. costituiscono una delle più notevoli serie di confessioni liriche
che la letteratura ricordi”). Molto tradotta dai poeti – ma Mario Luzi è notevolmente pessimo,
mentre Amelia Rosselli ha la stessa tempra e temperatura d’ossessione retorica – la Dickinson
potete leggerla, tutta, qui, per grazia di Giuseppe Ierolli; l’Emily Dickinson Archive, invece, è qui,
dove potete sfogliare i suoi manoscritti, e lasciarvi soggiogare dal suo mondo. La Dickinson è una
terapia contro l’ovvio e l’osceno: basta una poesia al giorno per forgiare nuovi occhi, darvi una
lingua d’argento e un cervello meno scemo. Provate. (d.b.)
fonte: http://www.pangea.news/vogliono-tramutare-emily-dickinson-nella-madonna-dellefemministe-ecco-perche-leggere-una-poesia-al-giorno-del-mito-vi-cambiera-occhi-lingua-cervello/
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kon-igi

ha rebloggato3nding

kon-igi

SCELTE E COMPROMESSI IMPREVEDIBILI
La fòla del taser alle forze dell’ordine è una roba vecchia perlomeno di dieci anni ed è l’equivalente DI ARMI AI
CITTADINI!!1! ma per le forze di polizia, che un’arma ce l’hanno già e quindi non è che si può dir loro di sparare
il doppio o montare un caricatore allungato (modificare le regole d’ingaggio è veramente troppo complicato).

Che poi, se non fossimo un paese di astiosi menefreghisti tifosi del calciatore e mai di chi riceve calci, il taser
sarebbe un buon compromesso.

Il problema è che per le forze dell’ordine esistono due regole di ingaggio: quelle scritte, che sono precise e hanno
un loro perché, e poi quelle non scritte, molto elastiche e interpretabili alla bisogna (la loro).

Può sembrare demagogico e ‘fascista’ (ora tumblr savior bloccherà i miei stessi post) ma il taser è nato proprio
per evitare di fare molto male a soggetti mediamente pericolosi che per loro motivi si trovano nella categoria
‘rischioso fermarlo a mano ma non così pericoloso da essere crivellato’.

(side note per i non esperti: nessuna forza di polizia spara alle gambe o alla spalla… è un’impraticabile e rischiosa
trovata cinematografica)

Forse, e dico forse, potrebbe essere il compromesso all’aria di buriana sociale che sta cominciando a spirare
perché se personalmente sono contrario all’introduzione di storditori elettrici in dotazione alle forze di polizia,
considerate che il mio punto di vista è una tiepida scorreggia in questa tempesta di merda e assieme al vostro ci
riempiamo a malapena il serbatoio di metano di una panda. La gente, che vive nel costante terrore che qualcuno le
strappi il brandello di misero benessere, ha paura e adesso ha trovato chi su questa paura fa leva per dare un falso
ed egoista senso di protezione.

176

Post/teca
Negli Stati Uniti col taser ci stordiscono il culo delle mama queen isteriche per trascinarle fuori dai MacDonald in
cui stavano rissando, qua farei un atto di presunzione a dire come e per chi verrebbe usato (però lo immagino).

Il fatto è che che il messaggio ricattatorio veicolato al pubblico pagante votante è di un’efficacia spaventosa:
allora preferireste che vi si spari? Tutto il buon ragionamento che dovrebbe stare a monte è un tertium non datur
che non conviene nemmeno provare a spiegare alla maggioranza.

Non mi piace per niente l’idea ma sapete una cosa? A sentire cosa sta farneticando la gente per strada questo post
è utile quanto una medusa per pulirsi il culo dopo un attacco di diarrea. E io mi sento tanto quella medusa.
3nding

@maewe ha scritto:

Purtroppo non è la soluzione, perché è più facile usare un taser che la pistola e anche il primo può essere fatale.
Cito: “data from Amnesty Internationaland Inquest show police stun guns were linked to more deaths in the U.S.
over the period 2001-2013 than the total number of fatal police shootings in England and Wales over the same
time period.” @quartodisecolo mi aveva accennato uno studio in merito ma non riesco a trovarlo.
kon-igi

Sai qual è il rischio di questo tipo di studi, @maewe?

Che è difficile trovare trovare una causalità o una correlazione univoche.

Per esempio, sarebbe interessante prima di tutto separare chi è morto di arresto cardiaco o dalle complicazioni di
un attacco epilettico da chi è morto per altre cause (trauma cranico da caduta, frequentissimo, o esacerbazione di
condizioni preesistenti, come abuso di droghe), perché sembra crudele ma negli Stati Uniti davvero è meglio
picchiare la testa per terra dopo una taserata piuttosto che essere legalmente crivellati perché ti allontani dalla
‘scena del crimine’ senza stare on the ground.

E visto che si parla di U.S, sarebbe interessante scoprire di quante (decine di) migliaia di taserate e di quante
decine (e basta) di fatal shooting inglesi si sta parlando perché sono stati presi in considerazione gli estremi
antitetici del problema.

Amnesty International fa il suo buono lavoro a priori ma mi lascia perplesso chi potrebbe fare involontario cherry
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picking di questi dati, perché che non sia la soluzione siamo tutti d’accordo ma attenzione nel cogliere questi frutti
avvelenati che mi ricordano tanto la passata polemica sulla marijuana innocua.

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

Apologo del migrante disperato

13

mercoledìGiu 2018

Il capitalismo crea

Il capitalismo distrugge

E poi ti vende a caro prezzo

La medicina e il rimedio

Un gruppo di persone spietate e avide, che chiameremo capitalisti, dopo aver spolpato tutto
quello che potevano spolpare a casa loro, vengono da te e prosciugano ogni ricchezza della tua
terra. Tu, non avendo di che mangiare, ti sposti nel territorio da cui provengono queste
persone avide e spietate in cerca di cibo e di lavoro, visto che la loro terra si arricchisce in
modo inversamente proporzionale all’impoverimento della tua.

Ma lì ci sono già altre persone sfruttate da queste stesse persone spietate e avide che
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difendono il loro diritto a essere sfruttati nella loro terra ricca e opulenta e mettono argini alla
tua invasione del loro territorio; anche perché tu, essendo più pezzente di loro, offri il tuo
lavoro a prezzi stracciati che fanno la gioia dei capitalisti avidi e spietati che hanno prosciugato
ogni tua ricchezza e abbassano i diritti conquistati da quelli che vivono degli scarti del capitale
nelle terre più ricche e opulente del pianeta.

Intanto, questi capitalisti spietati e avidi costruiscono sempre più cose da vendere sia ad altri
capitalisti spietati ed avidi che ai pezzenti dei loro territori ed anche a te, che prima vivevi con
poco, ma ora ti accorgi di avere sempre più necessità e desideri e, insieme, sempre più
frustrazioni.

A questo punto si chiudono le frontiere e si conta il numero di persone della tua terra che serve
alla loro terra per mantenere in piedi il meccanismo di questa ingiustizia planetaria e salvare il
capitale.

Ormai tu e buona parte dei tuoi compaesani siete destinati a crepare nel tragitto o nella vostra
terra prosciugata.

fonte: https://aitanblog.wordpress.com/2018/06/13/apologo-del-migrante/
---------------------------------

Significati di Paesi latino-americani

aul-emic

ha rebloggatoblackcat-brazil

Segui
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humorhistorico

Que linda es latinoamérica, en especial mi bello pais.
paul-emic
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Colombia tierra querida
Fonte:humorhistorico

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

Dove i margini non sono confini / di Carlotta Cossutta, Valentina Greco,
Arianna Mainardi, Stefania Voli
Pubblichiamo un estratto dalla ottima introduzione al libro Smagliature digitali. Corpi, generi,
tecnologie (Agenzia X Edizioni, Milano 2018), scritta dalle quattro curatrici. “Nelle riflessioni
sulla relazione tra corpi e tecnologie si pone spesso l’accento sui processi di disincarnazione, di
smaterializzazione, da un lato con i toni dell’entusiasmo, dall’altro con quelli della catastrofe”.
“Questo libro è invece incarnato, si sottrae al binarismo, si insinua negli spazi in beetween, là dove
i margini non sono confini”. Gli interventi raccolti nel testo “provano a elaborare nuove teorie e
pratiche di critica radicale al tecnocapitalismo, uniti da un filo conduttore: smascherare i
dispositivi di potere e i loro complicati intrecci”
*****
Le riflessioni sulla relazione tra corpi/tecnologie/cyber-spazi si concentrano spesso sui processi di
disincarnazione, di smaterializzazione, da un lato coi toni dell’entusiasmo, dall’altro coi toni della
catastrofe, “oscillano tra deliri d’onnipotenza e paranoie d’impotenza totale”,[1] ma “guardare
criticamente alle contraddizioni della tecnica, nonché ai rapporti di forza del presente, non
necessariamente coincide con una condanna della tecnica”.[2] Sono posizioni polarizzate, che
tendono, volutamente, ad annullare tutto quello che si trova in mezzo. Concreto vs Astratto, Fisico
vs Virtuale, Spazio vs Cyberspazio, sono tutte medaglie a due facce, sono la dimostrazione di
quanto sia difficile uscire dalla coazione a pensare per poli opposti.
“Binarism is for computer” recitava una scritta nera su un cartello fucsia alla manifestazione
bolognese di Non Una di Meno dell’8 marzo 2018. Ma il pensiero binario è riposante, dà
l’impressione di fare una scelta, è come un’opzione Tutto Incluso, fa sentire corretti e, forse ancora
più importante, fa sentire sorretti.
Questo libro è un@ cyborg transfemminista queer che si rifiuta di giocare a testa o croce.
[…]
Se “nella cultura dominante il sistema operativo di default è Windows, la sessualità di default è
bianca, monogama, monoparentale, l’abitudine è una nicchia di mercato”, scrive Lucia Egaña
Rojas, solo strumenti conoscitivi che possano aiutarci a riconoscere e sfidare le gerarchie e i sistemi
di potere impliciti in un sistema di pensiero polarizzato e dicotomico possono condurci verso “una
tecnologia transfemminista (che) si fonda sull’irripetibilità del piccolo gesto, sulla serendipità e
sulla casualità”.[3] Mettere in discussione le categorie e gli strumenti attraverso i quali si osserva il
mondo per comprendere le nuove relazioni tra corpi, generi e tecnologie, apre una serie di questioni
epistemologiche di ridefinizione del rapporto tra sapere e tecnologia. In questa direzione Haraway[4]
contesta il concetto di oggettività, insistendo sulla necessità di riconoscere come parziale ogni punto
di vista. La riflessione femminista sulla costruzione del sapere rivendica, infatti, una pratica
consapevole in cui le “storie personali” siano utilizzate come strumento per illuminare le scelte
teoriche, dove le differenze siano considerate dimensioni relazionali e non connaturate, dove ai
corpi sia riconosciuta consapevolezza sociale e culturale. Da dove parlano, dunque, le autoru di
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questo libro? A partire dal concetto centrale nell’epistemologia femminista per cui il soggetto è
situato in un determinato contesto, e di conseguenza il sapere sviluppato è un sapere incarnato, le
autoru di questo libro sviluppano un sapere intorno a, e con, le tecnologie che si nutre prima di tutto
di corpi e delle esperienze. Dando vita, così, a un processo di costruzione di conoscenza incarnato,
in movimento, che ridefinisce i confini tra margine e centro, sfidando rassicuranti dicotomie di
pensiero e pratica.
[…]
“Le strade libere le fanno le donne che le attraversano” non è uno slogan, è un progetto, un pensiero
che si incarna, e vale anche per le strade elettroniche. Si può leggere “Gli spazi, compresi quelli
cyber, li fanno le soggettività fuorinorma che li attraversano”, implica riconoscere che anche gli
spazi non sono univoci, si trasformano e, soprattutto, si possono trasformare.
Da un punto di vista transfemminista il corpo stesso diventa uno spazio, “il corpo è un luogo dove
la performance prende vita e ha un valore di strumento di resistenza e di rottura delle norme che
regolano gli spazi pubblici. In questa prospettiva il corpo può diventare uno strumento di
trasgressione delle norme sociali dominanti in un determinato spazio”.[5]
Il corpo è spazio biopolitico per eccellenza, è luogo che definisce luoghi, su di esso si agisce la
violenza della norma, attraverso di esso si agisce il cambiamento.
Il corpo ri/crea lo spazio che attraversa, cambia i suoi connotati. Parafrasando un passaggio di Alice
nel Paese delle Meraviglie: Se lo conoscessi come lo conosco io non parleresti di LUI. Parleresti di
LORO.[6]
Spazio, come femminismo, come corpo, è plurale, anche quando lo si legge al singolare. Pensiamo
il corpo-spazio nei termini di una somateca (Preciado), ossia come un archivio di finzioni politiche
vive che in nessun modo possono costituire un unico corpus. Le tecnologie digitali occupano oggi
una superficie molto ampia di questo archivio, per gli ineluttabili, poiché voluti ma anche subiti,
legami che i nostri corpi hanno intessuto con esse.
“Questo archivio è in realtà un corpo, o meglio, questo archivio è il mio corpo. […] Questo mio
corpo-archivio, non è apparso dal nulla, la sua esistenza sarebbe stata impossibile senza il
riconoscimento della genealogia di altrx dissidenti del genere e della sessualità”.[7]
Tuttavia, questo spazio-archivio subisce continue trasformazioni e “se il “cyberspazio” un tempo
offriva la promessa di sfuggire alle costrizioni delle categorie identitarie essenzialiste, il clima dei
social media contemporanei ha oscillato con forza nella direzione opposta ed è diventato un teatro
dove ci si prostra continuamente all’altare dell’identità”.[8]
La tecnologia è sempre il prodotto di un’organizzazione sociale della quale mira a riprodurre i
rapporti di potere e le categorizzazioni, e il gesto di decostruirla è un gesto politico proprio perché
spezza questa catena di riproduzioni inserendo variazioni, consapevolezza, posizionamenti e
materialità. Rinunciare a utilizzare gli strumenti del padrone, quindi, non significa rinunciare alla
tecnica, ma all’organizzazione dalla quale è prodotta e che ricrea. Per questo è fondamentale tenere
conto dell’invito di Rachele Borghi e Zarra Bonheur a rivolgere lo sguardo verso il margine più che
verso il centro, verso gli usi impropri delle tecnologie più che verso il loro sviluppo lineare, perché
questo “ci permette non solo di vedere i margini ma soprattutto di vedere che sono abitati, che ad
ogni spazio-centro corrisponde un margine occupato, spazi liberati che possono diventare il terreno
in cui edificare l’utopia”.[9]
Nei vari interventi di questo testo, significativamente, i margini e i confini sono indagati in molti
aspetti diversi: da quelli tra il corpo e le tecnologie e quelli molto concreti degli spazi urbani (come
nell’esperienza di un ebook che diventa passeggiata di Eva Kunin), fino a quelli tra gli Stati. Anna
Casaglia, ad esempio, ci parla del confine tra Messico e Stati Uniti come di un luogo di
sessualizzazione e di riproduzione di immaginari, mettendo in luce come “attraversare i confini
significa spesso andare oltre i propri limiti, maturare, scoprire cose nuove, e le immagini che
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accompagnano questo attraversamento sono di frequente legate a un’idea di seduzione. […]”.[10]
[…]
Parlare del rapporto corpi-tecnologie-genere, significa situarsi esattamente all’interno di tale spazio
di mostruosità e abiezione. Significa occuparsi di tutto ciò che sconvolge, snatura, riarticola e rende
visibili i legami normativi – generalmente dati come scontati – tra la specificità biologica del corpo
umano genderamente differenziato, i ruoli sociali e gli status che una particolare conformazione
corporea è presupposta introiettare. È questa una prospettiva che, in altre parole, mette a tema il
rapporto soggettivamente vissuto tra la percezione di genere, le aspettative sociali ad esso correlate
e i meccanismi culturali che lavorano per sostenere o contrastare specifiche configurazioni
gendered. Situarsi dall’interno di tale rapporto indica anche la possibilità di una comprensione
diversa dei significati e delle rappresentazioni dei corpi narrati come “legittimi”: questioni a prima
vista teoriche che tuttavia hanno conseguenze concrete sulle condizioni di vivibilità delle
soggettività.
Nel lavoro di boicottaggio del sistema dualistico dei generi, sono centrali le nuove tecnologie,
mezzi materiali e discorsivi capaci di fornire tanto l’accesso agli script di genere, quanto le chiavi
per la sottrazione da questi.
Il corpo si rivela lo spazio attraverso cui le relazioni di potere possono venire contestate o
confermate e nel quale i significati simbolici e culturali che gli individui assegnano ai loro stessi
corpi (e ai corpi altrui) si scontrano o si convalidano a contatto con i valori e le norme attraverso cui
un’intera società pensa i corpi.
[…]
Sono le esperienze tecno_trans_femministe che portano alla luce l’indissolubilità del rapporto
esistente tra soma – il corpo, come costrutto culturale intellegibile – e technè – le tecniche nelle
quali e attraverso le quali i corpi prendono forma, si trasformano e si (ri)posizionano. Le
biotecnologie di mutazione del corpo trans, così come i dispositivi atti alla produzione del piacere
per e attraverso quegli stessi corpi, non sono dunque mere “protesi” artificiali, installate su corpi
“naturali” ma – proprio perché bio – sono il corpo stesso.
[…]
I contributi che si trovano in questo testo, ci dicono che le esperienze tecno_trans_femministe sono
capaci di rivelare il funzionamento dei sistemi e delle istituzioni che producono
contemporaneamente possibilità di vivibilità per alcuni soggetti mentre le precludono ad altri;
esplicitano dimensioni problematiche che investono il rapporto tra corpi e tecnologie (basti pensare
agli sviluppi relativi alla fecondazione in vitro, al trapianto di organi, all’ingegneria genetica),
rendendo sempre più evidente la labilità dei confini dei corpi e la loro stessa duttilità. Non di meno,
il divenire risorsa economica del corpo nell’attuale contesto neo-liberista – proprio come
conseguenza dello sviluppo delle biotecnologie, delle industrie farmaceutiche e del piacere – ne ha
portato alla luce nuove possibilità e contraddizioni, a partire dal suo essere spazio di creazione di
significati e, al tempo stesso, significante culturale e sociale.
[…]
Come mette in luce Elisa Virgili “corpo e tecnologia non sono mai stati così ibridi, il confine tra
corpo singolo, collettivo e tecnologie digitali viene frammentato per produrre resistenza”.[11] I corpi,
quindi, diventano porosi ed emerge in maniera più chiara l’artificialità delle distinzioni sessuali e di
genere grazie alla possibilità di modificarle attraverso diverse tecnologie. Ma i corpi si portano
dietro anche la storia delle loro oppressioni e, come sostiene Lucía Egaña Rojas, “il corpo ha una
memoria, non bisogna andare troppo lontano, una tecnologia transfemminista porta incisa sulla
carne la reclusione di Angela Davis, la caccia alle streghe, le trans morte in una qualsiasi frontiera,
nelle loro case. […] La tecnologia è materiale. Non è un’astrazione. Nella Silicon Valley la banda
larga sorvola i tetti delle maquiladoras. La tecnologia è un fatto geologico, colmo di strati
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sovrapposti a formare disegni strutturali a partire da cataclismi, cicatrici e piogge dorate”.[12] Non
soltanto, quindi, la tecnologia permette di ripensare i corpi, ma i corpi stessi sottolineano la
materialità della tecnologia, della sua storia e delle sue applicazioni. Angela Balzano, ad esempio, ci
mostra i lati oscuri delle tecnologie riproduttive, che reificano i desideri di genitorialità e finiscono
per rivolgersi soltanto alle potenziali madri: “riaffiora così la retorica della sacralità della
riproduzione, anche ai tempi dell’intersezione tra dispostivi informatici e mercati bio-tech: ma
superare la natura in nome del miracolo della vita, insistendo a senso unico sul “sogno della
maternità”, non vuol dire riproporci, con mezzi nuovi, la vecchia ricetta essenzialista della donnamadre?”.[13]
E questa enfasi sui corpi e sui loro posizionamenti è fondamentale per non cadere nella tentazione
di vedere nelle tecnologie delle utopie già in atto.
[…]
Certo, “le relazioni con i luoghi, come quelle con le persone, sono costellate da pregiudizi, lacerate
da contraddizioni e complicate da opache risposte emotive”,[14] non ci sottraiamo al dolore, non
vogliamo essere eroine, lo attraversiamo. I nostri corpi-spazi sono vulnerabili, li proteggiamo, li
rifiutiamo, li travestiamo, li spogliamo, li occupiamo, li lasciamo. È proprio in questa esplosione dei
plurali negata dall’eteronormatività che abita il transfemminismo queer.
Scrive Lucía Egaña Rojas: “Una tecnologia transfemminista cercherà di superare la vulnerabilità
nello spazio pubblico della tecnomeccanica di internet. Google non è uno spazio di sicurezza. I suoi
server sono iscritti nella lista degli attrezzi necessari al discorso eteropatriarcale, in un rack blindato.
Possiamo entrare e uscire da essi (e il più delle volte ci obbligano a uscire con la forza e senza
spiegazioni) perché, in un certo senso, abbiamo sempre vissuto in spazi insicuri, costruendo fortezze
collettive e affettive di protezione. Ma io chiedo una tecnologia transfemminista che crei i suoi
spazi di sicurezza, nella città e nella rete. Chiedo server liberi, senza censura, nei quali non si
debbano dissimulare i contenuti né autocensurare i video. Chiedo di organizzarci per ottenerlo”.[15]
Risponde Laboria Cuboniks: “Intervenire sulle egemonie più chiaramente materiali è tanto
importante quanto intervenire sulle egemonie culturali e digitali. Le modifiche all’ambiente
costituito riservano alcune delle possibilità più significative nella riconfigurazione degli orizzonti
delle donne e dei soggetti queer. In quanto materializzazioni di costellazioni ideologiche, la
produzione dello spazio e le decisioni adottate per organizzarlo sono in ultima analisi articolazioni
su noi stess* e, reciprocamente, sulle modalità con cui è possibile articolare un noi”.[16]
Le cose sono complesse e per capirle, per spiegarle, per abitarle, quello che ci serve è un pensiero
complesso che non sia consolatorio.
Un pensiero stupendo.
NOTE
[1] Paul B. Preciado, La tecnologia cambia i corpi e le coscienze, “Internazionale”, 30 gennaio
2017, https://www.internazionale.it/opinione/paul-preciado/2017/01/30/tecnologia-corpi-coscienze
[2] Brunella Casalini, Federico Zappino, Prefazione, in Karin Harrasser, Corpi 2.0. Sulla
dilatabilità tecnica dell’Uomo, Firenze, goWare, 2018, p. 171.
[3] Lucía Egaña Rojas Tecnofemminismo. Appunti per una tecnologia transfemminista (versione
0.3), infra.
[4]
Donna Haraway, “Situated Knowledges: The Science Question in Feminism and the Privilege of
Partial Perspective”, Feminist Studies, 14(3),1998, pp. 575–99.
[5] Rachele Borghi e Zarra Bonheur, Appunti dai margini del centro, infra.
[6] “If you knew Time as well as I do said the Hatter, you wouldn’t talk about wasting it. It’s him.”
[7] Diego Marchante “Genderhacker”, Transcyborgllera, infra.
[8]
Laboria Cuboniks, Manifesto Xenofemminista, infra.
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[9]

Rachele Borghi e Zarra Bonheur, Appunti dai margini del centro, infra.
Anna Casaglia, Border Porn e la sessualizzazione delle donne migranti, infra.
[11] Elisa Virgili, If I was a rich girl, infra.
[12] Lucía Egaña Rojas, Tecnofemminismo. Appunti per una tecnologia transfemminista (versione
0.3), infra.
[13] Angela Balzano, Le interfacce virtuali della riproduzione biotech, infra, p.
[14] Jack Halberstam, In a Queer Time and Place: Transgender Bodies, Subcultural Lives, New
York, New York University Press, 2005, p. 22 (traduzione di Valentina Greco).
[15] Lucía Egaña Rojas, Tecnofemminismo. Appunti per una tecnologia transfemminista (versione
0.3), infra.
[16] Laboria Cuboniks, Manifesto Xenofemminista, infra.
[10]

fonte: http://effimera.org/margini-non-confini-carlotta-cossutta-valentina-greco-arianna-mainardistefania-voli/
------------------------------

Prontuario dei verbi utili
ceraunavoltalarivoluzione

----------------------------------
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Cosa mi piace della dichiarazione dei redditi
Io ADORO la parte del 730 in cui si sceglie a chi devolvere i tuoi per mille. E’ un turbinio di emozioni. La
sensazione è:

Scelta 8 per mille: fastidio. Ma cosa è questa cosa medievale? Che cosa significa che devo scegliere fra Stato e
Chiesa? Una scelta che puzza terribilmente dei nostri tempi peggiori. Il cesaropapismo, la dicotomia stato/chiesa,
le crociate, la breccia di porta Pia, il legato pontificio ad Avignone. Credo sia il caso di aggiornare questa pratica
con modalità più moderne dell'editto di Costantino. L'unico sollievo sono, come sempre, i valdesi

Scelta 5 per mille: splendido. Vorrei darlo a tutti. Ogni causa, ogni associazione, ogni comunità montana, qualsiasi
gruppo. Ricerca scientifica, ambiente, sostegno sociale, tutela culturale, qualsiasi cosa. Avete il mio supporto e i
miei soldi. La mia anima è in pace con l'umanità, in sottofondo parte We are the world, ricomincio a credere in
una società migliore e alle utopie pacifiste

Scelta 2 per mille: piuttosto mi faccio spellare viva e coprire di sale grosso
pheeltherush

Ciao, ecco, insomma, dal 2016 comunque il 2 per mille si può dare anche alle realtà non profit impegnate nella
valorizzazione e nella promozione della cultura. (trovi un elenco qui:
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1461939239331_2permille.pdf)
pokotopokoto

ma è vero! non ne avevo idea, anche perché sul sito dell’agenzia delle entrate non è indicato nulla.

http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sitoMiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1608256909.html
pokotopokoto

ah, ecco. non è indicato nulla perché quest’anno hanno cancellato a sopresa la possibilità di destinarlo alle
associazioni culturali. delusione e scontento

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

Quel memoir politico in Campidoglio
186

Post/teca

Scaffale. Esce oggi «Roma, polvere di stelle» di Paolo Berdini, per Alegre. Un racconto che
illumina le zone opache della via pentastellata alla gestione del potere

Giuliano Santoro
EDIZIONE DEL15.02.2018
PUBBLICATO15.2.2018,
AGGIORNATO14.2.2018,

0:06

18:13

Con la recente svolta moderata, quella del «governo a tutti i costi», Luigi Di Maio riesce in
un’operazione niente affatto scontata, per di più senza colpo ferire: traslocare la rabbia
antipolitica e la sfiducia assoluta verso la rappresentanza in un contenitore assolutamente neutro.
«Non c’è differenza tra i nostri programmi e quelli degli altri partiti – dicono i grillini in questa
campagna elettorale – Solo che noi siamo credibili».
DA QUI DERIVA la promessa di «stabilità» e «governabilità». Per comprendere questo
slittamento politico non si può prescindere dall’esperienza fatta dall’amministrazione grillina
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della capitale del paese. Partendo da una scena, quella di una grande assemblea che si svolse in
una piazza del quartiere di San Lorenzo.
Si era all’inizio dell’estate del 2016. La sindaca Virginia Raggi era stata da poco eletta.
Movimenti e associazioni romane avevano deciso di sfidarla con generosità e spregiudicatezza
su un terreno che ritenevano le fosse congeniale: la difesa dei beni comuni e la partecipazione
dal basso. Il baricentro dell’operazione era l’assessore all’urbanistica Paolo Berdini, che aveva
deciso di accettare la scommessa di entrare a far parte della neonata giunta grillina e che a quella
assemblea di piazza partecipò.
LA STORIA di questa scommessa perduta è narrata in Roma, polvere di stelle(Alegre, 174 pp,
euro 14). Il volume di Berdini, da oggi in libreria, è una sorta di memoir politico di 240 giorni in
Campidoglio, un racconto che illumina le zone opache della via pentastellata alla gestione del
potere. L’autore è convinto che l’unica via d’uscita dalla crisi di Roma e del paese intero sia «la
ricostruzione del volto pubblico delle città». Tiene lo sguardo alto, non si perde in gossip
amministrativi e non scade nell’aneddotica fine a se stessa. La testimonianza del graduale
scadimento coincide con la successione suggestiva e inquietante dei sindaci-ombra che
affiancano la prima cittadina: i troppi re di Roma sono esponenti del partito-Casaleggio, attori di
maneggi poco chiari, personaggi in continuità col vecchio potere. Descrivendoli, Berdini
interagisce con le genealogia dei mali di Roma, con la fine dell’urbanistica e la sbornia del
mattone neoliberista. Ecco allora che l’idea che i 5 Stelle potessero far parte di uno
«schieramento politico e culturale» più ampio si scontra col misto di arroganza, insicurezza e
mancanza di autonomia politica e culturale che spinge gli amministratori a negare qualsiasi
interlocuzione con la città.
LA MAGGIORANZA ELETTA dalle periferie, ecco la dislocazione sociale analoga a quella
nazionale, finisce per privilegiare il dialogo con gli studi legali del centro storico, coltivare
l’ossessione per i posti nelle aziende municipalizzate. E per confondere, in una circostanza che
giustamente Berdini riconosce come foriera di ogni degenerazione, la sfera tecnica con quella
comunicativa, il lavoro amministrativo dell’assessore con le strategie elettorali del partito. Prima
di gettare la spugna, Berdini si immerge nelle mappe e redige il piano «Un tetto per tutti» per
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risolvere l’emergenza abitativa: il dossier si dipana tra autocostruzione, riuso del patrimonio
pubblico (a partire dalle caserme) ed edificazione di nuove case popolari in lembi di terreni
comunali.
RAGGI LO BLOCCA in nome del rifiuto del consumo di suolo. Berdini ribatte che quella
stessa giunta sta autorizzando una cementificazione per centinaia di migliaia di metri cubi. Si
arriva a quella che l’assessore ormai assediato da cerchi magici e vecchi e nuovi poteri considera
il culmine: la grande opera del nuovo stadio della Roma, «la più grande speculazione urbanistica
che Roma abbia mai conosciuto».
Che la sindaca abbia scagliato una formula ambientalista (il no al consumo di suolo) contro la
proposta di Berdini è indice dello specchio deformato davanti al quale ci troviamo ogni volta
che scrutiamo le faccende grilline.
IL M5S OFFRE di volta in volta la perversa rappresentazione di una contraddizione irrisolta o
di un conflitto mal digerito degli ultimi decenni. Ecco perché, per usare la definizione di Paolo
Virno a proposito dei populismi, siamo davanti a un «doppio orribile». Il giornalista Jacopo
Iacoboni da anni segue con scrupolo millimetrico le vicende del Movimento 5 Stelle, dapprima
con spirito positivo poi con critiche via via più dure.
Nel suo L’Esperimento (Laterza, pp. 248, euro 16) raccoglie dati, circostanze, scenari. Ma a
volte le rotelle paiono girare nel vuoto della rappresentazione, non riescono ad incrociare gli
addentellati sociali. Il congegno messo in piedi da Berdini lavora da un punto di vista diverso. Il
suo corpo a corpo con i sette re della Roma di questi tempi è tutt’uno con la difesa della città
pubblica. E ci insegna a guardare negli occhi il nostro «doppio orribile».

fonte: https://ilmanifesto.it/un-memoir-politico-in-campidoglio/
-------------------------------
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Analfabetismo

Non sto mai più di due mesi senza recarmi in ospedale. Ho delle scadenze prestabilite per le mie menate
oncologiche. A volte, invece, capita che sia io l'accompagnatrice e non mi pare vero di essere lì senza dover far
niente. Quindi, dal 2012 è in poi, è stato un continuo incontrare persone di ogni tipo e salute mentale (dottori,
infermieri, personale asa, oss, pazienti, accompagnatori dei pazienti) ma non mi era mai capitato di conoscere
un'analfabeta.
Questa donna, sulla cinquantina, non sapeva quale bottone premere per avere il biglietto per fare la coda. Non ha
capito quando è stato chiamato il suo numero, non sapeva come muoversi in ospedale. Io l'ho affiancata per darle
una mano e l'ho indirizzata, mentre cercavo di essere comprensibile avevo il sorriso sulle labbra ma dentro mi
sentivo morire.
Pensavo a cosa mi sarei persa in questi 36 anni e passa.
Non avrei mai incontrato i romanzi che mi hanno salvato la vita con i loro personaggi e ambientazioni; quando
leggo io riesco a vedere quei personaggi di carta, attribuisco volti e voci.
Non avrei mai imparato il significato delle canzoni, il valore della matematica, l'etimologia delle parole, una
lingua straniera, scrivere il mio nome, votare.
Non avrei mai spedito lettere d'amore, quelle che ti spezzano il cuore e le viscere, e non sarei stata in grado di
leggere quelle destinate a me. Non avrei letto il diario di prigionia di mio nonno, non mi sarei sorpresa aprendo la
busta dell'estratto conto, non avrei inciso dentro di me parole fatte di resistenza studiando la storia e i suoi
passaggi più neri. Non saprei leggere le indicazioni stradali quando faccio da navigatrice a Dario, quando
partiamo per allontanarci o quando abbiamo bisogno di tornare a casa.
Se non sapessi leggere mi sentirei incompleta, persa.

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

I GIOVANI DI OGGI SONO PIÙ SCEMI!
SECONDO ALCUNI STUDI IL QUOZIENTE INTELLETTIVO HA SUBITO UN DRASTICO
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CALO DI 7 PUNTI A GENERAZIONE DEL 1975 – PER ALCUNI SCIENZIATI DIPENDE DAL
MODO IN CUI VENGONO INSEGNATE LE LINGUE E LA MATEMATICA A SCUOLA, MA
ALCUNI RITENGONO CHE DIPENDA DAL TEMPO TRASCORSO SU STRUMENTI
TECNOLOGICI A SCAPITO DELLA…
Maria Sole Bosaia per “www.universomamma.it”
Dopo anni, a partire dalla Seconda Guerra Mondiale, in cui l’intelligenza dei bambini è cresciuta, da
un certo periodo in poi, dal 1975 è iniziata una drastica caduta di 7 punti a generazione.
Alcuni scienziati sostengono che questo dipenda dalle diverse tecniche in cui vengono insegnate le
lingue e la matematica a scuola. Le opinioni sono differenti, alcuni ritengono che dipenda invece
dal tempo trascorso su strumenti tecnologici a scapito della lettura.
Secondo alcuni studi i punteggi del quoziente intellettivo potrebbero essere diminuiti con l’inizio
del nuovo millennio. Due studi inglesi hanno stabilito un ribasso dell’intelligenza media tra 2,5 e
4,3 punti ogni 10 anni.
Nell’ultimo studio compiuto da Ole Rogeburg e Bernt Bratsberg del Ragnar Frisch Centre for
Economic Research di Oslo, si è scoperto che il quoziente intellettivo medio degli uomini norvegesi
è inferiore rispetto a quello dei padri alla stessa età. La coppia ha analizzato i risultati dei punteggi
di un test sul Q.I.su 730 mila uomini che hanno svolto il servizio nazionale tra il 1970 e il 2009.
I risultati sono stati pubblicati dopo che gli scienziati hanno rivelato, nel dicembre dl 2017, che
mangiare regolarmente pesce favorisce l’intelligenza dei bambini e li aiuta a dormire meglio.
Hanno scoperto che i bambini che lo mangiano una volta a settimana ottengono 5 punti in più nel
testo sul quoziente intellettivo rispetto a chi lo mangia raramente.

quoziente intellettivo 3
In questo studio di ricercatori americani compiuto su 500 bambini è stato chiesto quanto spesso
avessero consumato pesce nel mese trascorso con opzioni da “mai” a “una volta alla settimana”.
Poi hanno controllato i risultati del test del Q.I. considerando le capacità verbali e scritte.
Poi sono stati presi in considerazione anche altri fattori come: educazione dei genitori,
occupazione, se sono sposati o meno.
Si è scoperto che i bambini che mangiavano pesce una volta a settimana avevano ottenuto 4,8 punti
in più rispetto a chi non lo mangiava mai. Persino chi lo mangiava solo qualche volta ha ottenuto
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3,8 punti in più.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/giovani-oggi-sono-piu-scemi-ndash-secondoalcuni-studi-176098.htm
---------------------------------

Verità in salita
nicolacava
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Priorità / Guido Saraceni
Si dice in giro che una delle priorità del nuovo governo sia la riforma della legittima difesa, non so voi che cosa ne
pensiate, ma io credo che ci siano almeno dieci più urgenti riforme del codice penale da proporre prima e al posto
di questa.
10) Foglio di via immediatamente esecutivo per chi commenta un post dopo aver letto solo le prime due parole e
averne compresa (forse) una.
9) Sei mesi di scuola serale per chi diffonde consapevolmente le parole “buongiornissimo”, “apericena” e
“kaffè!!!!”
8) Interdizione perpetua dai social network per chi chiede un amen per disabili e malati, per chi sa che nessuno
leggerà fino in fondo e per chi copia e incolla - ma non condivide.
7) Revoca della licenza media per chi si salva da un infarto tossendo, per chi protegge la propria privacy fidandosi
del Trattato di Roma sui post di Facebook e per chi l'ha sentito su Canale 13.
6) Obbligo di giustificazione - e di presentarsi accompagnati dai genitori - per chi si registra al pronto soccorso, in
ospedale o sul luogo di un incidente e poi non risponde a chi chiede spiegazioni.
5) Sei mesi di pasta scotta per i possessori di Smart che illudono il comune cittadino parcheggiando alla “ti
sarebbe piaciuto che qui ci fosse stato un posto libero per te, vero?”.
4) Amputazione del pollice destro per reiterato abuso di “semplicemente noi”, “ne abbiamo” e “può accompagnare
solo”.
3) Fustigazione - e dodici giorni di gogna in pubblica piazza - per chi abitualmente - e senza valida giustificazione
- visualizza, ma non risponde, invia trentasei messaggi di una parola e mezzo ciascuno o registra messaggi vocali
mettendo la mano sul microfono (cosiddetto “uso improprio di WhatsApp”).
2) Interdizione dai pubblici uffici per chi assiste abitualmente a spettacoli di chiara perversione e degrado morale:
Uomini e Donne, Dalla Vostra Parte, Barbara D'Urso.
1) Deportazione coatta in Siberia per i “sono ignorante in materia, ma”. Ma niente. Se non sai una cosa stai zitto, e
studia.

Centodiciotto mesi di lavori forzati ad Alcatraz per i persecutori di “perzone falze” che minacciano di fare pulizia
contatti.
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Il linguaggio inquinato / Ida Dominijanni
Nel talk mattutino della 7 che si chiama Coffee break e che è fatto apposta per farvi andare il caffé di traverso un
tipo, credo fosse un esponente della Lega o un suo intellettuale organico, ha dato la sua ricetta sui migranti. Ha
detto che vanno riaperti i Cei o come si chiamano e che i migranti vanno “confinati” lì all'arrivo, e da lì rispediti
per il 95% da dove vengono. Ha detto proprio così, “confinati”. E ovviamente applausi. Questa è cultura del
campo di sterminio vera e propria, mancano solo i forni. Non è razzismo, no? I talk sono pieni di gente, di destra e
di sinistra, che ci spiega che no, non è razzismo; che la sinistra doveva capire prima e adeguarsi e fare prima
quello che Salvini sta facendo adesso; che Salvini con la nave ha fatto sì un azzardo un tantinello cinico ma che
l'azzardo ha ottenuto un grande risultato e via dicendo. Non l'ho mai detto ma ora lo dico, e con convinzione: gli
anni Trenta sono tornati e questo è fascismo. Che come ci insegnarono Arendt e Weil, comincia dal linguaggio. E’
cominciato.

PS Siccome leggo parecchi commenti che mi ricordano che il fatto che i leghisti siano fascisti non è una novità,
preciso che mi riferivo al consenso e al non-scandalo che queste posizioni suscitano, e che vanno ben al di là dei
leghisti. E’ tutto il linguaggio che è inquinato, non solo il loro.

---------------------------------
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Uno
dei corsi estivi della scuola di lingua italiana di Palermo. (Antonio Gervasi)
MIGRANTI

I migranti faranno a pezzi le nostre bugie
Giuseppe Rizzo, giornalista di Internazionale
25 giugno 2015 11.01
Questo è l’articolo scritto da un bianco sulla storia di due ragazzi neri e con ogni
probabilità sarà letto quasi esclusivamente da bianchi: racconta l’inizio della fine
di questo genere di articoli e comincia a Palermo nel 2012.
Il filo della matassa parte dal Senegal, passa dal Gambia, arriva a Pittsburgh, tira
dentro John Fante Martin Scorsese mia zia Sarina, e finisce in Padania per
massimo scorno di leghisti e cattivisti e nuovi asini nazionalisti. Però bisogna
cominciare da Palermo.
È luglio, ci sono trenta gradi e la città si scioglie e risolidifica in una nuova realtà
fatta per l’ottanta per cento di umidità e per il venti per cento di canicola: molti,
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per comodità, definiscono questa realtà “estate siciliana”. Nell’estate siciliana
succede che molte cose rallentino o si fermino del tutto, gli uffici vanno deserti.
Chi ha bisogno deve arrangiarsi come può, ed è per arrangiare una soluzione che
il comune telefona alla scuola di lingua italiana per stranieri dell’ateneo.
Il problema è che mentre anche i centri di accoglienza per migranti rallentano le
loro attività, gli sbarchi non diminuiscono: 13.267 persone sono arrivate in Italia
quell’anno, 8.488 sulle coste siciliane. Tra loro ci sono molti adolescenti. La
professoressa Mari D’Agostino dice a Laura Purpura, dirigente dell’ufficio che si
occupa della loro situazione, che un modo per non abbandonarli all’afa
palermitana potrebbe essere quello di farli partecipare ai corsi estivi della scuola.
“Potete immaginare che cosa significhi avere avuto nella stessa classe una
ragazza norvegese a Palermo per l’Erasmus e un diciassettenne senegalese, e
cercare di insegnare a entrambi l’italiano”, racconta D’Agostino. “I percorsi che
segue una persona che sta studiando per una laurea e una che non è quasi mai
andata a scuola sono radicalmente diversi”.
Da quell’estate del 2012 a oggi, senza che per i loro progetti sia stato speso un
euro, D’Agostino e il suo gruppo di lavoro si sono rimessi a studiare, hanno
costruito programmi nuovi per i nuovi ragazzi che si sono trovati tra i banchi e
alla fine, come raccontano nel libro Dai barconi all’università, sono riusciti a
insegnare l’italiano a trecento di loro. Minori stranieri non accompagnati, come
sono definiti con un’etichetta che costruisce una realtà. Tra loro, oltre all’inizio
della fine di articoli come quello che state leggendo, c’è anche l’esplosione di
queste etichette e la messa in discussione di una retorica a cui siamo abituati. Le
storie di Ibrahima e Bakari aiutano a visualizzarla meglio.
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Me le raccontano a casa della professoressa D’Agostino, dietro il teatro Massimo
di Palermo. Con noi c’è uno dei suoi collaboratori, Marcello Amoruso, e a me
viene da pensare che siamo in commissariato. Non per la scena, ma per la
struttura della scena: tre borghesi occidentali, bianchi, appartenenti a due
istituzioni, l’università e l’informazione, di fronte a due ragazzi neri, africani, che
non hanno niente, se non le loro storie. In base a queste storie sono giudicati
dalle istituzioni, e sulla base di questo giudizio possono trasformarsi da rifugiati
in clandestini. Perciò all’inizio misurano sguardi e frasi, e c’è bisogno di ripetere
molte volte che il loro racconto non sarà pesato sulla bilancia della legge infame
che regola l’immigrazione in Italia.
Bevono una coca cola, si interrompono spesso, guardano la professoressa e
Marcello, cercano rassicurazioni nei loro occhi, parlano.
Ibrahima è nato in Senegal e da piccolo aiuta il padre nel negozio di famiglia.
Vendono stoffe e cuciono vestiti, le giornate sono semplici. Finché la madre non
si ammala e il padre la porta in Gambia, dov’è nata e dove può curarsi meglio. A
Ibrahima tocca occuparsi del negozio.
“Sono solo e a notte sento rumori dal negozio. Qualcuno veni per rubare la
macchina da cucire. So, io sono fight. Questo è coltello, solo io, loro tre persone,
tre ragazzi più grandi”.
Quando dice “questo è coltello” dice della cicatrice che ha sulla fronte e del taglio
sul petto e della perdita dei sensi e del risveglio in una casa che non conosce, in
un bosco che non conosce, assieme a ragazzi che non conosce, prigioniero per
motivi che non conosce.
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Dopo una settimana riesce a scappare e a raggiungere Kaolack, 189 chilometri a
sud di Dakar. Dopo va in Mali, dopo il Mali il Niger, dopo il Niger, pausa: sono
viaggi che raccontati così non significano molto, vederli su una mappa aiuta a
farsi un’idea.

Il racconto quasi mai è lineare, è pieno di vuoti e omissioni. Un buco nero
enorme è la Libia, come denuncia Save the children. Ibrahima non ne parla
volentieri. Dice di esserci rimasto due anni, fino a un tentativo di rapina che
finisce con lui mezzo morto per terra. È il 2013, ha sedici anni, mette insieme dei
soldi e sale su una barca insieme a un altro centinaio di persone: ha più fortuna
di altri. “Tanti muoiono, no?”.
Bakary ascolta, tiene gli occhi sulle punte delle scarpe e spesso annuisce con la
testa. È più silenzioso, parla meno bene di Ibrahima. Arrivava anche lui dalla
Libia, e prima ancora, a ritroso, Niger, Mali e Gambia, dov’è nato, diciassette
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anni fa. Il silenzio non è dovuto solo alle difficoltà con l’italiano, e non riguarda
solo la Libia, in generale è qualcosa che riguarda la sua vita dopo lo sbarco, i suoi
giorni qui a Palermo.
“È più introverso di altri”, dice Amoruso, “quest’anno a un certo punto non
l’abbiamo più visto tra i banchi. Dopo una settimana telefono al centro
d’accoglienza dove vive e chiedo spiegazioni: spiegazioni non ce n’erano. Bakary
non si alzava dal letto la mattina, non gli andava, non vedeva un motivo per
farlo. Abbiamo chiacchierato un po’, ha riacquistato fiducia e voglia, non ha più
perso un giorno di lezione”.
Trascrivo una sua frase, che mi sembra tra le più belle annotate quel pomeriggio:
“Mi piace il pallone, bello, mi piace il Palermo, ma anche studio è bello (pausa,
risata) difficile però”. Questa difficoltà me la raccontano D’Agostino e Amoruso.
“Dovresti vederli in classe, alcuni si piegano sul foglio, altri impazziscono a stare
nelle righe, moltissimi non hanno mai tenuto una penna in mano”.
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Una lezione al centro di lingua per stranieri, a Palermo. (Antonio Gervasi)

“Quando riescono a superare le difficoltà, allora emergono i pezzi di un racconto
epico che si sta formando proprio sotto i nostri occhi, e a cui magari non
prestiamo attenzione”, dice la professoressa, “ma si modella anche per
alimentare il nostro bisogno di inquadrare la realtà in un certo modo”.
Un esempio può essere quello di uno dei ragazzi del corso che ricorre alla
struttura del racconto collettivo che tutti conosciamo per non dover dare conto
della sua storia personale. Dunque, la versione ufficiale suona così: Bangladesh,
fame, miseria, viaggio verso l’Europa per trovare un lavoro e spedire qualche
soldo a casa. Ma più probabilmente è vicina a: una famiglia media, senza troppi
problemi di soldi, un’omosessualità da nascondere a tutti i costi, l’impossibilità
di nasconderla a tutti i costi, l’Europa come speranza e salvezza.
“Non è più facile, in casi del genere, raccontarci quello che vogliamo sentirci
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raccontare? L’epica collettiva semplifica la realtà e la rende più semplice da
capire”, osserva la professoressa. “Le singole storie verranno fuori più in là, e ci
racconteranno più di quanto sappiamo e vogliamo sapere oggi, così come è stato
per esempio per l’emigrazione italiana nel novecento”.
È a questo punto che la storia che è partita dal Senegal, è passata dal Gambia,
finisce a Pittsburgh. Non è la prima volta che assistiamo a un flusso migratorio
così massiccio come quello che in questi anni sta facendo arrivare in Europa
milioni di persone dall’Africa e dall’oriente.
La faccenda ha riguardato anche italiani e europei, e quello che è successo, in
termini di racconto della realtà, sta succedendo di nuovo.
In estrema sintesi: le storie di chi scappa da qualcosa (guerra, miseria, dittature)
sono in prima battuta raccontate da chi li vede arrivare; si costruisce una retorica
che si autoalimenta (spesso con pregiudizi e razzismo); pian piano chi arriva
comincia ad appropriarsi di una lingua, la fa sua e comincia a raccontare la sua
versione dei fatti; la retorica iniziale frana, lo stato delle cose inizia a mutare.
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Durante il corso di teatro, a Palermo. (Antonio Gervasi)

Provo a tradurre quest’idea con qualcosa di pratico. Sono siciliano e da almeno
tre generazioni la mia famiglia emigra. Mia nonna non ha mai conosciuto un
fratello, emigrato in Argentina prima che nascesse e mai più tornato; mio padre
negli anni sessanta ha lavorato in una fabbrica a Bonn; io e mio fratello ce ne
siamo andati dopo la laurea a Roma e a Padova.
È cambiato tutto, da allora, sono cambiati i motivi che ci hanno spinto a lasciare
la Sicilia, è cambiata la Sicilia, sono cambiati i viaggi, siamo cambiati noi: è
rimasto uguale l’incrinarsi della voce di chi resta quando parla di chi se ne va. Il
dolore per i figli i mariti i fratelli lontani, in molte famiglie siciliane, è un basso
continuo e la mia non ha fatto eccezioni, dall’autobus preso da mio padre a
diciassette anni per entrare illegalmente in Germania ai viaggi in treno da trenta
ore di mio fratello fino al suo primo volo da novecentomila lire per Padova: non
c’è stato spostamento che non abbia rotto voci e cuori.
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Uno dei fratelli di mia nonna negli anni cinquanta è partito per gli Stati Uniti, la
moglie lo ha raggiunto poco dopo, una delle loro figlie scriveva lettere a mia
madre da Pittsburgh. In una risuonano molte disperazioni, e una di queste
disperazioni ha a che fare con la lingua:
Carissima nipote Rosetta e Totò,
scusami del mio ritardo a scriverti come stai? Spero che la prisenti vi venga a
trovari a tutti di una buona salute. I sono invecchiata ma riagisco bene, solo che
mi sento troppo triste e sola li vicini non ci parlo non ci capiamo, in questa terra
o subito troppo dispiacere e spero a Dio che che mi da un poco di conforto nel
cuore. Parlami dei tuoi figli, facci studiare la lingua, la lingua passa lu mari.
Tanti abbracci a tutti, a tua mamma e a tuo papà.
Sarina
La lettera è datata 1997, all’epoca mia zia aveva vissuto più negli Stati Uniti che
in Italia. Quasi un secolo prima delle sue parole, la sua solitudine aveva i
contorni di una vignetta pubblicata sul quotidiano di New Orleans, The Mascot,
nel 1888.
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Si intitola “Per quanto riguarda gli italiani” ed è una pratica guida su come
sbarazzarsi degli immigrati italiani a New Orleans: buttandoli in mare o
manganellandoli. Tre anni dopo, il 13 marzo 1891, sempre a New Orleans ci fu
uno dei più feroci linciaggi della storia degli Stati Uniti. Undici italiani furono
picchiati dalla folla, che li accusava di aver ucciso il capo della polizia: non era
vero. Ma nel racconto collettivo degli statunitensi, gli italiani erano violenti
sporchi cattivi nullafacenti ladri e pieni di malattie: vi ricorda niente, questa
descrizione?
Per riscriverla ci sono volute almeno due generazioni e una lingua nuova. Figli e
nipoti di linciati cresciuti negli Stati Uniti si sono presi l’inglese, a differenza di
mia zia, e hanno iniziato a fare a pezzi la retorica che gli avevano appiccicato
addosso. John Fante nel ciclo di romanzi con protagonista Arturo Bandini ha
raccontato la vergogna di essere il figlio di un muratore italiano e il riscatto del
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figlio di un muratore italiano, mentre Martin Scorsese ha svelato le
contraddizioni dei piccoli e dei grandi criminali italoamericani meglio di molti
articoli di giornali.
Questa battaglia contro i luoghi comuni non ha riguardato solo gli italiani, e non
solo gli Stati Uniti. Scrittrici come Toni Morrison e registi come Spike Lee hanno
smontato le menzogne sui neri di Chicago, New York, Boston; Sergej Dovlatov ha
raccontato cosa ha significato scappare dall’Unione Sovietica e vivere da
spiantato oltreoceano; Hanif Kureishi ha scritto dei ragazzini indiani cresciuti
nelle periferie di Londra negli anni settanta; Abdellatif Kechiche ha portato sullo
schermo le giornate dei maghrebini che vivono in Francia.
I racconti della gente comune, le lettere e le telefonate dei migranti a casa, i
pugni stretti e le depressioni, le gioie, gli arresti e le violenze, le vittorie: sono
queste le cose che hanno riempito pagine di romanzi e scene di film, registi e
scrittori sono stati antenne e hanno ritrasmesso questi segnali sparati nell’aria,
rendendoli più chiari.
Oggi i segnali più forti trasmessi in Italia sui migranti riempiono l’aria e le nostre
teste di rumore con parole tipo emergenza, scabbia, invasione.
Per sgonfiarle basterebbe citare qualche numero. Il Libano ha sei milioni di
abitanti e oltre 1,2 milioni di rifugiati; la Germania ha 82 milioni di abitanti e
l’anno scorso ha detto sì a 41mila richieste di asilo; l’Italia ha sessanta milioni di
abitanti e nei centri d’accoglienza sono ospitati 73.705 migranti e richiedenti
asilo. Dal 1 gennaio 2015 a oggi sono arrivati nel nostro paese 57.019 migranti.
Aspettate che lo ripeto: sessanta milioni di abitanti, 73mila richiedenti asilo.
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La scabbia: si cura con una pomatina.
In molti provano a ripetere queste semplici cose, ma la verità è che non sta
funzionando, o almeno non abbastanza. Il rumore è ancora forte, gli spauracchi
sono dappertutto. Siamo ancora dentro la versione bianca e spaventata (quando
non aggressiva) della storia.
Tra chi sta imparando l’italiano a Palermo, o a Milano (come racconta Tullio De
Mauro), c’è l’inizio della fine di questa versione. Molti ovviamente se ne
andranno in giro per l’Europa, qualcuno andrà incontro a storie feroci di
sfruttamento, come racconta Luca Muzi sul Guardian, qualcuno tornerà a casa,
ma è ragionevole pensare che chi resterà imparerà una lingua e la trasmetterà a
figli e nipoti, e che questi figli e nipoti faranno a pezzi le menzogne miserabili su
chi ha avuto l’unico torto di nascere dall’altro lato del Mediterraneo.
Racconteranno la bassa padana senza gli urli e le menzogne della Lega su
scabbia ed emergenza e violenza “di negri e zingari”. Renderanno migliori i
giornali su cui scriviamo e ci faranno leggere tutta un’altra storia di quella che
stiamo costruendo e raccontando nell’Italia di oggi.

fonte: https://www.internazionale.it/reportage/giuseppe-rizzo/2015/06/25/migranti-scuola-italiano
-------------------------------

La leggenda delle "caramelle di droga" che ti ha segnato l'infanzia
Ovvero, ecco perché quando eri bambino tua madre ti diceva di non accettare caramelle dagli
sconosciuti.
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David Barra
giu 11 2018, 6:00am

Collage via Archivio Corriere della Sera/Unsplash.

Questo articolo fa parte della nostra rubrica sugli anni Settanta in collaborazione con
Spazio70, una pagina Facebook di approfondimento sociale, culturale e politico su quel
periodo della storia italiana.

L'anno scorso, più o meno in questo periodo, un'immagine che mostrava una bustina di
plastica contenente delle pastiglie rosa a forma di orsacchiotto ha cominciato a girare
su WhatsApp e su Facebook scatenando il panico. "Dalla 5B," recitava il
messaggio: "oggi mi hanno mandato questa foto e segnalato che come potete vedere
sembrano caramelle a forma di orsacchiotto, ma purtroppo così non è, sembra sia una nuova
droga che si sta inserendo addirittura nelle scuole elementari per adescare i bambini. Chiedo
la cortesia a chi ha amici con bambini sia alle elementari che alle medie di far girare questa
foto e di avvisarli. Grazie a tutti."
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Ovviamente bastava una breve ricerca per accorgersi che si trattava di una bufala: la foto era
presa da un articolo del Sun e gli orsacchiotti in questione erano pasticche di ecstasy
—una droga tutt'altro che nuova. Inoltre non c'era alcun elemento che potesse far pensare
alla distribuzione della sostanza sotto forma di caramelle, men che meno fuori dalle scuole
italiane.

A chi ha più di 30 anni questa storia ricorderà però sicuramente qualcosa—perché se sei
stato bambino dalla fine degli anni Settanta all'inizio degli anni Novanta, non puoi non aver
sentito parlare delle famose "caramelle alla droga," una leggenda metropolitana che ha
segnato una generazione e dato origine alla famosa raccomandazione di non accettare
caramelle dagli sconosciuti. Ma da dove ha origine questa fissazione?

Per provare a rispondere a questa domanda si può cominciare spulciando gli archivi dei
quotidiani. Uno dei primissimi articoli ad accennare l'argomento in Italia è del
1972: "In qualche città statunitense, ha obiettato stamane un giornalista, le madri sono
costrette ad accompagnare e a prendere i figli per evitare che, persino sulla porta delle
elementari, siano avvicinati da persone che offrono caramelle drogate."

Tutto partirebbe dunque da un presunto problema americano citato come esempio da un
giornalista durante un convegno sul consumo di stupefacenti promosso dall'azienda
farmaceutica Sandoz. Anche se già in quell'occasione c'era chi ipotizzava scenari simili
anche in Italia, le reali preoccupazioni si sono manifestate solo a partire dalla seconda metà
degli anni Settanta—e cioè quando l'eroina è diventata una vera e propria emergenza
nazionale.

Nell'aprile del 1976 arriva la notizia di un presunto caso di intossicazione segnalato a
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Gropello Cairoli, in provincia di Pavia. Senza entrare troppo nei dettagli e senza fare
verifiche, Il Corriere della Sera riporta la notiziaparlando genericamente di "caramelle
che provocano strane sensazioni" che sarebbero state offerte agli studenti delle scuole medie
del paese da alcuni sconosciuti.
Seguendo lo stesso caso, La Stampa va molto più cauta, aggiungendo al titolo un
doveroso punto interrogativo: "Pavese, venti studenti drogati con le caramelle?" Così com'è
scettico anche l'ufficiale sanitario del paese, Fiorentino Zetti, che intervistato dal quotidiano
afferma di non aver riscontato sintomi di intossicazione da stupefacenti durante le
visite primaverili agli studenti delle scuole medie. Insomma, la notizia appare infondata—
tanto più che negli anni Settanta non esistono i debunker e giornali e televisioni vengono
percepiti come fonti molto più affidabili di quanto non siano.

Due anni dopo, nel settembre 1978, le caramelle alla droga tornano sulle pagine del
Corriere della Sera, stavolta proprio nel titolo di un'inchiesta sul consumo di
stupefacenti nelle scuole: "Regalano caramelle truccate per iniziare i bambini alla
droga."

All'interno dell'articolo, tuttavia, delle caramelle ci sono poche, vaghe tracce. "Il ministro
della Pubblica Istruzione," scrive l'autore, riportando una dichiarazione della
senatrice DC Franca Falcucci, "è a conoscenza che nelle vicinanze di molte scuole vengono
distribuite caramelle e chicche che contengono tracce di droga, per una 'iniziazione' che
minaccia di travolgere organismi fragili sul piano fisico oltre che su quello psicologico."

La citata è senza dubbio autorevole, tuttavia mancano dati concreti a sostegno della tesi.
Quali scuole sono coinvolte? Di quali droghe si tratta? Quanti sono i casi accertati? Tutto
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questo non viene detto e il contenuto dell'inchiesta tradisce le aspettative contenute nel
titolo.

Negli anni successivi la storia delle caramelle alla droga continua a diffondersi e all'inizio
degli anni Ottanta sui giornali si leggono sempre più spesso articoli sul tema o sulle
iniziative di sorveglianza promosse dagli istituti scolatici per arginare il fenomeno—il
problema è che non sembrano esserci casi accertati.
Nell'ottobre 1981 i giornali riportano la notizia di un bambino di una prima
elementare di Barolo di Torino che si sarebbe sentito male e che in ospedale, dopo
essersi risvegliato da tre ore di coma, avrebbe detto di ricordare soltanto di aver ingerito una
strana caramella regalatagli da un bambino più grande. Il suo racconto, tuttavia, si
contraddirà in più occasioni. Nel 1982, a Novara, il provveditore agli studi Giuseppe
Brienza denuncia un episodio che si sarebbe verificato due mesi prima ai
danni di due ragazzi delle scuole medie. I quotidiani riportano sempre la stessa
frase sulle "caramelle contenenti droga" ma i dettagli sulla sostanza in questione non
compaiono mai. Nel gennaio 1983 c'è un'altra vicenda simile che sarebbe
accaduta ad Aosta e che finisce sui quotidiani nazionali prima di venire ufficialmente
smentita dalla polizia locale.

Insomma, fin qui si tratta di notizie locali senza fonte e voci presto smentite ma prese per
vere dalla stampa nazionale. Nel 1984 tuttavia c'è un caso più specifico di cui si conoscono i
dettagli. Succede ad Andria: stando alle ricostruzioni dei giornali dell'epoca, un
bambino di dieci anni era stato avvicinato da due giovani all'uscita da scuola. I ragazzi, a
bordo di un motorino, gli avevano offerto una caramella. Poco dopo averla mangiata, il
bambino aveva cominciato ad avere le vertigini ed era precipitato in uno stato di
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sonnolenza. Soccorso dai genitori, era stato portato in ospedale dove gli avevano fatto la
lavanda gastrica. Le analisi successive avevano identificato tracce di psicofarmaci.
I responsabili vengono successivamente individuati e arrestati. Hanno
precedenti per diversi reati, tra cui anche lo spaccio di droga, tuttavia è la stessa polizia a
considerare improbabile l'ipotesi di una "iniziazione alla droga" per indurre dipendenza
precoce come quelle di cui parlavano i giornali—a giudicare anche dall'effetto, sembra più
probabile si sia trattato di un tentativo di narcotizzare il bambino per poi rapirlo.

Ma sono dettagli—almeno per la stampa, che troverà nel caso di Andria la giustificazione
per continuare a insistere sul tema, agitando lo spettro della "iniziazione al mondo della
droga" e trasformando le "caramelle drogate all'uscita da scuola" in un mito tanto infondato
quanto capace di suggestionare e spaventare ancora oggi.

fonte: https://www.vice.com/it/article/xwma44/leggenda-delle-caramelle-di-droga
--------------------------------

Non credete loro
zentropaville

Vi diranno che non solo l'umanità, ma anche il buon senso è dalla loro. Vi diranno che la soluzione più etica, ma
anche la più pragmatica, è aprire i porti. Ve lo dirà il giornalone collettivo, il tg collettivo, l'intellettuale collettivo,
il twittarolo collettivo.

Non credete loro.

Vi diranno che i pazzi, i criminali, quelli mossi dell'ideologia siete voi.

Non credete loro.
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La verità è che non hanno alcuna soluzione. Non hanno nulla, non c'è un piano, tanto meno un'idea di civiltà,
dietro. Qualsiasi soluzione, anche di sinistra, anche umanitaria, deve alla fine prevedere uno stop
all'immigrazione. E per loro è intollerabile.

D'accordo, facciamo attraccare l'Aquarius, facciamo attraccare altre mille Aquarius. Alla nave mille e uno sarà
possibile dire “ora basta, andate altrove”? No, per loro no. Non dicono di accogliere gli immigrati perché ne
abbiamo pochi. Dicono che dobbiamo accogliere a prescindere, che ogni singolo “no” è un delitto morale.
Dobbiamo aprire i confini perché il fatto stesso che vi siano confini risulta loro intollerabile.

E come si gestirà questa emergenza quando tutto sarà ingestibile? È un problema che non si pongono, perché
porselo significherebbe concepire anche solo l'eventualità di una soluzione alternativa.

Sono solo pazzi. E pericolosi.

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

L’Africa e la Francia
eldero

Sono 14 i paesi africani costretti dalla Francia,
attraverso un patto coloniale a depositare l’85% delle loro riserve di valute estere nella Banca centrale francese
controllata dal ministero delle finanze di Parigi.
Il Togo e altri 13 paesi africani dovranno pagare un debito coloniale alla Francia.
I leader africani che rifiutano vengono uccisi
o restano vittime di colpi di stato.
La Francia detiene le riserve nazionali di quattordici paesi africani dal 1961: Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau,
Costa d’Avorio, Mali, Niger, Senegal, Togo, Camerun, Repubblica Centrafricana, Ciad, Congo-Brazzaville,
Guinea Equatoriale e Gabon
Coloro che obbediscono sono sostenuti
e ricompensati dalla Francia con stili di vita faraonici mentre le loro popolazioni vivono in estrema povertà e
disperazione.
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E’ un sistema malvagio denunciato dall’Unione Europea ma la Francia non è pronta a spostarsi da quel sistema
coloniale che muove 500 miliardi di dollari dall’Africa al suo ministero del tesoro ogni anno.
Nel marzo 2008 Jacques Chirac affermava:
“Senza l’Africa, la Francia scivolerebbe a livello di una potenza del terzo mondo”
Il predecessore di Chirac, François Mitterand, nel 1957 profetizzava che:
“Senza l’Africa, la Francia non avrà storia nel 21mo secolo”
Avevano perfettamente ragione

a scapito dell'Africa e dei suoi abitanti…

Fonte:eldero

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

Rapporti con la poesia / Mark Strand
maramarta

1

Se un uomo capisce una poesia,
avrà dei problemi.

2 Se un uomo vive insieme a una poesia,

morirà solo.

3 Se un uomo vive insieme a due poesie,

ne tradirà una.

Mark Strand - “Il futuro non è più quello di una volta”
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Testolina tonda / gerundioperenne
gerundioperenne

Quando ero piccolo un giorno al mare mia mamma e mia zia decisero di farmi uno scherzo e di dirmi che mio
babbo, invece di andare a pescare come suo solito, era dovuto tornare a casa e che non sarebbe ritornato sino a tre
giorni dopo. Lo scherzo doveva consistere, penso, nel provocarmi tristezza e sgomento per quella notizia
improvvisa, ma io, che non provavo un genuino slancio affettivo nei confronti di quel genitore spesso nervoso e
scostante non mi disperai eccessivamente e anzi mi impegnai più a smontare quell’assurda teoria (babbo che non
va a pescare? babbo che prende la macchina si fa più di millemila miglia e torna a casa da solo? babbo che dorme
e mangia da solo a casa? e che mangia babbo da solo senza la mamma e la nonna? naaa, impossibile) che non a
piangerne la mancanza.
Nonostante lo scherzo non stesse riuscendo un granchè bene mia mamma e mia zia continuavano la tiritera ed io
continuavo a confutarla con sempre maggiore ardore sino a quando, da lontano, sul molo, intravidi la sagoma di
mio babbo, con canna da pesca in mano e potei finalmente esultare “macchè casa e casa. non lo vedete che è là,
sul molo” e di fronte al loro sghignazzante diniego proruppi in quella frase, divenuta aneddotica di lì in poi, che
racchiudeva tutto il mio mondo di pennarelli e disegni venuti male “ma non lo vedete che è quello là, vicino al
masso verde, di fronte alla barca celeste… quello là con quella testolina tonda!”
Testolina tonda. Me lo son portato appresso un sacco quell’appellativo. Anzi, ce lo siamo portati appresso insieme
perché insieme lo abbiamo riascoltato o, peggio ancora, dovuto raccontare più e più volte. A conoscenti, amici e
anche futuri fratelli e fidanzate. E insieme siamo vagamente arrossiti perché quell’intimità era strana. Non ci
apparteneva. Lui così distante da quel bambino così affabile e curioso e lettore e buffo e timido. Io così distante da
quell’uomo così irascibile e distante e freddo e laconico. Poi siamo cresciuti con quel testolina tonda ad unirci e a
dividerci. Lui è diventato sempre meno irascibile e freddo. Io con sempre più spigoli e paure e esperienze. Io a
mio modo gli ho fatto pagare a volte i suoi urli ed il suo essere un genitore e un marito maschio di altri tempi. Lui
si è sforzato con tutto se stesso di limare spigoli e di calmare impeti.
Oggi ci siamo ritrovati a pranzo. Come ci capita ultimamente. Più spesso che in passato. Io trafelato e di corsa.
Lui calmo e posato. La tavola era già apparecchiata e in mezzo c’era un piatto stracolmo di zucchine e fiori fritti.
Lo abbiamo guardato insieme. Lui ha sorriso con tutto il corpo. E mi ha detto “Ho imparato a friggere le zucchine.
Le ho fatte io sai? Senza uovo come faceva la mamma. Con un po’ di farina e acqua gassata. Son più leggere. Se
lo sapesse la mamma che ho imparato a friggere”
L’ho guardato. Sorrideva. Ho sorriso anch’io. Con brividi ai bracci che mi toccavano il soffitto.
Diavolo di un testolina tonda.
Me l’hai davvero fatta.
Anni e anni a combatterti e poi alla fine era tutto molto più semplice.
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Hai anche imparato a friggere le zucchine.
You are really a jolly good fellow…
And nobody can deny.

-------------------------------nicolacava

Conoscenze da stratega / Luca Bottura
I francesi non si lavano perché non hanno il bidet. hanno la puzza sotto al naso. Ci hanno
rubato la Gioconda. Gli spagnoli parlano a voce alta. Non hanno voglia di lavorare. Sono
pieni di ricchioni. I portoghesi entrano senza pagare. Puzzano di aringhe. Rompono le palle
col fado. Andorra non so neanche dove c***o sia. A Monaco c’è Ezio Greggio. L’Austria ha
dato i natali a Hitler ma qualcosa di cattivo sicuramente l’hanno fatto anche loro. I
tedeschi sono ubriaconi, portano i calzini bianchi sotto i sandali anche nei porno, ci hanno
fatto perdere la guerra. Gli olandesi quando parlano sembra che sputino, si riempiono di
canne, non le passano. Van Basten si rompeva sempre. Van Gogh non mi ricordo dove
giocava. Il Lussemburgo è lentissimo nel bonificarci i rubli. In Svizzera le mignotte sono
diventate carissime. Il Lictenstain non so nemmeno come c***o si scrive. Il Belgio è pieno
di ciclisti dopati. In Danimarca c’è del di marcio (argh, argh). Gli irlandesi sono bigotti.
Sono pieni di pecore. Giorgetti dice che si fidanzano con le pecore. Le svedesi la sganciano
facile e gli svedesi producono mobili impossibili da montare. I finlandesi si suicidano tutti.
In Danimarca si mangia di m***a. Gli inglesi sono spocchiosi, portano tutti la bombetta,
piove sempre. Gli scozzesi sono tirchi, si mettono il gonnellino, portano orrendi maglioni a
scacchi. Il Galles col rugby ha rotto i c******i. Gli sloveni li confondo con gli slovacchi.
L’Ungheria tiene lontani i negri. Bravi. Zittisce i giornalisti. Bravi. Ciula i soldi all’Europa e
ci fa il c***o che vuole. Bravi. La Repubblica Ceca manco sapevo che si fosse divisa dalla
Slovenia. O era la Slovacchia? I greci sono straccioni, inaffidabili, l’Ouzo è sopravvalutato,
una fazza una razza ‘sta grandissima ceppa. I serbi sono ubriachi e ti fanno le autoradio. I
croati sciano bene, c’è pieno di gnocca, ma ti fanno le autoradio. Gli albanesi devono
smetterla di chiamarmi dai call center (e ti fanno le autoradio). I romeni sono tutti rom,
suonano la fisarmonica in metropolitana, sono pieni di vampiri. E ti fanno le autoradio. I
polacchi lavano i vetri (ma all’occorrenza ti fanno le autoradio). I bulgari hanno sparato al
Papa perché volevano fargli l’autoradio. Nelle repubbliche baltiche con due calze in nylon ti
trombi chi vuoi. Il caffè come in Italia non lo fa nessuno. L’Ucraina è Russia. Putin buono.
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Prodi brutto.

Avete letto le principali conoscenze sull’Europa del Ministro dell’Interno, nonché noto
stratega, Matteo Salvini, aggiornate alle 23 di ieri sera.

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

Un paese senza memoria / Pasolini

mastrangelina

ha rebloggatoclaudiappi

Segui
dinonfissatoaffetto

Noi siamo un paese senza memoria. Il che equivale a dire senza storia. L’Italia rimuove il suo passato prossimo, lo
perde nell’oblio dell’etere televisivo, ne tiene solo i ricordi, i frammenti che potrebbero farle comodo per le sue
contorsioni, per le sue conversioni. Ma l’Italia è un paese circolare, gattopardesco, in cui tutto cambia per restare
com’è. In cui tutto scorre per non passare davvero. Se l’Italia avesse cura della sua storia, della sua memoria, si
accorgerebbe che i regimi non nascono dal nulla, sono il portato di veleni antichi, di metastasi invincibili,
imparerebbe che questo Paese è speciale nel vivere alla grande, ma con le pezze al culo, che i suoi vizi sono
ciclici, si ripetono incarnati da uomini diversi con lo stesso cinismo, la medesima indifferenza per l’etica, con
l’identica allergia alla coerenza, a una tensione morale.
- Pier Paolo Pasolini, Scritti corsari

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

Diversità
lamagabaol

Si sa! – esclamò Basarov. – L'uomo è in grado di intendere
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tutto, le ondulazioni dell'etere e quel che succede nel sole;
ma non capirà mai e poi mai che un altro uomo si soffi il
naso in modo diverso dal suo.
— Padri e Figli - Turgheniev

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

L’attesa
paul-emic

ha rebloggatocicciuzza

Segui
cicciuzza

Un mandarino era innamorato di una cortigiana. “Sarò vostra - disse lei - solo
quando voi avrete passato cento notti ad aspettarmi seduto su uno sgabello, nel
mio giardino, sotto la finestra”. Ma, alla novantanovesima notte, il mandarino si
alzò, prese il suo sgabello sotto il braccio e se n'andò. #RBarthes, Frammenti di
un discorso amoroso: L'attesa.
-------------------------------

20180614
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I nemici del paese / di Alberto Bagnai
L'austerità, chi è qui lo ha capito da tempo, e chi non è qui lo sta capendo a sue spese, è non
tanto e non solo una politica sulla quantità del reddito (le spese pubbliche sono per definizione
redditi privati: nessuno immagina che i Ministeri gettino banconote nel cratere dell'Etna),
quanto e soprattutto una politica di redistribuzione del reddito. Innalzare il livello di
disoccupazione serve ad abbassare le pretese dei lavoratori e quindi i loro salari, a beneficio di
chi vive di profitti. Questa politica potrebbe non sembrare del tutto razionale: a cosa serve
avere una fetta più grande di una torta più piccola? Ma una razionalità c'è: il fatto è che, a loro
volta, quelli che si spartiscono la fetta più piccola sono sempre meno (si chiama "svuotamento
della classe media": l'eutanasia sociale di piccoli imprenditori, grandi professionisti, ecc.).
Naturalmente l'austerità è una politica dolorosa. Non per nulla i fascisti la battezzarono
accortamente nel 1926 (come spiega Clara Elisabetta Mattei, in un articolo poi pubblicato qui),
dandole questa connotazione morale, sperando che ciò bastasse a renderla palatable (come
dicono quelli fichi) agli elettori. Fatto sta che la retorica moralistica non basta ad annichilire la
giusta percezione che di norma e in media gli uomini hanno dei propri interessi (percezione che
spiega perché il mercato, pur fallendo, sia meglio dell'alternativa: se poi lo Stato ne corregge i
fallimenti, è ancora meglio).
E allora, come spiegavo ieri a un illustre collega, forse il più famoso worldwide, qui in Italia i
governi che ci hanno preceduto, e le loro incrostazioni che ancora resistono, hanno dovuto
ricorrere a un'altra retorica, molto più cogente, quella dell'emergenza: FATE PRESTO! Per
convincere gli elettori ad accettare politiche che li danneggiavano, li si doveva
convincere che la Patria fosse in pericolo. Altro stilema fascista, naturalmente: date
oro (o pensioni, o tutele del lavoro, o prestazioni sanitarie...) alla Patria!
Per sostenere questa retorica interessata occorreva, naturalmente, dare dell'Italia una visione
distorta in senso negativo, come di un paese che fosse sull'orlo del baratro; e questo è infatti
quello che ci sentiamo dire, con brevi pause, da oltre trent'anni (un buon excursus lo trovate
all'inizio di La costituzione nella palude). Fatto sta che siccome il mondo è piccolo, e i mercati
mormorano, questa "narrazione" (o, per dirla ancor più cialtronescamente: "narrativa") fatta
ad uso degli elettori nazionali, è diventata egemone preso gli investitori esteri, i quali sono
effettivamente convinti che l'Italia sia un paese spacciato, senza chiedersi come mai
un paese che da trent'anni sarebbe spacciato a detta di chi lo governa, dopo
trent'anni sia ancora in piedi nonostante chi lo ha governato.
Non aiuta i mercati il fatto di non aver fatto pace con i dati, con la buona teoria economica, e
nemmeno con le comunicazioni delle istituzioni (teoricamente) più prestigiose, quali, ad
esempio, la Commissione Europea, che fino al 2015 confermava come il nostro debito fosse
sostenibile (dal 2015 il giudizio è meno favorevole, essenzialmente perché le politiche di
austerità, facendo aumentare il rapporto debito/Pil di 13 punti, hanno peggiorato la "initial
fiscal position", come abbiamo mostrato qui: che è poi il motivo per cui non vogliamo altra
austerità). Ma il punto non è tanto questo (cioè la sfolgorante economic illiteracy di alcuni
operatori di mercato: d'altronde, se fossero tutti bravi, per definizione non ci sarebbero
crisi...), quanto quello di fondo, che spiegavo all'illustre collega: la percezione che dell'Italia
si ha all'estero è stata criminosamente distorta dai governi italiani che volevano
usare la retorica dell'emergenza per imporre una loro agenda classista agli elettori,
estorcendone il consenso col ricatto.
Tuttavia, questa percezione non corrisponde alla realtà, come gli stessi governi cialtroni e
nemici del paese che hanno finora imperato sono stato costretti ad ammettere quando hanno
capito che spalando merda su un'intera comunità di persone di norma e in media laboriose,
ingegnose e oneste, stavano segando il ramo sul quale erano essi stessi seduti. Sono nati così
progetti quali pride and prejudice (già il titolo la dice lunga), nei quali gli "esperti" di quelle
stesse forze politiche che avevano vilipeso il paese rasentando (e secondo me oltrepassando,
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ma io faccio solo il parlamentare) il limite del codice penale, dicevano, con il consueto ritardo di
alcuni anni, quanto i miei lettori sanno benissimo, ovvero che i fondamentali economici del
Paese sono solidi.
Spiegavo, quindi, all'illustre collega, che scommettere contro l'Italia non è essere
particolarmente lungimiranti. Certo, ci si possono fare dei soldi, anche dei bei soldi, magari,
nell'immediato, e si possono creare problemi, anche grossi problemi al paese. Ma, anche
astraendo dal fatto che in questo periodo di rifiuto della globalizzazione non credo convenga ai
mercati dichiararsi nemici della democrazia (Trump c'è), e in questo periodo di elezioni europee
non conviene all'Unione Europea dichiararsi nemica dell'Italia (volete una maggioranza
euroscettica all'Europarlamento?), resta il fatto che i soldi veri li farà chi scommetterà a favore,
chi scommetterà sulla capacità degli italiani di creare valore col loro ingegno e la loro tenacia.
Quanto a noi, alla nostra comunità, occorre che riprendiamo coscienza del nostro valore
partendo dai dati, e che, nel rispetto dello stato di diritto, facciamo valere quei pesi e
contrappesi che sono l'argine contro derive eversive, cominciando dal chiedere nelle sedi
opportune a chi per evidenti fini strumentiali di manipolazione del consenso politico o del
mercato vilipende la nazione, o ne pronostica in sedi inappropriate una futura, imminente
catastrofe, su quali basi appoggi i suoi argomenti, e quali dati abbia che smentiscano le
(postume) slides del MEF.
Attendiamo fiduciosi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12566-alberto-bagnai-i-nemici-del-paese.html
------------------------------

Ambivalenze della maturità / di Romano Màdera*
Comincerò con un aneddoto autobiografico. Quarta Ginnasio, liceo classico Cairoli di Varese,
anno 1962, il professore di italiano-latino-storia-geografia che non voglio nominare qui, entra
in aula e si avvia subito alla lavagna, è una delle prime lezioni. Scrive versi, ci dice che sono
esametri, anche se non aggiunge gli schemi dei piedi, annuncia che dovremo imparare a
leggere senza gli accenti segnati e, naturalmente, traducendo a prima vista. Un compito
improbabile, almeno per noi. Fioccano votacci, all’inizio. Ma il professore, si scopre, è
totalmente incapace di tenere una qualsivoglia disciplina, nonostante in quegli anni il liceo
somigliasse da vicino a una caserma. Così i disastri nella traduzione all’impronta alla lavagna
vengono presto pareggiati da interrogazioni e compiti in classe con ottime votazioni. Si copiava
da dio e si suggeriva qualsiasi cosa. Però il succo della storiella non è questo: dopo qualche
settimana si scopre l’autore del poema per autodichiarazione del professore, nuovo poeta
latino del XX secolo ancora sconosciuto – in realtà il poema è ancora inedito e incompiuto e noi
siamo le prime cavie. Dopo varie allusioni e poi aperti attacchi al cristianesimo a favore di una
rinascita del paganesimo, il professore che usava dirci, quando non ne poteva più dell’infernale
baccano che accompagnava ormai le sue lezioni, «tremenda è l’ira dei miti», cominciò a
scrivere i versi più importanti del poema, il centro del suo messaggio. Quello strano, mite
signore fuori dal tempo, sposato con diversi figli, era l’annunciatore di una religione la cui
caratteristica fondamentale era il “paidocentrismo”: al centro del suo cielo stava un bimbo,
circondato dagli altri dei, intenti a svariati giochi amorosi. Insomma, anche se lui non la
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chiamava così, una bella orgia.
Immaginarsi – è una scena che solo Amarcord di Fellini può davvero far capire, nonostante
fossimo trenta anni dopo – l’effetto su una classe mista, quando le ragazze, in grembiule nero
obbligatorio, dovevano stare attente a coprire le ginocchia e i ragazzi non potevano entrare in
aula a primavera con camicie a maniche corte o, peggio ancora, arrotolate. Risolini, risate,
sghignazzi … tutto il repertorio dell’imbarazzo, della difesa e della vendicatività verso il
professore eccentrico, e un tantino fuori di testa, veniva sciorinato, con l’aggiunta, puramente
opportunistica, di qualche concessione di attenzione per non incorrere nell’ira funesta che
avrebbe potuto far finire in presidenza qualcuno degli sbertuccianti studentelli.
Perché mi sono dilungato a raccontare questa storiella tragicomica? Perché rappresenta per me
uno straordinario coacervo di contrasti che, se un po’ meditati, ci portano in quella sorta di
labirinto che è diventata la questione della “maturità”. Nome peraltro anche di quel reale
incubo che erano gli “esami di maturità” – fotocopia del modello Gentile del 1923 – prima della
riforma del 1969 firmata dal ministro Sullo. Quel mondo viveva ancora della convinzione che ci
fosse una cesura, e quindi un’iniziazione, tra la fine dell’adolescenza e l’inizio della vita adulta o
matura – almeno per le future classi dirigenti, gli altri dovevano lavorare da subito, maturi o no
che fossero, non aveva importanza, dovendo in fondo ubbidire – iniziazione laica naturalmente,
che doveva sostituire, o affiancare, i “riti di passaggio” religiosi (una volta predatati alla
cresima, tra gli otto e i quattordici anni per i cattolici di rito latino, a secondo dei luoghi e delle
usanze). Era un mondo, quello della scuola, che seguiva, come quasi sempre, i sonnolenti ritmi
culturali della maggioranza, dell’uomo medio. Nel frattempo insegnava, tra le altre cose e in
qualche caso più fortunato, per chi avesse voluto sentire, che quel mondo di “maturi” stava
annaspando, era ormai disorientato, abbandonato dalla grande cultura, messo in ginocchio e
ridicolizzato dalle avanguardie della letteratura, delle scienze e della filosofia. Quello che il
mondo cristiano-borghese, per usare l’espressione di Löwith, pensava fosse l’ideale di maturità
da raggiungere, era più vicino a marcire che a mostrare il vigore dell’acme delle forze dello
spirito. La religione, innanzitutto, della quale persino la maturità kantiana, come autonomia
dell’uso del proprio intelletto, non poteva del tutto fare a meno, stava da un paio di secoli
subendo i processi di “secolarizzazione”, “disincantamento”, disalienazione”, “disanimazione” –
come vogliamo chiamare, a secondo di diversi punti di vista teorici, la riduzione della sua forza
di istituzione capace di dar forma alla vita sociale. E a scuola si doveva pur dire qualcosa di
Feuerbach, Marx, Kierkegaard, Nietzsche – o di Galileo e Darwin, di Durkheim e di Freud. E
qualcuno faceva leggere, o comunque qualcuno leggeva, anche per conto suo, Leopardi e
Pirandello, Baudelaire e Rimbaud, Musil e Mann, Blake e Melville etc. etc … Così i “valori” delle
“brave persone”, ancora più stinti e disprezzabili di quelli predicati dalla Chiesa, che pure erano
pretesi nei comportamenti, erano già trappole ipocrite nella grande cultura del tempo e la
scuola stessa, seppure a mezza bocca, doveva ammetterlo. In fin dei conti gli anni sessanta del
Novecento, prima ancora e in preparazione delle agitazioni del 1968, stavano
inconsapevolmente esprimendo un disagio, diventato di massa e inevitabilmente confuso, che
le avanguardie culturali avevano trasformato in pensiero e arte nei precedenti centocinquanta
anni. Quale era, appunto, l’idea di uomo maturo, all’inizio degli anni sessanta del Novecento
nei paesi del centro del sistema capitalistico mondiale? Legge e ordine, lavoro e buona
reputazione, morale pubblica e segreti nascosti, repressione sessuale, dipendenza delle donne
e omofobia … il “buon padre di famiglia” e la donna sposa e madre, questi erano gli ideali di
“maturità”, ma erano ruoli che ospitavano i fantasmi del passato e sarebbe bastato poco –
qualche sciocchezzuola di costume, un po’ di capelli lunghi più del solito e qualche centimetro
di gamba scoperta sopra il ginocchio delle ragazze, qualche discorso sull’ineguaglianza sociale
e qualche esperimento con un po’ di droghe psicotrope – e via… un mondo se ne sarebbe
andato a gambe all’aria.
L’unica reazione seria e dura fu economica e politica, rivelando l’ovvio nocciolo delle questioni,
quanto al resto, beh, erano “sovrastrutture” e si poteva, con qualche fatica ma con non troppe
tragedie, dare una bella rinfrescata alla carta da parati, e cambiare look. Ritornando al mio
povero professore, vorrei fornirgli una giustificazione ex-post: forse in fondo aveva intuito,
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riflesso della sua formazione di letterato d’altri tempi, il cambiamento del mondo, aveva
mischiato Il Fanciullino di Pascoli e il Dioniso di Nietzsche, in una immagine che sapeva di
presepe al contrario. Si voleva liberare della vecchia religione e della vecchia morale in un
colpo solo, riprendendo anche qui un filone decisivo – colorato in tutti i modi possibili, ma
sottilmente solidale nel suo sentimento anticristiano – sollevando al culto pagano la
predilezione di tanta parte della borghesia laica, e dei suoi stati nazionali, per tutto ciò che
ricordava i greci e i latini prima di Cristo. Se la si volesse prendere più sul serio, la sua semimania rivelava qualcosa che davvero stava prendendo il centro di una nuova configurazione
culturale, quello che appunto lui chiamava paidocentrismo. L’etica del lavoro produttivo di
guadagno, con il suo ascetismo intramondano, come lo definiva Weber, tendenzialmente
anestetico, contrario alla valorizzazione della “sensibilità”, preoccupato della “impersonalità”
dell’agire ( nelle sue origini protestanti per la gloria di Dio e poi per la gloria dell’impresa ):
questa era l’impalcatura che contrassegnava la “maturità”, nella configurazione culturale del
capitalismo fino alla sua fase industriale del lavoro professionale, e che faceva da collante tra
imprenditori e operai esperti, ma si irraggiava anche tra i funzionari selezionati dalla scuola,
dalle università e dai concorsi. Un mondo fondamentalmente legato al risparmio e
all’accumulazione, sospettoso del consumo. Elettrificazione, siderurgia, chimica e soprattutto
metalmeccanica della produzione di massa, il ciclo dell’auto, hanno cambiato i connotati al
“nostro” mondo nel giro di quaranta anni, dopo l’inizio del fordismo negli USA. Dalla
repressione dei sensi alla loro esaltazione l’eccitazione necessaria del consumo ne è la
condizione – la personalizzazione atomistica in luogo dell’agire impersonale, la produttività
come meccanizzazione e automazione al posto della esperienza professionale; l’esasperazione
del desiderio senza limiti (licitazionismo) invece dell’ascetismo: ecco la nuova configurazione
culturale che accompagna la nuova fase del capitalismo come “globale”, cioè non solo diffuso
su tutto il pianeta ma capace di ridurre politica e stati ad agenzie subordinate e deboli,
penetrato nella vita privata, nel tempo libero (per consumare) e nella mentalità, fino a
infiltrarsi nelle pieghe più intime del funzionamento psichico1.
Da questi movimenti delle “placche tettoniche” delle determinanti socio-culturali nascono
fenomeni tanto discussi e analizzati come la fine del patriarcato − inteso come tratto epocale
ereditato e trasformato nel corso dei millenni, dalle società di cacciatori-raccoglitori fino alla
fase presente del capitalismo globale – cioè del residuo del potere diretto delle persone sulle
persone, tipico dei mondi precapitalistici, mano a mano sostituito dal potere sulle persone
mediato dalle “cose-segni” della economia politica. Una fine che, inevitabilmente, porta con sé
un lungo periodo di confusione dei codici morali, della formazione del carattere, degli stili di
comportamento, degli atteggiamenti psicologici, ma che vede anche un mutamento, davvero
epocale, dei rapporti di potere tra uomini e donne, e poi, su questa scia, tra i diversi generi
sessuali.
Se il Caos diventa la figura mitica centrale dell’epoca – va detto che il caos è anche la dinamica
organizzativa profonda, e non a caso questo è un paradosso, del capitalismo – questo avviene
perché da decenni è in atto questa sovversione, questo rovesciamento della vecchia etica
patriarcale, ritradotta modernamente nell’etica del lavoro. È in corso un’intensificazione del
processo: il consumismo si metamorfosa nella spettacolarizzazione; l’atomismo personalistico
in egotismo di massa; l’automazione accelera nella produzione-consumo unificata nel
telelavoro, spesso gratuito ( la massa dei servizi e dei lavoratori a basso reddito, precari o
disoccupati, cresce più del numero dei lavoratori dipendenti stabili), nella prestazione in ogni
settore della vita; il licitazionismo esaspera la sua tendenza alla negazione dei limiti.
Quello che Marcuse aveva diagnosticato, la desublimazione repressiva, rimane desublimazione,
ma è difficile continuare a dirla repressiva, all’opposto sembra nutrirsi dell’eros cosiddetto
“pregenitale”, smerciato in tutte le forme possibili e appiccicato-deviato sul rutilante spettacolo
delle merci personalizzate e delle persone mercificate. Quello che Freud, dal vertice di una
morale sessuale patriarcale di cui aveva intuito la crisi attraverso le patologie che essa
induceva, aveva chiamato la “perversione polimorfa” del bambino, è diventata il manifesto e
l’ideale di ogni relazione “al passo con i tempi”. Che poi il desiderio sessuale incorporato, e non
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solo visualizzato, si spenga sull’altare di questa disinibizione comandata e svuotata di senso, va
da sé. Senza Legge-Divieto, niente più desiderio. Ne consegue che anche da questo punto di
vista la vecchia maturità si è rovesciata nel suo contrario: non maturate mai, siate giovani per
sempre, anzi, sempre più simili ai bambini! Anche per questo non ci si può dedicare ai bambini,
il loro posto è già occupato da stuoli di maturissimi, quasi vecchietti, desiderosi di biberon a
gogò.
Dall’altra parte i “giovani” non trovano granché attraente continuare il gioco dei contrari di un
modo di vivere che non hanno conosciuto. Hanno il loro e sembrano piuttosto annoiati anche
del loro, soprattutto devono cercare di “maturare” guadagnando qualcosa che è sempre lì lì per
venir disdetto, sottoposti ormai a ogni ricatto, privi di organizzazione e di storia per difendersi:
altro che pensare ai figli. Così alla morta maturità di un tempo si è sostituita la festa, presto
scaduta in noiosa ripetizione, dell’immaturità2. «La festa appena cominciata è già finita»,
confessava una tristissima, bellissima canzone dell’epoca3, anche se, naturalmente, parlava
d’altro.
Trovo che ci sia poca consapevolezza che, forse, l’immalinconirsi così rapido dell’eccitazione
trasgressiva sia, anche questo, un segno profondo del dover fare i conti, prima o poi, con il
fatto che, per ora, nuovi orizzonti di senso non si siano rivelati. Che le pretese di buttare via la
tradizione non abbiano generato innovazioni capaci di orientarci o di farci sopportare la vita
senza doverla puntellare con droghe eccitanti e calmanti di vario genere, o con psicofarmaci
antidepressivi, ansiolitici e neurolettici, è un dato interessante sul quale lavorare.
Non vorrei però essere considerato uno degli affiliati alle tendenze antitecniche, catastrofiste, a
quelli che hanno in dispetto la modernità o la postmodernità etc. etc. Proprio al contrario: in
ogni caso la vecchia etica4 e la vecchia maturità “meritavano di morire”, e sono anzi
sopravvissute fin troppo a lungo. Ogni grado di libertà conquistato, o anche soltanto entrato
nell’ordine dei possibili, è per me un segno del lento, tortuoso, soggetto a regressioni a volte
violente, e tuttavia innegabile, “progresso tecnico, scientifico e morale dell’umanità”. So che
può far sorridere, dopo valanghe di polemiche contro l’ideologia del progresso, le «magnifiche
sorti e progressive» etc. etc. Ma ci sono dati, sui quali non mi posso qui fermare, decisivi, di
ampliamento del tempo di vita e di miglioramento delle sue condizioni per la maggioranza
dell’umanità di oggi, margini di libertà per le classi, le etnie, i generi, le idee, impensabili prima
della storia – pur drammatica e sanguinaria – del capitalismo moderno. E credo che,
inevitabilmente, il capitalismo non sia l’ultima parola delle possibilità umane: anch’esso “merita
di morire”. Con notevoli differenze su questioni anche di grande importanza5, su questo punto
continuo a pensarla come Karl Marx: con tutti i suoi errori ed orrori, il capitalismo crea le
condizioni per una universalizzazione di fatto dell’umanità, per la riduzione progressiva
dell’importo di lavoro necessario a sopravvivere, per lo sviluppo di un general intellect già in
atto come funzionamento della divisione del lavoro tecnica, e potenziale sia nell’estensione
dell’impiego della scienza e della tecnica sia nella scolarizzazione delle popolazioni … So bene
che queste, insieme ad altre affermazioni e tesi, sono oggi o dimenticate o sprezzate, divisi
come siamo tra i detrattori della “tecnica e della scienza” (e già il fatto di chiamarle così rivela
la neutralizzazione ideologica dei rapporti sociali che comandano scienza e tecnica) e gli
apologeti della scienza depurata da ogni considerazione storicosociale ed etica6. La mia idea è
che questa evoluzione storica ha prodotto due macrofenomeni che hanno a che fare con due
dimensioni essenziali della libertà: la conquista, almeno teorica di diritti sempre più universali,
cioè dell’individuo in quanto tale, e la capacità storica, di gruppi sociali “senza voce” prima
della modernità, di organizzarsi e di protestare per affermare i propri diritti. Questa realtà
storica, che anche nella sua parte solo dichiarata ha effetti reali perché muta la coscienza
collettiva, è peraltro corroborata da indicatori che mostrano quanto la vita materiale sia, nel
suo complesso, migliorata (dall’aspettativa di vita alle condizioni di lavoro, di educazione, di
salute e di sicurezza). La libertà, concepita antropologicamente, è una condizione naturaleculturale originaria, poiché l’umano è un animale che può “immaginare altrimenti” e quindi
costruisce mondi diversi in nicchie ecologiche diverse, per popolazioni, gruppi sociali diversi, in
tempi storici diversi: dunque la libertà è origine della possibilità di scelte e di preferenze, di
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bene e di male, quindi il suo mantenimento, approfondimento e ampliamento, é il primo
requisito fondamentale di ogni scelta etica. Come tale è il bene primario e il primo criterio di
misurazione di ogni progresso morale7.
Vorrei concludere con due annotazioni, aneddotiche anch’esse, quindi, senza nessuna pretesa
argomentativa, ma solo “retorica”: due piccoli spunti che vorrebbero invitare a ragionare
pacatamente sulla questione della “maturità”, per dire che la “maturità” premoderna e passata
in eredità alla modernità capitalistica fino a che è stata utile – cioè fino all’affermazione,
almeno in Nord America, in Europa, Giappone e Australia, della società industriale di massa –
non è in nessun modo, se presa nel suo insieme e non solo per i suoi gruppi privilegiati, da
rimpiangere, anzi rappresenta una quota, inevitabile, di nostalgia anticapitalistica,
sotterraneamente reazionaria. Siccome agli occidentali attanagliati dalla cultura del rimorso –
peraltro giustificato – piace sognare di mondi esotici incontaminati dalle nostre brutture, allora
citerò, da un serio e bellissimo libro sui Comanche, una pagina che mette insieme l’iniziazione
alla maturità con gli scopi della stessa (senza nessun moralismo, anzi, capendo benissimo che
per un Comanche dell’epoca compresa tra il XVI secolo e l’ultimo terzo del XIX secolo, cioè da
quando erano diventati signori delle Grandi Pianure meridionali, imparando a combattere a
cavallo, era buono e giusto rubare cavalli, ammazzare e scotennare, torturare, stuprare,
schiavizzare altri esseri umani percepiti come reali o potenziali nemici, “altri” dai veri umani
che erano loro. E so bene che la vita di un Comanche libero era sicuramente migliore di quella
alla quale furono costretti una volta ridotti a sopravvivere nelle riserve. Ma a partire dal loro
grandissimo ultimo capo, Quanah Parker, nato nel 1848 libero e morto nel 1911 nelle riserve,
le loro convinzioni e la loro etica cominciarono a mutare radicalmente )8.
L’avventura iniziatica dei giovani Comanche era veramente eroica:
Partono per una di queste avventure dai sei ai nove giovani, e il solo equipaggiamento loro richiesto è un
cavallo, e le armi da guerra, vale a dire arco e frecce, lancia e scudo, e a volte una pistola. Così attrezzati
intraprendono un viaggio di più di milleseicento chilometri, attraverso un territorio assolutamente
incontaminato e deserto, dipendendo per la sussistenza interamente dalla selvaggina che incontrano. Si
dirigono nelle province settentrionali del Messico”. Fantastico, naturalmente, ma a far cosa? Per
“abbandonarsi a cruente scorrerie che duravano tutta l’estate, depredando interi distretti [ … ] e lasciando
dietro di sé rovine in fiamme9.
Passiamo adesso alla seconda “storiella” d’iniziazione alla maturità, molto più vicino a noi,
siamo in Sardegna, a Nuoro, all’inizio del Novecento: «Ma nessuno di quei pastori che
puzzavano di formaggio, nessuno di quei giovinastri che schiamazzavano avvinazzati durante la
notte, che attendevano di maturare per diventare ladri, e intanto non vedevano due soldi
insieme, nessuno si sarebbe mescolato con quei signori del Corso»10.
Come è ovvio Satta sta dicendo che le maturità sono molto diverse, persino nella stessa città e
nello stesso momento, basta cambiare strato sociale.
Con ciò che cosa voglio dire? Non certo affogare la questione nel pur serio relativismo ricavato
dagli studi delle scienze umane, dall’antropologia alla sociologia e alla psicologia. Proprio per
questo ho sostenuto l’idea, abbastanza peregrina, del progresso morale: progresso che sia
però conscio della sua tormentata storia, per niente lineare, e non volto a condannare, ma a
comprendere l’estrema difficoltà del cammino. Cammino verso dove? L’etnocentrismo critico di
De Martino mi serve a situarmi, senza dimenticare che si deve poi cercare di elaborare un
criterio di giudizio e di condotta: dunque la “maturità” è sempre circostanziale, ma la “maturità
buona” è quella che riesce ad aprire un varco sempre più profondo e più vasto all’affermazione
di “ogni individuo” umano per esercitare la sua libertà11. Che poi questo primo e fondamentale
bene, la libertà, sia soltanto la libertà di vivere la tragedia umana, per l’incremento del bene o
per la sua negazione, è ancora un altro passo. Che si può decidere solo nell’uso di questa
maturità e nell’indirizzo delle sue capacità verso un bene ulteriore, più grande e più
comprensivo della stessa libertà, che pure ne rimane la condizione originaria.
Senza questa capacità di indirizzarsi al bene, ogni discorso sulla maturità finisce, più o meno
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consapevolmente e sottilmente, ad appoggiarsi sui “beni dati per scontati” dalle circostanze
ideologiche e sociali dominanti in quel momento e in quel luogo, fossero anche i luoghi, come il
S. Pietro di Satta, di una “parte” nel complesso dominata e oppressa, fossero anche i luoghi
che contestano i dominanti: in ogni caso questo tipo di “maturità” evita di interrogarsi sui suoi
presupposti, è dunque immatura davanti alla più semplice e profonda domanda socratica, è
ancora una volta vita che non mette se stessa in questione.

* Università Bicocca, Milano

Note
1 Per una schematizzazione più approfondita devo rimandare a tre libri nei quali ho esposto l’idea
del mutamento delle configurazioni culturali entro la costellazione della civiltà dell’accumulazione
economica (il capitalismo moderno e il suo gemello antagonista, il socialismo “realizzato”): R.
Màdera, Dio il Mondo,Coliseum, Milano, 1989; Id., L’alchimia ribelle, Palomar, Bari, 1997; Id.,
L’animale visionario, Il Saggiatore, Milano, 1999.
2 Cfr. il bel libro di F. Cataluccio, Immaturità. La malattia del nostro tempo, Einaudi, Torino, 2004.
3 Sergio Endrigo, Canzone per te, Festival di Sanremo 1968.
4 Su vecchia e nuova etica faccio riferimento innanzitutto a Erich Neumann, Psicologia del
profondo e nuova etica, Moretti & Vitali, Bergamo, 2005. In particolare cfr. la mia “Introduzione”.
5 Su questo devo rimandare al mio Identità e feticismo. Forme di valore e critica del soggetto,
Moizzi, Milano, 1977.
6 Su questa opposizione cfr. il saggio di N. Bobbio, Progresso scientifico e progresso morale, testo
presentato in occasione del conferimento del Premio Internazionale Senatore Giovanni Agnelli per
la dimensione etica nelle società avanzate, quinta edizione, Torino, Lingotto, 1995. In una nota
Bobbio aggiunge un paio di riferimenti che hanno a che fare con la tematica dei diritti da un punto
di vista filosofico-giuridico e da un punto di vista teologico: S. Nino, Etica y Derechos humanos,
Buenos Aires, Paidos Studio, 1984, e W. Kasper, Le fondement théologique des droits de l’homme,
Cité du Vatican, 1990, p. 49. Aggiunge Bobbio: «In uno scritto recente, L. Lombardi Vallauri
chiama con felice espressione l’ethos mondiale dei diritti dell’uomo la “nuova religione civile”, nel
senso della religion civile di Rousseau, e della civil religion di certa sociologia americana, e
commenta: “Questa religione civile è talvolta la sola religione che ancora esiste per coloro che
pensano di non poter più credere a una religione rivelata” (La portata filosofica della religione
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civile nei diritti dell’uomo in Ontologia e fenomenologia del diritto. Studi in onore di Sergio
Cotta,Torino, Giappichelli, 1995, p. 194)».
7 Su questo cfr. il già citato L’animale visionario e Id., La carta del senso. Psicologia del profondo
e vita filosofica, R. Cortina Editore, Milano, 2012.
8 Mi spiace dire una cosa forse “politicamente scorretta”, ma le differenze tra le forme di violenza e
terrore, non vanno cercate nell’elenco delle atrocità possibili, né tantomeno va elevato a eccezione
questo o quell’orrore: questa terribile arte sembra avere una storia lunga quanto le culture umane,
con le dovute eccezioni, come sempre. Ma i Comanche non avevano niente da imparare dai romani
o dai “barbari”, dai torturatori europei o arabi del medioevo, dalle sevizie scientifiche del
Novecento o dai contemporanei terroristi dell’Isis. Come al solito la differenza importante si vede
nel contesto e rispetto alla funzione del singolo gesto.
9 La prima citazione è di R. B. Marcy, G. B. Mc Clellan, Adventure on Red River. University of
Oklahoma Press, 1937, p. 159, cit. in S. C. Gwynne, L’impero della luna d’estate. Ascesa e declino
della tribù dei Comanche, Mondadori, Milano, 2013. La seconda citazione è a p. 265 di
quest’ultimo libro.
10 S. Satta, Il giorno del giudizio, Adelphi, Milano, 1979, p. 38.
11 In modo del tutto antropocentrico, ma critico, penso che ogni volta che gli umani riescano, per
immaginazione ed empatia, ad allargare i diritti ad altre specie animali, sia compiuto un altro
progresso morale. Cfr. su questo: A. Crary, On the Demands of Moral Thought, Harvard University
Press, 2016.
Comments
#1 Eros Barone

2018-06-12 21:30

Lasciando da parte le divagazioni 'retoriche' di carattere autobiografico cui indulge l'autore
dell'articolo, occorre sottolineare che il problema del cruciale rapporto tra i giovani e la
formazione culturale è senza dubbio un argomento che riveste un’importanza determinante
nel definire il grado di maturità civile di una comunità.
Orbene, se si pensa, oltre che alla descrizione del comportamento degli studenti nel corso di
un’iniziativa culturale, ad altre possibili descrizioni del loro comportamento in altri momenti
topici della loro esperienza collettiva come le gite scolastiche o le feste per la fine dell’anno
scolastico, ci si accorge che la nostra epoca è dominata, non solo oggettivamente ma anche
soggettivamente, dal tema dell’iniziazione giovanile, dal problema cioè degli ‘anni di
formazione’ (e ‘conformazione’). Un tema e un problema che sono tanto più tormentosi
quanto più sensibile diventa il rischio che corre una cultura che non è riuscita a elaborare
adeguate strutture iniziatiche, a sostituire ai tradizionali riti di passaggio (ad esempio,
all’esperienza della leva obbligatoria di massa che è stata per lungo tempo centrale nella
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formazione delle nuove generazioni) meccanismi capaci di articolare, attraverso una ricca
dialettica tra il vecchio e il nuovo, i concreti rapporti intergenerazionali.
In effetti, la situazione di ogni educatore è fatalmente sospesa fra Scilla e Cariddi, poiché,
come sempre, il problema da risolvere è proprio quella mediazione tra natura e cultura che
può essere esemplificata icasticamente nella classica scena della mano alzata dallo studente
(non per chiedere di intervenire sul tema trattato ma) per chiedere di andare al bagno.
D’altra parte, come sanno i reduci del Sessantotto che ne esibiscono sul proprio corpo
(ovviamente docente) le cicatrici, l’aspettativa magica e sognante del discepolo di tipo
socratico (un altro 'topos' dell'ideologia liberale che caratterizza il contenuto di questo
articolo), il fantasma della classe come ‘comunità di destino’ in cui si realizza la metamorfosi
del ‘gruppo in fusione’ evocata e celebrata nel famoso film “L’attimo fuggente”, con le crisi
depressive che ne conseguono a séguito dell’impatto con la durezza del reale e con il
carattere di massa dell’istruzione, sono cose che chiunque abbia messo piede in un’aula,
collocandosi nei banchi o in cattedra, ha vissuto, sia pure in varia misura, in prima persona.
In tal modo, e talvolta a caro prezzo, gli insegnanti più avvertiti hanno imparato che al
processo di apprendimento, inteso quale passaggio dal preconcetto al concetto attraverso
l’acquisizione delle capacità conoscitive e interpretative di simbolizzazione culturale, si
oppongono potenti resistenze (individuali e di gruppo) miranti ad evitare quella sofferenza
psichica che sta, come ben sapeva Freud, alla base del “disagio della civiltà”. Sennonché,
superando le illusioni antiautoritarie circa una fruizione del codice materno priva di conflitti,
quegli stessi insegnanti hanno anche imparato, nell’ottica della psicoanalisi di Franco
Fornari, che l’affermarsi del codice paterno e del principio di prestazione è una via obbligata
dalla quale si deve passare perché possano effettivamente svilupparsi il processo di
apprendimento e la formazione culturale dei giovani. Un’indicazione, questa, già formulata
da Walter Benjamin, il quale, all’età di vent’anni, discorrendo della “riforma scolastica”,
scriveva: «È necessario trovare una via d’uscita alla contraddizione tra sviluppo naturale e
autentico da una parte e il compito di trasformare l’individuo naturale in individuo culturale
dall’altra, compito che non sarà mai risolto senza un atto di forza». Il nucleo del problema
della maturità e della stessa questione giovanile, se si vuole, è qui. Da questo punto di
vista, occorre sottolineare che il banco di prova del valore di una società consiste
nell'efficienza dei meccanismi iniziatici che è riuscita a mettere a punto, ossia nella capacità
di trasformare i propri membri, a partire da quelli più giovani, da natura in cultura.
Del resto, se è vero, come spesso si sente ripetere nei riti professionali di
autocommiserazione collettiva diffusi nel mondo della scuola, che abbondano gli studenti
analfabeti, è ancor più vero che alfabetizzarli è esattamente il mestiere degli insegnanti. Un
mestiere, va da sé, che essi sono chiamati a svolgere fruendo responsabilmente della loro
libertà di insegnamento. Un mestiere che resta, come sanno nel loro intimo tanti insegnanti,
ad onta degli ostacoli ad esso frapposti dal capitalismo, dal governo e dalle stesse famiglie,
“il mestiere più bello del mondo”.

via: https://www.sinistrainrete.info/cultura/12561-romano-madera-ambivalenze-della-maturita.html
-------------------------------------
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L’opposizione possibile al populismo / di Militant
Ci fosse stato Cottarelli, sarebbe stato tutto molto più facile. La sinistra sarebbe comunque
scomparsa, divorata dal populismo a quel punto straripante, ma avremmo potuto inserire il
pilota automatico della lotta “al governo delle banche” o qualcosa del genere. Il governo
populista complica notevolmente le cose. Non è solo il consenso popolare di cui gode, il
problema: una quota importante (maggioritaria?) di questo consenso è, in un modo o
nell’altro, consenso di classe, voto di classe. Con questo consenso dobbiamo imparare a farci i
conti. Ma c’è dell’altro. L’attuale governo incarna, in maniera distorta, la critica allo status quo
di larga parte delle classi subalterne del paese. L’alternativa materiale a Conte è Cottarelli, non
il comunismo. Era evidente già prima del tentato golpe euro-presidenziale, ma dopo quel
passaggio se ne ha l’empirica certezza. Di più, quel passaggio traumatico ha veicolato questa
certezza persino nei disinteressati alla politica, cioè nella società reale. La situazione è dunque
per ora la peggiore per chi decide di porsi sul terreno dell’opposizione. La possibilità di venire
accomunati allo statu quo ante è fortissima, diremmo una quasi certezza. Al momento il fronte
contrario al populismo è esclusivamente l’accrocco euro-liberista di Berlusconi e RenziGentiloni, coalizioni declinanti senza più credibilità nel paese (grazie al cielo).
Ad ogni modo un’opposizione va tentata, fosse solo per salvare l’onore di chi non si arrende
all’egemonia politica piccolo-borghese sui destini del proletariato. Prima o poi tornerà
quell’indipendenza politica che rimane – oggi possiamo dirlo con maggiore respiro storico visto
il dilatarsi dei tempi – il lascito principale del comunismo del Novecento: per quanti errori
possa aver compiuto il movimento operaio, i suoi dirigenti, i principali partiti e movimenti
organizzati, erano errori compiuti in autonomia.
Ci sembra che non sia questo il tempo di giocarci la partita dell’ideologia. La lotta ideologica,
l’opposizione fatta sui “principi”, sarebbe al momento incomprensibile. L’opposizione “a
prescindere” non funziona, perché non c’è alcuna alternativa materiale da appiccicare a dei
valori che si vorrebbero universali. Il cosmopolitismo opposto al famigerato “sovranismo” è
oggi sinonimo di globalizzazione. La “società aperta” con cui si vorrebbe ribattere alle minacce
leghiste di chiusure, dazi e respingimenti corrisponde oggi a Unione europea, libero mercato,
vincoli monetari e austerity. L’opposizione, in altre parole, ha senso solo se accetta il piano
della lotta all’euro-liberismo fatta propria dal populismo, senza timori di ambiguità. La
sovranità – intesa come difesa politica dal mercato, dalla libera circolazione dei capitali – è una
nostra parola d’ordine, il nostro tentativo di sottrarre alla proprietà privata il diritto di decidere
le relazioni umane della popolazione. Tutto questo è vagamente agitato dal populismo, che
però non potrà mai fare i conti davvero con le conseguenze di ciò che paventa. Tsipras docet, e
quello era pure “di sinistra”. Figuriamoci questa accozzaglia di professori universitari e
prestigiatori elettorali che hanno come limite il terrore – il vero e proprio terrore – di doversi
trovare un lavoro vero, nel caso andasse tutto davvero in fumo.
Il diabolico contratto di governo è la sintesi di due principi ispiratori. Da una parte si
programma una stretta securitaria che abbozza un vero e proprio Stato di polizia, come lo ha
definito Zagrebelsky. Dall’altra è presente una spinta sconclusionata ma reale di superare i
vincoli di bilancio che frenano gli investimenti, la spesa pubblica e la riduzione del welfare. Una
spinta sconclusionata perché per un verso vorrebbe ampliare i diritti sociali (ad esempio la
reintroduzione dell’articolo 18, la riforma della legga Fornero, l’abolizione del Jobs act), mentre
dall’altra vorrebbe agire sulla fiscalità generale riducendo le tasse. Le due cose evidentemente
non stanno insieme, ma il principio ispiratore è il medesimo: combattere l’austerità.
Mentre sulla stretta repressiva-giustizialista l’opposizione non potrà che essere senza
mediazioni, difendendo quegli spazi – siano essi politici, giuridici o sociali – di garanzia e di
agibilità, sulla “parte sociale” del programma ci sembra difficile al momento ingaggiare
battaglie di principio. Al contrario, il senso di un’opposizione credibile, un’opposizione cioè che
nello stesso momento in cui contrasta un governo costruisce un’alternativa praticabile, radicale
e generale, sta nell’incalzare il populismo sullo stesso piano da questi scelto per vincere
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elettoralmente e governare politicamente il paese. Volete combattere l’austerità? Benissimo,
fatelo! Non saremo certo noi a ridere dei vostri tentativi, magari sconclusionati, ma ispirati da
un bisogno materiale, condiviso da milioni di proletari.
E’ questa tensione che dovrebbe suggerire le mosse di un’opposizione molto pratica e molto
poco ideologica, che sceglie, ahinoi proprio in virtù della nostra attuale debolezza, di vedere le
carte del populismo, costringendolo alla crisi. E’ con questo spirito che scenderemo in piazza il
16 giugno alla prima manifestazione della sinistra di classe contro questo governo. Se invece
tutto si risolverà nel comodo rifugio delle nostre parole d’ordine, sprecheremmo l’ennesima
occasione che si presenta davanti a noi. Coscienti che niente, al momento, può farci uscire da
una crisi storica di cui non si vede soluzione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12576-militant-l-opposizione-possibile-alpopulismo.html
-----------------------------------
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thisappointment

B.C. by Johnny Hart
falcemartello

—–
Ad ognuno il suo cono di visuale, ad ognuno la sua prospettiva..

Fonte:thisappointment

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

Capire una persona
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Si capisce una persona più dalla gente che evita che da quelli che frequenta.

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

È uno di quei momenti
● 14 giugno 2018
Sì, dico a te. Che navighi nelle acque limacciose del web, dove i porti della dialettica e del
ragionamento sono chiusi da tempo. Che ti indigni e magari provi quel senso di impotenza misto a
estraneità totale. È il momento, il tuo, di prendere parte, di partecipare, di fare politica.
Perché siccome era «sporca», la politica, è stata lasciata in poche mani. Agli speculatori, ai giocatori
d’azzardo, ai corrotti della parola. A chi strumentalizza tutto quanto, ai provocatori, ai bugiardi, agli
stronzi. Che contano proprio sulla tua distrazione.
È tutto opaco, impreciso, volgare e spesso falso. La coerenza non è più una virtù, anzi: la furbizia
dilaga.
C’è bisogno che tu dia una mano.
Ci sono organizzazioni politiche e associative e sindacali: scegline una, quella a te più congeniale.
Non lasciar perdere, un giorno ti rimprovererai di non avere fatto nulla.
Leggi, studia, coltiva la memoria, metti in ordine le cose importanti. L’ignoranza non è mai
un’opzione, l’indifferenza può fare male agli altri e anche agli stessi indifferenti, che se ne vantano.
Oltretutto da soli – è dimostrato – non si va da nessuna parte.
Trova il tempo per farlo, non è sprecato.
Prendere parte non significa tifare, sprofondare nel fango, rispondere alle provocazioni: significa
prendere l’iniziativa, progettare qualcosa di diverso, provare a mettere in discussione l’inevitabile,
che non lo è mai. Sostenere le cause giuste, appassionarsi, ragionare e cercare di capire meglio le
cose, prima di spiegarle agli altri.
Sono convinto che il tuo paese ne abbia bisogno e forse lo sai: ne hai bisogno anche tu.
fonte: https://www.ciwati.it/2018/06/14/uno-quei-momenti/
---------------------------

DALLE STELLE ALLE STALLE – ALLE AMMINISTRATIVE LE
LISTE DEL M5S PERDONO DUE TERZI DEI VOTI RISPETTO AL 4
MARZO
QUANDO AVEVANO FATTO IL CAPPOTTO – A PRIOLO GARGALLO, VICINO A
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SIRACUSA, I GRILLINI SONO PASSATI DAL 72 AL 16 % NEL GIRO DI TRE MESI – E GLI
ATTIVISTI METTONO IN DUBBIO LA CAPACITÀ DI PRODURRE UNA CLASSE POLITICA
LOCALE ALL’ALTEZZA…
Emanuele Lauria per www.repubblica.it

PIPPO GIANNI
Il caso limite è quello di Priolo Gargallo, centro industriale alle porte di Siracusa, dove i 5 Stelle nel
giro di tre mesi sono passati dal 71,6 al 16,4 per cento. Subendo anche l'onta di assistere alla più
classica rivincita del (presunto) vecchio contro l'altrettanto presunto nuovo: ovvero il successo di
un ex ras democristiano come Pippo Gianni, il deputato che nel 2005, durante la discussione alla
Camera sulle quote rosa, liquidò l'argomento con un lapidario "le donne non ci devono scassare la
minchia".
Ora, Priolo e il suo ritorno al passato non possono forse sintetizzare in toto l'esito del voto in Sicilia,
ma sono la rappresentazione di un dato certo: l'arretramento di M5S in una regione-chiave del
Mezzogiorno. Risultato che va abbinato al mancato sfondamento della Lega di Salvini: l'isola volta
le spalle all'alleanza di governo giallo-verde.
Questa, fino a domenica, era la terra del "cappotto": 28 collegi uninominali su 28 conquistati dai
grillini, con una percentuale media di quasi il 49 per cento. Alle amministrative le liste pentastellate
hanno perso in un solo colpo due terzi dei voti. M5S può festeggiare solo la conquista del piccolo
Comune di Pantelleria.
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LUIGI DI MAIO CON ANTONIO TRINGALI
Ma rischia una significativa sconfitta a Ragusa, l'unica città italiana dove il movimento si
presentava alla guida di un'amministrazione uscente: Antonio Tringali, il candidato grillino preferito
al sindaco Federico Piccitto dopo una faida interna, è costretto al ballottaggio con Peppe Cassì, ex
cestista fuori dai partiti tradizionali (fatta eccezione per il sostegno di Fratelli d'Italia) e anzi alla
prima esperienza politica.
Il secondo turno, a Ragusa, rischia di trasformarsi in una singolare sfida fra chi è più puro, chi è più
anti-casta, chi è più rappresentativo della mitica società civile. Con il Pd, rimasto fuori dai giochi,
pronto a fare lo sgambetto ai 5 stelle per un tonfo che si sentirebbe fino a Roma.
Non è che nei centri più grandi dove si è votato in Sicilia, M5S sia andata meglio, anzi: i candidati
di Di Maio hanno fatto flop a Catania come a Messina, a Trapani come a Siracusa, con dati di lista
che vanno dal 10 al 13 per cento.
La Lega, dal canto suo, mostra di non avere ancora un radicamento in Sicilia, malgrado le frequenti
visite di Salvini, l'ultima nell'hotspot di Pozzallo nella domenica prima del voto. Il Carroccio non ha
ottenuto risultati significativi in coalizione con il centrodestra (contribuendo ad esempio all'elezione
del forzista Pogliese a Catania con un misero 1,7 per cento) ed è affondato nelle corse solitarie: il
candidato della Lega si è fermato al 2,1 per cento a Trapani, addirittura all'1,3 a Siracusa.
Un filotto di insuccessi, proprio in coincidenza dell'avvio del "governo del cambiamento".
"L'elettorato siciliano si dimostra il più infedele d'Italia", annota Pietro Vento, direttore dell'istituto
Demopolis, nel commentare l'oscillazione dei consensi da un'elezione all'altra.
"L'elettorato di centrosinistra che alle Politiche si era spostato su Di Maio alle amministrative ha
fatto scelte diverse", aggiunge Vento, non soffermandosi sulle cause del fenomeno.
Che fa specie, anche perché - solo per fare un esempio - vede la bocciatura di M5S in una delle
regioni del Sud che più dovrebbe beneficiare del reddito di cittadinanza. Per una volta, esponenti
del centrodestra e del centrosinistra danno più o meno lo stesso significato al risultato delle
amministrative: "Il movimento paga nel Sud proprio l'alleanza con Salvini", dice Leoluca Orlando,
sindaco di Palermo che prima delle Politiche ha annunciato l'iscrizione al Pd.
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Guadagna, invece, il centrodestra che appare diverso dalla Lega. Nel Sud Salvini fa perdere
consenso e questo dimostra che siamo una comunità accogliente". E Gianfranco Micciché,
commissario di Forza Italia nell'isola, sottolinea in modo beffardo "il misero 12 per cento dei partiti
dell'alleanza di governo".
Ma per Giancarlo Cancelleri, il leader dei grillini siciliani, il rovescio dei 5 stelle è una fake news:
"Il confronto si fa fra elezioni analoghe. Ogni volta che i media hanno fatto questo tipo di analisi si
è rivelata sbagliata all'elezione successiva. L'unica verità è che rispetto alle amministrative del 2013
siamo cresciuti di molto".

CATENO DE LUCA
Ma fra gli stessi attivisti siciliani non mancano i dubbi sull'incapacità di M5S, dopo un lustro, di
produrre personale politico all'altezza capace di vincere le sfide nei Comuni.
Mentre il voto degli "antisistema" comincia a prendere direzioni diverse: basta tornare a Messina
dove, declinata la stella di Renato Accorinti, le preferenze in fuga dai partiti tradizionali non sono
andate al concorrente grillino ma a Cateno De Luca, Masaniello di provincia e già re degli
"impresentabili" arrestato subito dopo le elezioni regionali: sarà lui, al ballottaggio, a sfidare il
primario Dino Bramanti, candidato del centrodestra sostenuto anche dal big Francantonio
Genovese. Un altro segno dei tempi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/stelle-stalle-ndash-amministrative-liste-m5s176162.htm
-----------------------------

Il viaggio della speranza verso Sud
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Ranieri Bizzarri
:
13 giugno 2018
Tutti ormai concordano sul fatto che la situazione divenne umanitariamente insostenibile il 10
Giugno del 2069. A meno di 4 mesi dalla firma della tregua di Napoli, le fazioni in lotta sul
territorio italiano erano da settimane nuovamente ritornate a scontrarsi violentemente. Il massacro
di Firenze, dove 60 donne, alcune con bambini, erano state imprigionate, stuprate e uccise dalle
squadracce della giunta militare di governo capeggiata dal Col. Mozzarelli, aveva provocato
un’ondata di sdegno internazionale. A nulla era valso l’appello disperato a tutti i Cristiani italiani da
parte di Giovanni XXVI, trasmesso dal suo rifugio episcopale a Reims.
Ancora una volta i capi di Stato dell’Europa del Nord, insieme ad alcuni consulenti della NATO-2,
si erano riuniti ad Amburgo per decidere se e come intervenire. Il dibattito si era protratto per ore,
senza alcun risultato concreto. Scambi di accuse erano volati tra il Primo Ministro francese e il
Cancelliere della confederazione Pan-Germanica. I francesi avevano accusato i pan-tedeschi di
fornire, sottobanco, armi non convenzionali a Mozzarelli. Per tutta risposta, il Cancelliere pantedesco aveva portato prove evidenti, a suo dire, dei rapporti dei servizi francesi con i ribelli del
Gen. Ascani, governatore delle province del Sud-est italiano. L’opposizione dei Fratelli Musulmani
al governo francese aveva approfittato della polemica tra i due stati per minacciare la crisi di
governo, e il Ministro degli Esteri francese era rientrato rapidamente a Parigi. Nel frattempo,
“l’alleanza di Vilnius”, ovvero il coordinamento degli stati dell’Est Europa, aveva minacciato
ufficialmente altri stati europei filo-ribelli, come la Francia, di chiudere i mercati ad alcuni loro
prodotti se avessero continuato ad appoggiare “criminali di guerra come Ascani, protetto dagli
assassini della guardia civica meridionale”.
Gli Stati Uniti, temporaneamente, avevano deciso di non intervenire. Troppi i rischi, troppe
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possibilità che le nuove attrezzature sofisticatissime dell’esercito della NATO-2, come i laser a
cascata quantica, non riuscissero a colpire obiettivi strategici in un territorio frastagliato come
quello italiano. E poi il Presidente John Trump III aveva rinverdito la politica isolazionista
americana, alle prese con la gigantesca crisi economica. Inutile dire che l’Euro-NORD, la moneta
unica del nord Europa, era in gravissima sofferenza per l’attacco speculativo da parte dei mercati
dell’Est asiatico. Una nuova crisi economica era alle porte, e avrebbe di lì a poco messo in
ginocchio il vecchio Continente.
Nelle città italiane, specie del centro sud, ormai la popolazione era allo stremo. Il cibo era razionato,
l’acqua potabile quasi inesistente. La Croce Rossa internazionale aveva diramato un comunicato
secondo il quale un’ondata di colera aveva colpito Roma e i territori limitrofi. I bombardamenti
aerei (il Col. Mozzarelli aveva dichiarato che avrebbe stanato i ribelli anche nelle caverne)
continuavano incessanti. Alcune delle più importanti opere d’arte della civiltà umana, come le
rovine di Ercolano e il palazzo Comunale di Siena, erano state ridotte in polvere. L’associazione
Emergency2050 aveva segnalato che i presidi medico-umanitari sul territorio venivano assaltati da
piccole bande organizzate, che trafugavano cibo e medicine uccidendo senza pietà. Il Gen. Ascani,
da Bari, aveva dichiarato che non si sarebbe arreso mai e che nuove forze militari di volontari
stavano arrivando da Grecia e Macedonia. L’altro ras regionale, il Magg. Brancato, capo
dell’alleanza del Sud-Ovest e signore della guerra da più 20 anni, si dichiarava a parole amico di
Ascani, ma documentazione segreta nelle cancellerie di mezzo mondo dimostrava il suo trattare
sotto banco con Mozzarelli.
Chi poteva, raccoglieva qualche lira italiana, spesso a prezzo del proprio corpo, prostituendosi o
soggiacendo a lavori da schiavo, e cercava di scappare pagando le mafie dei trafficanti. Il percorso
era sempre lo stesso. A piedi, o con qualche mezzo di fortuna si arrivava in Campania. Poi, i
criminali che gestivano il traffico umano con l’occhio condiscendente di Ascani e Brancato,
caricavano questi poveracci su degli speciali autotreni fatti da dieci container attaccati per induzione
magnetica, e li portavano nei porti del Sud della Sicilia. Il viaggio durava 10-15 giorni, con poca
acqua e quasi senza cibo, ammassati in container caldissimi sotto il sole. Chi moriva, veniva
sommariamente buttato fuori e i cadaveri bruciati nottetempo in luoghi prestabiliti, dove le guardie
dei ribelli non andavano a controllare mai. Mozzarelli, che pure tuonava contro il traffico di schiavi
dei ribelli, aveva due volte fatto bombardare gli autotreni, per poi dare la colpa a Brancato.
Arrivati nei porti del Sud, questa gente ormai allo stremo si accalcava sulle banchine, gli occhi
disperatamente rivolti verso Sud, sperando di intravedere il profilo della costa africana, e le
agognate mete della Repubblica di Tunisia e Repubblica Federale di Libia. Nella notte, i trafficanti
stivavano i migranti su miseri overcraft a propulsione idrogeno, molto veloci per sfuggire alla
guardia costiera libica e tunisina. Più volte erano scappati scaraventando il carico umano in mare. Il
viaggio della speranza verso Sud veniva compiuto di notte e i disperati venivano scaricati sulle
coste cirenaiche o tunisine dopo essere stati derubati degli ultimi averi.
Nella Repubblica Federale Libica era ormai urgenza umanitaria da circa 8 anni, il tempo della
recrudescenza della guerra civile italiana. Il Primo Ministro Ben Azzac, eletto nelle file del partito
riformista libico, aveva tentato di affrontare la situazione in maniera pragamatica, chiedendo
all’Unione Africana di intervenire per salvare i disperati italiani che approdavano sulla costa. Ma
Algeria e Marocco erano stati inflessibili per le quote di accoglienza: il trattato di Algeri andava
rispettato. La Libia doveva farsi carico della situazione, ed, in misura minore, anche la Tunisia.
La scoperta dei giacimenti di Itterbio, fondamentale per i generatori eolici (ormai circa l’80%
dell’energia africana e del pianeta derivava dall’eolico) aveva dato grande prosperità ai due stati
africani. Dal 2035 al 2065 il PIL libico era salito del 4,3 % medio annualmente. La Libia era ormai
una grande repubblica democratica, parlamentare, stabile; un alleato prezioso della NATO-2, ed uno
dei membri più importanti dell’Unione africana. Il ricordo delle guerre civili di inizio millennio, del
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terrorismo islamico, era ormai un’eco lontana. Anche la Tunisia aveva vissuto anni di prosperità.
Tuttavia, la crescita economica aveva molto rallentato negli ultimi 5 anni, ed era ormai crisi nera di
disoccupazione per i giovani libici. Allo stesso tempo, centri di raccolta profughi erano disseminati
per la cirenaica. Molti disperati scappavano, per poi riversarsi nelle città libiche e tunisine, dove
spesso vivevano ai margini, alcuni in centri di accoglienza, altri bivaccando per le strade. Il Premier
Ben Azzac, pragmatico, ottimo comunicatore, era contestato anche nel suo stesso partito. Gli si
rimproverava di aver svenduto le ragioni della sinistra sociale, financo di aver annacquato ricordo
stesso della liberazione libica e della nascita della repubblica nel 2030. Il suo tentativo di riformare
costituzionalmente il Paese era fallito di fronte ad un’opposizione variegata e rabbiosa di cittadini.
La paura degli immigrati italiani, dipinti spesso come una massa di criminali sfaccendati coccolati
dai riformisti al potere, si stava facendo largo in molti strati della popolazione. Come effetto, il
movimento populista delle 5 lune, insieme alla Destra Libica, avevano moltiplicato i loro consensi
nelle elezioni degli ultimi anni.
Il 1 Giugno 2069 la Libia andò al voto. Un minuto dopo la fine delle votazioni, i dati dello spoglio
elettronico erano chiari: Movimento 5 Lune e Destra Libica raccoglievano insieme una
maggioranza schiacciante al Parlamento di Tripoli. Il 4 Giugno Ben Azzac passò la mano a Omar
Konteh, professore di matematica all’università di Bengasi e fantoccio politico nelle mani dei due
partiti, nessuno dei quali voleva lasciare la leadership all’altro. Ma il vero vincitore fu Kemal
Ataneth, leader della Destra Libica, e nuovo ministro dell’interno.
Il 10 Giugno 2069, con una decisione senza precedenti, Ataneh rifiutò l’attracco ad una nave di
un’organizzazione volontaria internazionale che aveva raccolto i profughi. La nave vagò per giorni
nel mediterraneo, per essere poi accolta temporaneamente nella Repubblica Libanese col suo carico
di 800 persone, tra cui molti bambini. Una fonte dell’epoca ricorda di aver trovato un bimbo, privo
della madre morta in viaggio e sopravvissuto per miracolo ai massacri, in un ospedale di Beirut
Nord. Questo bimbo, sotto shock, se ne stava in cupo silenzio e non rispondeva alle domande degli
assistenti sociali libanesi. L’unica cosa che riusciva a farlo quasi sorridere erano i racconti vecchio
medico italiano che talvolta incontrava. Il medico raccontava sempre di quando era bambino, e dei
meravigliosi goal di Francesco Totti, un calciatore fortissimo, di ruolo attaccante.
Un calciatore che giocava nella Roma, la squadra della città e del cuore del piccolo profugo.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/immigrazione/il-viaggio-della-speranza-verso-sud/
------------------------------

I cani romantici sulla strada di Roberto Bolaño
di Gianni Montieri pubblicato giovedì, 14 giugno 2018
In Chiamate telefoniche (Adelphi, traduzione di Barbara Bertoni), Roberto Bolaño apre il racconto
dedicato a Enrique Vila-Matas così: «Un poeta può sopportare di tutto. Il che equivale a dire che un
uomo può sopportare di tutto. Ma non è vero: sono poche le cose che un uomo può sopportare.
Sopportare veramente. Un poeta, invece, può sopportare di tutto. Siamo cresciuti con questa
convinzione. Il primo enunciato è vero, ma conduce alla rovina, alla follia, alla morte.»; è una delle
frasi di Bolaño a cui sono più affezionato, l’ho imparata a memoria, naturalmente, ma non è questo
il motivo per cui ci sono affezionato, il motivo è un altro ed è più importante.
Questa frase è la biografia dello scrittore cileno, è la chiave di accesso alla sua scrittura, e alle
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mappe che tessute una dopo l’altra formano una sola infinita e perfetta opera letteraria. Bolaño,
potremmo azzardare, è l’unico scrittore che il suo ipotetico Meridiano l’ha curato da solo. La frase è
saltata fuori dalla mia memoria qualche giorno fa quando mi è arrivato I cani romantici (Sur,
traduzione di Ilide Carmignani), libro di poesie che io e molti lettori italiani aspettavamo da molti
anni, al punto d’aver provato a tradurci (fallendo) alcuni testi da soli. Ho aperto una pagina a caso e
i primi versi che ho letto, a metà di una poesia, sono stati questi: «Un cileno formato in Messico può
sopportare di tutto, / pensavo, ma non era vero.», ci si può commuovere per molto meno.
Cosa non è vero? Un cileno formato in Messico può sopportare poche cose, perché poche ne può
sopportare un uomo, ma se l’uomo è un poeta, l’assunto diventa vero? Deve esserci stato un tempo
in cui Bolaño deve aver pensato che attraverso la poesia si potesse sopportare di tutto, la tortura, la
lotta, l’esilio; ma è chiaro che ha voluto dirci, e lo ha fatto con ogni suo libro, che la poesia può
spingersi oltre tutto, dentro tutto, scavare dove niente più scava, fino dentro alla morte, rendendo
viva la morte, rendendo splendente ogni cosa.
La poesia va «Sulla strada dei cani, là dove non vuole andare nessuno. / Una strada che prendono
solo i poeti / quando non gli resta altro da fare.». Il poeta sopporta fino alla follia, fino alla morte, la
sua poesia sopravvive e viene anche dopo parecchi anni a salvarci. Questo fanno i versi di Bolaño,
continuano a salvarci, altri satelliti della sua opera sterminata. Eppure I cani romanticipotrebbe
essere in assoluto il suo libro più bello per capacità di commuovere, di andare al cuore delle cose, di
attraversare la vita privata e la storia, di formare un ponte tra Città del Messico e Barcellona, di
dimostrare ancora una volta come la poesia abbia bisogno della stessa capacità d’invenzione, della
fantasia, quanta ne occorra alla narrativa. La capacità di dirti che in ogni parola di uno scrittore vero
stanno tutte le sue idee.
«A quel tempo avevo vent’anni
ed ero pazzo.
Avevo perso un paese
ma guadagnato un sogno.
E se avevo quel sogno
il resto non importava.
Né lavorare né pregare
né studiare all’alba
insieme ai cani romantici.
E il sogno viveva nel vuoto del mio spirito.
Una stanza di legno,
in penombra,
in uno dei polmoni dei tropici.
E a volte mi guardavo dentro
e visitavo il sogno: statua immortalata
in pensieri liquidi,
un verme bianco che si contorce
nell’amore.
Un amore sfrenato.
Un sogno dentro un altro sogno.
E l’incubo mi diceva: crescerai.
Ti lascerai alle spalle le immagini del dolore e del labirinto
e dimenticherai.
Ma a quel tempo crescere sarebbe stato un delitto.
Sono qui, dissi, con i cani romantici
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e qui resterò.»
Il talento visionario di Bolaño esplode da subito, da questa che è la prima poesia, solo un pazzo
comincerebbe una poesia con quei due versi, oppure un grande poeta e il grande poeta è coraggioso
e punta tutto, da subito. Sogno e incubo, ingenuità della giovinezza e capacità di vedere il futuro e
di coltivare un sogno che cresce nel vuoto dello spirito. In questi versi vediamo come il nostro
cileno stia sempre in bilico tra realtà e sogno, tra reale e visione, perché è quella la dimensione
quasi onirica, a volte tremenda, all’interno della quale l’uomo può tentare di sopportare.
Edizioni Sur ha cominciato la pubblicazione delle poesie di Bolaño con Tre (traduzione di Ilide
Carmignani) un anno fa, e proseguirà l’anno prossimo con la terza raccolta. Con Tre scoprivamo il
punto di partenza della sua scrittura, il vasto spazio, tanto somigliante ai deserti messicani, ai
confini di vita e morte di 2666 (Adelphi, trad. Ilide Carmignani); la poesia è un deserto sentimentale
da attraversare, un territorio sul quale costruire tutto, e subito dopo cominciare a bruciare.
In Tre vedevamo l’origine di alcuni personaggi, intravedevamo un frammento di romanzo,
trovavamo gli amori letterari, imparavamo il luogo dal quale Bolaño tirava fuori tutto, e il luogo era
una piccola stanza, e il luogo era un treno, e il luogo era un incubo. Dentro I cani romantici siamo
noi il sentimento e siamo il deserto, diventiamo l’oasi creata per noi, ci mettiamo gli occhialini e
attraversiamo il miraggio, troviamo i Detective, sì, quelli. Siamo Dino Campana e siamo i
crepuscoli di Barcellona, siamo una poesia di Jimenéz, siamo il Messico, e siamo Lupe la puttana
che vuole succhiarci il cuore, e siamo il cuore, siamo Orfeo e siamo Edna Lieberman, siamo Mario
Santiago, siamo l’orrore e siamo la bellezza come gli ultimi versi di una poesia: «La bellezza
assoluta, / Quella che contiene tutta la grandezza e la miseria del mondo / E che è visibile solo a chi
ama».
Ti siedi in una poesia con Nicanor Parra, ti siedi nella poltroncina che sta nella bellissima copertina
di Falcinelli, e ondeggi seguendo un ritmo perfetto, tra paradosso, ironia e dolore e ti stupisci
un’altra volta del miracolo, perché la letteratura di Roberto Bolaño è un miracolo e quando
proviamo a spiegarla ci pare sempre di mancare di qualche centimetro il bersaglio, la nostra
pallottola cade a pochi passi dall’incomprensibile, dal mistero.
I cani romantici è una traccia decisiva da seguire per completare la mappa di Bolaño, ma non
l’ultima, alla prossima pagina che leggeremo salteranno fuori un altro dittatore o un Borges, al
prossimo verso potrebbero scapparci un’Anna Magnani, una motocicletta, un professor Amalfitano,
un nuovo spostamento, un’alba a Santiago del Cile, un hotel-ragno, una nuova caccia dei Detective,
un’idea sempre in movimento, una morte anticipata, una resurrezione.
«La poesia entra nel sogno
come un palombaro in un lago.
La poesia, la più coraggiosa di tutti,
entra e cade
a piombo
in un lago infinito come il LochNess
o torbido e infausto come il lago Balaton.
Contemplatela dal fondo:
un palombaro
innocente
avvolto nelle piume
della volontà.
La poesia entra nel sogno
come un palombaro morto
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nell’occhio di Dio.»
Gianni Montieri
Gianni Montieri è nato a Giugliano, provincia di Napoli nel 1971. Vive da molti anni a Milano. Ha
pubblicato: Futuro semplice (Lietocolle, 2010) e Avremo cura (Zona, 2014). Suoi testi sono
rintracciabili nei numeri sulla morte (VIXI) e sull’acqua (H2O) della rivista monografica Argo e sui
principali siti letterari italiani. Ha riscritto la fiaba Il pifferaio magico per il volume Di là dal bosco,
Le voci della luna 2012. Sue poesie sono incluse nel volume collettivo La disarmata, Cfr edizioni
2014. È stato redattore della rivista monografica Argo. Scrive di calcio su Il Napolista. Collabora
con Rivista Undici e Doppiozero. È capo redattore del litblog Poetarum Silva.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/cani-romantici-sulla-strada-roberto-bolano/
------------------------------------

Tanzania, arriva la tassa, chiudono blog e forum online
13.06.2018 - Agenzia DIRE

L’Autorita’ tanzaniana delle telecomunicazioni ha chiesto a tutti i proprietari di blog, forum o altre piattaforme di
discussione pubblica sul web che non si sono regolarmente registrati di ottenere una licenza a pagamento o
chiudere i propri domini, pena la denuncia.
Il provvedimento, riferisce la stampa di Dar es Salaam, ha sollevato molte polemiche tra gli esponenti della
societa’ civile. Diffuso il timore di una stretta alla libertù di stampa ed espressione. La norma prevede infatti che i
blogger, gli
amministratori dei forum o di canali Youtube si registrino presso l’Autorita e ottengano una licenza a fronte del
pagamento di 900 dollari. In Tanzania pero’, denunciano gli attivisti, il reddito medio annuo non raggiunge questa
cifra.
I trasgressori possono ora essere puniti con una multa di oltre 2mila dollari e rischiano fino a 12 mesi di
reclusione. Jamiiforums, un forum molto noto nel Paese che ha gia’ avuto guai giudiziari con le autorità, ha
dovuto sospendere il
servizio, mentre l’ong Reporters sans frontieres ha parlato di “colpo mortale ai blogger” nel Paese.
Il governo del presidente John Magufuli ha motivato la legge sostenendo di voler porre un freno a hate speech,
cyberbullismo e pornografia.

via: https://www.pressenza.com/it/2018/06/tanzania-arriva-la-tassa-chiudono-blog-forum-online/
---------------------------------

Referendum per l’acqua bene comune: se 7 anni vi sembran pochi!
13.06.2018 - Forum Italiano dei Movimenti per l'Acqua

Nel giugno 2011 abbiamo votato e vinto il referendum per l’acqua bene comune, bloccando le privatizzazioni ed
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eliminando il profitto.
Da allora sono cambiati tanti governi e tutti hanno ignorato e contraddetto la volontà popolare favorendo di nuovo
la privatizzazione del servizio idrico e degli altri servizi pubblici locali, reinserendo in tariffa il profitto garantito
ai gestori e promuovendo fusioni e aggregazioni con le 4 mega-multiutility A2A, Iren, Hera e Acea.
Inoltre, la crisi idrica, aggravata dal surriscaldamento globale e dai relativi cambiamenti climatici, ha fatto
emergere le responsabilità di una gestione privata che risparmia sugli investimenti infrastrutturali per
massimizzare i profitti.
Ribadiamo che oggi più di ieri è necessaria una radicale inversione di tendenza ed è sempre più importante
riaffermare il valore paradigmatico dell’acqua come bene comune, ribadendo che: l’acqua è un diritto umano
universale e fondamentale ed è la risorsa fondamentale per l’equilibrio degli ecosistemi; l’acqua è un obiettivo
strategico mondiale di scontro con il sistema capitalistico-finanziario; la gestione partecipativa delle comunità
locali è un modello sociale alternativo; è necessario giungere ad un sistema di finanziamento basato sulla fiscalità
generale e su un meccanismo tariffario equo, non volto al profitto e che garantisca gli investimenti.
Intendiamo anche denunciare come oggi la privatizzazione dell’acqua passa attraverso processi più subdoli come
le fusioni tra aziende e i pericolosi meccanismi tariffari predisposti da ARERA, la quale ha dimostrato di non
tutelare né il servizio idrico né gli utenti, ma solo gli interessi delle aziende che dovrebbe controllare. Per cui ne
chiediamo lo scioglimento e il ritorno delle sue competenze sul servizio idrico integrato al Ministero
dell’Ambiente.
In occasione del 7° anniversario del referendum, forti di quella straordinaria partecipazione democratica
rilanciamo il nostro impegno e la nostra mobilitazione, sfidando il nuovo governo M5S-Lega appena insediato a
dare realmente attuazione all’esito referendario e a superare con iniziative legislative concrete la parte del
“Contratto” relativa all’acqua in quanto del tutto insufficiente e inadeguata.

via: https://www.pressenza.com/it/2018/06/referendum-lacqua-bene-comune-7-anni-vi-sembran/
-------------------------------

Roma, grandi opere per grandi speculazioni: lo stadio non c’è ma gli
arresti sì
13.06.2018 - Marco Piccinelli

Lo stadio della Roma, il famigerato “mega impianto” di Tor di Valle, ancora non esiste ma già si contano 9
arresti, come riporta il portale online del quotidiano «La Repubblica». «Associazione a delinquere finalizzata
alla commissione di condotte corruttive», viene riportato e «una serie di reati contro la Pubblica
amministrazione nell’ambito delle procedure connesse alla realizzazione del nuovo stadio della Roma».
Tra i nomi più in vista quello del costruttore Luca Parnasi, quello del Vice Presidente del Consiglio Regionale
del Lazio in quota Forza Italia, Adriano Palozzi, il Presidente ACEA Luca Lanzalone e l’ex assessore
all’urbanistica Michele Civita (Partito Democratico); indagati, poi, «Paolo Ferrara (M5s) e Davide Bordoni
(FI)».
Il copione si ripete.
L’iter per la costruzione delle cosiddette “grandi opere” si perpetua e sembra essere uguale per qualsiasi opera
legata a qualsiasi evento, come le candidature di città italiane ai giochi Olimpici: la condizione di candidata per
questa o quella città presuppone sempre un piano di costruzione di opere sostanzialmente inutili e sproporzionate
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per l’esigenza del territorio. Le candidature stesse, infatti, rispondono principalmente ad interessi speculativi
e, partendo da questo presupposto, non possono che creare delle infrastrutture inutili.
A questo va aggiunto il problema politico della questione: dopo aver messo in moto una qualsiasi candidatura,
qualora quella città dovesse essere scelta effettivamente come sede dei Giochi olimpici, si inizierebbe il “valzer
delle urgenze”. Bisogna dotarsi delle strutture in tutta fretta e, allora, si darebbe il via ai decreti legge in deroga,
al Parlamento-passacarte-del-Governo, agli appalti truccati, come accaduto per l’Expo di Milano, alla costruzione
di infrastrutture fuori da ogni regola e dunque, in futuro, impossibili da ri-utilizzare, “diversamente” da come si
intenderebbe fare per Torino 2026.
Grandi opere fa rima con grandi speculazioni: i casi di Tor Vergata e di Spinaceto.
Si potrebbe dire che il copione si ripete tale e quale per la quasi totalità delle grandi opere le quali rispondono, nel
90% dei casi, ad interessi meramente speculativi, spesso inserite in contesti urbani in cui risultano essere del tutto
sproporzionate per l’esigenza del territorio.
Qualora, c’è da specificare, esse vengano portate a termine. A Roma, infatti, non sono poche le grandi strutture
che giacciono in stato d’abbandono e che sarebbero dovute entrare in funzione per questo o quell’avvenimento di
stampo nazionale o internazionale. I casi più eclatanti sono, per restare nella Capitale, le famigerate “Vele” di
Calatrava a Tor Vergata: l’impianto doveva essere consegnato nel 2009 ma la struttura, ad oggi
completamente abbandonata, è costata 200 milioni di euro e, secondo i calcoli dei costruttori, ne servirebbero
ancora 400 per terminare l’opera. Undici (11!) volte la previsione di spesa e un’enorme quantità di denaro
pubblico buttata (letteralmente) per un’opera mai portata a termine e mai utilizzata.
Allo stesso modo lo Stadio del Rugby di Spinaceto il cui stato venne denunciato solo dall’allora candidato sindaco
Alessandro Mustillo (Partito Comunista): «[…] L’aggravante nel caso specifico della città del Rugby di
Spinaceto è che il campo di Rugby, che doveva essere l’attrazione principale, è più piccolo rispetto alle misure
regolamentari ed è uno dei motivi principali per cui non sono stati finiti i lavori. Quando sono state fatte le
verifiche è stato visto che vicino ci sono alcuni pini marittimi che non si possono abbattere, ma quei pini erano lì
anche nel momento dell’approvazione del progetto.
Questa è una delle situazioni in cui il Comune si è impegnato a sopperire alla mancanza degli assegnatari
rispetto ai mutui contratti e quindi su quell’impianto ci sono 32 milioni di euro che si stanno pagando per
un’opera mai finita e che è lasciata all’abbandono e al degrado. Sono stato lì, abbiamo fatto una mini
inchiesta.
Oggi è in condizioni pessime. La cosa che lascia più tristi è che l’impianto della piscina sarebbe
sostanzialmente finito, hanno messo anche gli armadietti. L’avanzamento dei lavori era tale da poter aprire
quelle strutture con poco, poi chiaramente le strutture lasciate a se stesse, sono state anche vandalizzate e quindi lo
stato è quello di lavori incompiuti in alcuni casi e compiuti in altri con un’apertura almeno parziale che si sarebbe
potuta effettuate in questi anni e invece è un’enorme spreco di denaro pubblico e di strutture invecchiate prima
ancora di essere messe in funzione».
Questi temi, e anche parte di quanto scritto riguardo l’inutilità delle “grandi opere”, sarà parte di un e-book di
prossima pubblicazione per “Multimage”, nella collana Libri di Pressenza, che si chiamerà “Olimpiadi dietro le
quinte”.

via: https://www.pressenza.com/it/2018/06/roma-grandi-opere-per-grandi-speculazioni-lo-stadionon-ce-ma-gli-arresti-si/
----------------------------------
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Uno spettro o un folletto? Recensione di una nuova edizione del Manifesto
/ di Tonino Biffarino
Una recensione alla nuova edizione del Manifesto Comunista. Con saggi e contributi sull’attualità
del Manifesto di Karl Marx, Friedrich Engels, a cura di C17, Ponte alle Grazie, Milano 2018
****
Nel mese di aprile è uscita una nuova edizione del Manifesto, inserendosi nella serie di
pubblicazioni che accompagnano i duecento anni trascorsi dalla nascita di Karl Marx. Contiene una
nuova traduzione, e la dobbiamo a Marina Montanelli, ricercatrice e (non guasta di certo) attivista
politica delle CLAP (Camere del Lavoro Autonomo e Precario). Il volume è assai corposo; alla
traduzione è unito un commento a più voci curato da C17 (una cinquantina di pagine) che
accompagna singoli passaggi del testo. Troviamo nomi a noi noti: oltre alla traduttrice Tania
Rispoli, Francesco Brancaccio, Alberto De Nicola, Chiara Giorgi, Dario Gentili, Francesco
Raparelli, Federica Giardini, Giuseppe Allegri, Giovanna Ferrara, Biagio Quattrocchi, Nicolas
Martino. Li abbiamo volutamente voluti ricordare tutti quanti perché hanno fatto un bel lavoro; e lo
riconosce ben volentieri anche chi come me non aveva invece per nulla apprezzato il minestrone
dedicato alla rivoluzione d’ottobre.
Questo è un volume da tenere per consultazione; è il segnalibro di questa fase un po’ strana che
stiamo vivendo durante la transizione che caratterizza il radicale mutamento del processo di
estrazione della ricchezza. Non tutti i passaggi del commento sono condivisibili e neppure sono al
loro interno riconducibili ad unità completa. Ma forse è proprio questo il bello.
Questo vale anche per i saggi e per i contributi che completano il volume (350 pagine in tutto,
contro le 23 dell’edizione originale in prima tiratura!). Etienne Balibar definisce il comunismo del
Manifesto una “transizione infinita”, con il sopravvivere di partito e movimento, Parta Chatterije (in
forma di intervista) critica la transizione come idea storicistica e privilegia i concetti chiave
(capitale, classe, rivoluzione). A seguire Dardot e Laval, che ribadiscono, quasi in parallelo, le
proprie convinzioni; mentre Alisa Del Re ci offre una lettura femminista insieme al concetto di
lavoro riproduttivo e al venir meno della distinzione lotta politica/lotta economica. Silvia Federici
(un’altra intervista, peccato non ci abbia regalato un saggio vero e proprio) suggerisce di rimettere
al centro dello sfruttamento i senza salario, schiavi, colonizzati, casalinghe, lavoro infantile.
Veronica Gago importa lo spettro in america latina e lo riveste di femminismo contemporaneo,
dentro una rivoluzione non solo politica ma anche esistenziale. Hardt-Mezzadra, a quattro mani,
riprendono, come fosse un classico, la questione dell’abolizione della proprietà privata;
aggiornando la critica dello stato e legando alla costruzione del comune il programma di lotta (sotto
sotto non rinunziano al partito). Chiudono la rassegna due saggi diversamente provocatori. Toni
Negri e Slavoj Zizek. Il primo ci pone la questione attuale del dispotismo americano, di Trump:
mettere la guerra fuori dalla storia come condizione per affermare il potere costituente di un
periodo storico postsocialista (sembra dirci: scusate se è poco!). Il secondo (difficile non avere
simpatia per questo strano tipo) coglie il tentativo capitalista di privatizzare il general intellect e,
osserva come la ricchezza di un Bill Gates derivi proprio dal fatto che costui si è impossessato della
cooperazione sociale. E rievoca lo spettro del Manifesto. Il feticismo del denaro culmina nel suo
passaggio alla forma elettronica, scrive Zizek; anche se bruci le banconote il fantasma del debito ti
perseguita. Fantasma contro fantasma; il capitale si vuole appropriare anche di questo mito!
La vicenda del celebre incipit marxiano è assai particolare, e non solo nella traduzione italiana. La
prima stampa del Manifest (caratteri gotici, testo tedesco, al 46 di Liverpool Street) ci presenta un
Gespenst, una creatura immateriale, in giro per l’Europa (geht um): il Kommunismus. Le traduzioni
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indicate nella prima edizione sono anch’esse un fantasma, nessuna venne mai rintracciata e non vi è
prova che siano esistite; solo in Svezia ne esiste una coeva (siamo al dicembre 1848), ma non è
citata nel prologo originale. La versione svedese (non autorizzata da Marx e Engels, pur essendo il
traduttore membro della Lega dei comunisti) è opera di Pehr Gotrek (1798-1876), comunista
cristiano, astemio e vegetariano, che gestiva una libreria antiquaria a Sodermalm; invece del celebre
proletari di tutto il mondo unitevi quest’uomo pio preferì folket rost, guds rost (la voce del popolo è
la voce di Dio). Anche il Gespenst rimase in questa occasione defilato.
Merita invece attenzione il testo inglese, uscito in quattro puntate, nel novembre 1850, sul periodico
settimanale cartista The Red Republican (Londra). La traduzione è di una militante socialista, Helen
Mc Farlane (1818-1860), amica personale di Marx e di Engels, che qui compaiono, per la prima
volta, quali autori. Helen era una giornalista scozzese di grande talento e cultura, si firmava (per
travestimento maschile) Howard Morton, imitando la Dupin che aveva scelto il nome Gorge Sand.
Il nostro Gespenst viene interpretato in modo davvero inconsueto, e reso come frightful Hobgoblin.
Proprio a Londra, a partire dal 1840, Lucia Bartolozzi (in arte Madame Vestris) aveva avuto l’idea
di assegnare il ruolo di Oberon e di Puck ad una donna (e a se stessa in particolare) rivoluzionando
e rinnovando le rappresentazioni del notissimo Sogno di una notte di mezza estate. Helen coglie
appieno l’ironia che contrassegna il prologo di Marx; frightful ribadisce il concetto della grande
paura governativa di fronte al comunismo (induce spavento, dunque) ma veste poi il fantasma con i
panni del più famoso folletto scozzese, Robin Goodfellow, Robin Gobelin, Hobgoblin appunto. Il
più conosciuto a Londra, nel 1848, fra i folletti Hobgoblin era il Puck di William Shakespeare e di
Lucia Bartolozzi. Il fantasma del comunismo, terrore del nascente capitalismo industriale, era
dunque una donna in veste di folletto.
Nel 1888 William Reeves pubblicò la nuova traduzione di Samuel Moore e il nostro leggiadro
folletto situazionista fu riportato al più severo e compunto Spectre. Ma, nel 2018, in questa epoca di
crisi e di transizioni, non possiamo non avere nostalgia per il folletto di Helen, più vivo e attuale che
mai.
L’ottima Marina Montanelli ha preferito mantenere il Gespelst nel solco della scelta che
caratterizza le traduzioni italiane. Le prime due, del Bissolati e dell’anarchico Pietro Gori, omettono
il prologo e saltano il problema. Quella, completa e autorizzata poco dopo da Engels (1892 e 1893
per “Critica Sociale”, a firma del poeta tipografo Pompeo Bettini) : c’è uno spettro in Europa; nella
copia di Antonio Labriola trovo una segnatura in matita blu sotto il sostantivo, quasi al momento
non lo accettasse convinto. La successiva versione italiana, pur se a sua firma, fu quasi certamente
opera della moglie, Rosalia von Sprenger, e presenta comunque molti errori. Palmiro Togliatti
(1944) porta la stessa sequenza conservata da Montanelli: uno spettro si aggira per l’Europa.
Perché nella prossima stampa non facciamo rivivere Puck? Magari porta bene alla sovversione dello
stato di cose presente!
fonte: http://effimera.org/uno-spettro-un-folletto-recensione-nuova-edizione-del-manifesto-toninobiffarino/
-----------------------------

CAPITALE ALL’ULTIMO STADIO! PARLA L’EX ASSESSORE
PAOLO BERDINI
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"LA STORIA DEL NUOVO IMPIANTO DELLA ROMA PEGGIO DI MAFIA CAPITALE”.
ECCO PERCHE’ – "LANZALONE? NELLE RIUNIONI SEMBRAVA CONDIVIDERE LE COSE
CHE DICEVO. SI VEDE CHE FINGEVA" – E SULLE EVENTUALI DIMISSIONI DELLA
RAGGI...
Mauro Favale per la Repubblica
«Mafia capitale aveva fatto emergere la disarticolazione delle funzioni pubbliche di un'
amministrazione. Un esempio su tutti: si distrugge quel piccolo gioiello che era l' Ufficio Giardini
del Campidoglio per dare in appalto alle cooperative legate al malaffare quelle stesse funzioni.
Quello che emerge dall' inchiesta sullo stadio della Roma, invece, è ancora peggiore, perché pare
proprio che stavolta sia tutta la città e il suo destino a essere stata consegnata nelle mani del
malaffare». Da un anno e mezzo Paolo Berdini, urbanista con solide radici a sinistra, ha
abbandonato la giunta Raggi di cui è stato assessore fino a febbraio 2017, quando alcune sue
dichiarazioni contro la sindaca gli costarono il posto, già traballante dopo le sue prese di posizione
proprio contro il progetto dello stadio della Roma che definì «la più grossa speculazione
immobiliare d' Europa».
Ne è ancora convinto?
«Sì e gli arresti di oggi lo confermano: il futuro della città è passato dalle mani pubbliche a quelle
private. Non si tratta più di piccoli appalti, come nel caso di Mafia capitale, ma di un progetto
enorme».
Luca Lanzalone, l' uomo che per la sindaca Raggi gestì il dossier stadio, la definiva «il pazzo»:
che ricordi ha di lui?
«Rimango sconvolto da questo giudizio: chi è incolto da un punto di vista morale forse la pensa
così. Eppure nelle riunioni che abbiamo avuto sembrava condividere le cose che dicevo. Si vede che
fingeva».
Nel suo libro lei, invece, lo definisce «sindaco vicario»: perché?

PAOLO BERDINI
«Dopo l' arresto di Raffaele Marra, 16 dicembre 2016, la sindaca viene commissariata da due
fedelissimi di Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede.
Subito dopo la Befana arriva anche Lanzalone che diventa il consulente della sindaca sullo stadio.
Badi bene, della sindaca, non dell' amministrazione. Non ha un ruolo codificato eppure prende in
mano la situazione e smentisce quello che avevo costruito con i tecnici dell' Urbanistica. È allora
che decido di lasciare, al di là di come poi sono andate le cose».
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Perché il progetto dello Stadio diventa così importante per l' M5S?
«Me lo spiegò il vicesindaco Luca Bergamo. Dopo l' uscita di Francesco Totti, quando disse in tv
"Famo 'sto stadio", mi chiamò: "Paolo, dobbiamo fare l' impianto, una posizione contraria non la
reggiamo in città"».
Fu fatto per un consenso elettorale?
«È evidente. Io dissi che il consenso si poteva ottenere se avessimo messo mano a un progetto sulle
periferie abbandonate. Le buche non ci sono solo oggi, sa? Io provavo a chiedere un intervento
organico e invece si pensava che la scorciatoia per il consenso fosse dire sì allo stadio. Panem et
circenses ».
Dall' ordinanza del gip emerge il sistema corruttivo del costruttore Luca Parnasi: ci provò
anche con lei?
«Mai, non si sono minimamente avvicinati. Ma la corruzione nell' urbanistica arriva quando
mancano le regole. Il governo deve ripristinare l' autorità pubblica nel governo della città».

LANZALONE E VIRGINIA RAGGI
Che vuol dire?
«Basta con l' urbanistica contrattata che qui è nata nel periodo veltroniano e si è fatta malaffare nel
periodo di Alemanno. Prima devono venire gli interessi pubblici poi, legittimamente, anche quelli
dei privati che vogliono costruire e guadagnare. Ma dietro le trattative che non avvengono alla luce
del sole si nasconde di tutto».
Raggi dovrebbe dimettersi?
«La sua vittoria arrivò per un' esigenza impetuosa di buon governo e moralità. Dopo due anni di
errori colossali bisognerebbe avere l' umiltà di riconoscere gli errori, riprendere il filo e puntare
sulle periferie. Se non si fa così, il suo destino, dimissioni o meno, è segnato».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/capitale-all-rsquo-ultimo-stadio-parla-rsquo-exassessore-paolo-berdini-176189.htm
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Invasioni aliene
Importate per caso, introdotte per l’allevamento, liberate in natura: storie di specie che hanno preso
il sopravvento.
Francesca Buoninconti
è
naturalista di formazione, si occupa di comunicazione della scienza e di giornalismo scientifico. Ha
lavorato per Città della Scienza e per il museo Corporea, per Radio Kiss Kiss e Radio3 Rai. Scrive
di scienza e natura per varie testate.
Di alieni che invadono il Pianeta Terra ne è pieno il cinema, arrivano solitamente con
una pioggia di meteoriti o a bordo di navicelle spaziali. Ma per parlare di alieni non dobbiamo
andare lontano con la fantasia: possiamo già trovarli tra noi. Sono le specie di piante e animali non
autoctone, che provengono da altri paesi o da altri continenti, che hanno valicato i confini del loro
areale per mano dell’uomo: introdotte appositamente per essere coltivate o allevate, oppure
importate per caso, trasportate nelle acque di zavorra o attaccate alla chiglia di una nave, nella stiva
di un aereo o in una valigia. Sono tutte specie aliene – o alloctone, che dir si voglia.
Gli esseri umani hanno iniziato a trasportare piante e animali dall’alba dei tempi, ma nell’era della
globalizzazione questo fenomeno è cresciuto al punto da diventare problematico. Negli ultimi 30
anni, in Europa il numero di “alieni” è cresciuto del 76% arrivando a quota 12.000 specie. In Italia è
andata anche peggio: nello stesso arco di tempo, il numero di specie alloctone è cresciuto del 96% e
oggi nella nostra penisola ne troviamo più di 3.000. Il nocciolo del problema, però, è che alcune di
queste specie non sono rimaste confinate in un vivaio o in uno stabilimento di acquacultura: sono
state rilasciate in natura per la pesca sportiva, per la caccia o da privati cittadini che volevano
restituire la libertà all’animale acquistato. Fatto sta che nel cambio di paese, le specie aliene hanno
trovato un clima accogliente e si sono lasciate alle spalle i loro predatori naturali, si sono
ambientate, sono riuscite a sopravvivere, a riprodursi e a diffondersi: si sono stabilizzate. Secondo
le stime più recenti, su 100 specie introdotte tra le 5 e le 15 riescono a stabilizzarsi con successo e,
tra queste, almeno una può diventare “invasiva”. Possono essere portatrici di patogeni letali per le
specie autoctone, o più banalmente possono alterare interi ecosistemi, sottrarre risorse trofiche o
inserirsi nella catena alimentare come super predatori.
Per i loro effetti nefasti e la loro pericolosità le specie aliene invasive si sono guadagnate un
acronimo, IAS, Invasive Alien Species, e oggi sono considerate la seconda principale minaccia per
la biodiversità a livello mondiale (dopo la distruzione dell’habitat, che avviene per lo più a causa di
attività umane). In particolare sulle isole, che hanno equilibri naturali delicatissimi, sono state il
fattore chiave nel 54% dei casi di estinzione verificatisi fino a oggi.
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Immagine: Boiga irregularis.
Ne è un esempio il caso del serpente arboricolo marrone (Boiga irregularis), originario della Papua
Nuova Guinea e arrivato sull’isola di Guam a metà del Novecento. Un’isola dove l’unico serpente
fino a quel momento era l’Indotyphlops braminus: cieco e grande quanto un verme, che predava
solo termiti e formiche. C’è voluto poco perché il Boiga iniziasse a divorare le uova di moltissimi
uccelli nativi dell’isola, che mai prima d’allora avevano avuto a che fare con un “vero” serpente.
Così, in soli 40 anni, il Boiga è stato l’artefice dell’estinzione di 12 specie di uccelli dall’isola di
Guam, tra cui il pigliamosche di Guam (Myiagra freycineti), la colomba frugivora delle Marianne
(Ptilinopus roseicapilla) e il rallo di Guam (Gallirallus owstoni), salvato poi in extremis da un
programma di conservazione e allevamento in cattività.
Altre volte l’alieno invasivo è stato inizialmente introdotto a fin di bene. Come la lumaca lupo
(Euglandina rosea), portata alle Hawaii negli anni ’50. Da lumaca carnivora, l’Euglandina avrebbe
dovuto predare un’altra specie aliena: la lumaca africana gigante Achatina fulica, importata per
scopi alimentari durante la guerra. Ma la lumaca lupo preferì un pasto più locale, diventando una
ghiotta divoratrice delle chiocciole di terra native delle Hawaii. Oggi, delle oltre 750 specie
endemiche delle Hawaii circa il 90% sono scomparse. Quelle che restano sono sull’orlo
dell’estinzione e sono inserite nello Snail Extinction Prevention Program (SEP).
Costi
L’impatto delle IAS non si limita all’impoverimento della biodiversità. Alcuni di questi “invasori”
sono diventati un serio problema anche nel bilancio economico globale, a causa dei danni provocati
alle attività umane. Una delle specie più dannose è il giacinto d’acqua (Eichhornia crassipes),
proveniente dall’America meridionale e arrivato anche in Europa. Questa pianta, importata per
scopi ornamentali, riesce a diffondersi molto rapidamente formando un tappeto vegetativo
galleggiante e impenetrabile sulla superficie del corso d’acqua: così facendo non solo soffoca gli
ecosistemi acquatici provocando la morte di gran parte della fauna fluviale, ma di fatto rende
impraticabile sia la pesca che la navigazione. Oggi, la sua rimozione costa all’Europa circa 8
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milioni di euro all’anno.

Immagine: Eichhornia crassipes.
Altre IAS, invece, possono avere un forte impatto sui costi sanitari. Come l’Ambrosia artemisiifolia,
una pianta nordamericana con forti potenzialità allergeniche. La grande quantità di polline prodotto
da questa specie, può causare riniti e gravi crisi asmatiche ed è infatti una delle maggiori cause di
pollinosi estiva. Allergia il cui costo sanitario in tutt’Europa ammonta a 7,4 milioni di euro all’anno.
Insomma le specie aliene invasive non sono solo un problema per biologi e conservazionisti, ma
hanno anche pesanti ricadute sull’economia globale. E solo in Europa sono responsabili di perdite
economiche per 30 miliardi di euro all’anno, secondo il bilancio dell’ultimo rapporto dell’Institute
for European Environmental Policy (IEEP).
In Italia
L’Italia non è rimasta immune: ospita molte delle 100 specie invasive più dannose al mondo,
presenti nella lista stilata dal Gruppo di studio sulle specie invasive dell’Iucn, l’ISSG. Tra queste
l’invasore più noto è certamente lo scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis). Introdotto nel
1948 per il suo bell’aspetto e liberato poi in giardini e parchi pubblici. Da quel momento, però, non
ha fatto che “bullizzare” il nostrano scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris). Lo scoiattolo grigio, più
grosso di quello rosso e portatore di un virus letale, in poco tempo ha colonizzato Piemonte,
Liguria, Lombardia e Umbria, riducendo all’osso le popolazioni di scoiattolo rosso. Ma quando
negli anni Novanta si è iniziato a intervenire con progetti di eradicazione in Nord Italia, gli addetti
ai lavori si sono trovati a dover fare i conti con le frange animaliste, che avevano ceduto al fascino
del grigio.
In Umbria, invece, il progetto Life+ di eradicazione dello scoiattolo grigio U-Savereds, iniziato nel
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2014, sta dando gli effetti sperati. “Siamo riusciti a rimuovere quasi tutti gli scoiattoli grigi nell’area
di Perugia e oggi si vede tornare lo scoiattolo rosso”, racconta a il Tascabile Piero Genovesi,
massimo esperto italiano di specie aliene invasive dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra) e a capo del progetto U-Savereds. “Spiegare il perché una specie, spesso
molto bella e già presente sul territorio, diventa un problema e deve essere eradicata non è semplice.
Soprattutto quando i danni arrecati non sono visibili per il comune cittadino, ci vogliono anni di
lavoro, di corretta comunicazione e strumenti innovativi. Anche noi ci siamo scontrati con una forte
opposizione, ma negli anni abbiamo visto un radicale cambiamento. Il ritorno, anche se lento, dello
scoiattolo rosso a Perugia è la testimonianza dell’importanza di queste azioni e fortunatamente
questi interventi, oggi, trovano una maggiore comprensione da parte della società. Ma, dobbiamo
dirlo, questi sono i risultati di un impegno che va avanti da più di 20 anni”. Lo scoiattolo rosso della
nostra penisola non è l’unico a soffrire la presenza del cugino americano. Nel Regno Unito va molto
peggio: la popolazione di scoiattoli grigi arriva a oltre 3 milioni e mezzo di individui, mentre i rossi
sono circa 250.000, confinati per lo più in Scozia. Intanto, per l’Europa, la gestione dello scoiattolo
grigio costa più di un milione e mezzo di euro all’anno.

Immagine: Euglandina rosea.
Un altro mammifero dall’impatto economico esorbitante è la nutria (Myocastor coypus), un
massiccio roditore sudamericano dai dentoni arancio. Importata in Italia nel 1920 come animale da
pelliccia, ha conquistato i corsi d’acqua e le zone lagunari di quasi tutt’Italia. Con la sua dieta
erbivora crea spesso problemi ai coltivatori di riso e ha la brutta abitudine di scavare la tana negli
argini di fossati e canali, indebolendoli, tanto che la sua condotta è ritenuta una delle concause dei
fenomeni di esondazione che hanno impatti devastanti (per lei l’Europa arriva a spendere quasi 7
milioni di euro ogni anno).
Altro alieno famoso che ha invaso i corsi d’acqua dolce italiani è il gambero rosso della Louisiana
(Procambarus clarkii). Arrivato da New Orleans perché utilizzato nell’acquacoltura, si è insediato a
Torino alla fine degli anni Ottanta, poi ha conquistato la Toscana e si è meritato quasi subito la
nomea di “gambero killer”. È infatti più grosso e prolifico dei gamberi di fiume nostrani, è portatore
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della peste del gambero, una malattia che attacca il carapace dei crostaci, ed è dotato di
un’incredibile capacità di resistere ore fuori dall’acqua. Oltre a erodere la biodiversità delle acque
dolci conquistate, il Procambarus provoca anche danni ambientali. Anche il gambero rosso della
Louisiana è un ottimo scavatore e le sue gallerie sono così lunghe e numerose da provocare
l’indebolimento degli argini con conseguenti crolli e allagamenti (per lui, l’Europa spende 2,2
milioni di euro all’anno).
Cosa si sta facendo
L’Italia è uno dei paesi europei con la più alta biodiversità, ma anche uno dei più vulnerabili alle
invasioni di specie aliene. “Scoiattoli, gamberi, nutrie e procioni – gli ultimi arrivati – sono i più
noti. Ma non sono i soli”, spiega a il Tascabile Genovesi. “Altre centinaia di specie invasive marine
sono arrivate, e continuano ad arrivare, dal canale di Suez. Più di 1.000 piante e altrettanti
invertebrati alloctoni sono giunti in Italia per mano dell’uomo. E grazie alla pluralità di climi e
microclimi della nostra penisola, tutti hanno occupato una loro nicchia. Ma è importante capire su
quali di queste specie aliene invasive è prioritario agire”.
Conoscere quali specie aliene sono presenti in un paese, quali di queste sono invasive e quali sono
le new entry è un aspetto fondamentale del lavoro di chi si occupa di invasioni biologiche. Proprio
per questo, nel segno della strategia europea per la biodiversità 2020, è nato il GRIIS: il Global
Register of Introduced and Invasive Species. Un enorme catalogo che raccoglie le specie aliene
presenti in 200 paesi del mondo, compilato dai maggiori esperti nazionali con il coordinamento di
Genovesi e di Shyma Pagad dell’Università di Aukland. “A livello mondiale è essenziale avere un
quadro di come evolvano le invasioni biologiche. E il dato più utile sono le liste a scala di paese, in
continuo aggiornamento. La cosa più importante è avere il dato di presenza il prima possibile,
perché l’invasione delle specie aliene è un fenomeno in rapida evoluzione”, spiega Genovesi.
Una parte del GRIIS è stata pubblicata da poco su Scientific Data e mette in evidenza come in soli
20 paesi vi siano oltre 11.000 specie aliene, di cui il 20% invasive e con un grosso impatto
ambientale. “Proprio il costo economico di questo impatto è stato uno degli elementi che ha
convinto il parlamento europeo a sviluppare un regolamento che individua le specie invasive più
dannose: dal calabrone asiatico (Vespa velutina nigrithorax), alla testuggine palustre americana
(Trachemys scripta), fino al pesce pseudorasbora (Pseudorasbora parva). Ci sono 49 alieni invasivi
su cui è prioritario agire”, continua Genovesi.
Si spera così di arginare la diffusione delle specie aliene invasive e di mitigare il loro impatto sulla
biodiversità, sulla salute dei cittadini e sull’economia. Ma la battaglia contro gli alieni si può
vincere solo se si guardano entrambe le facce della medaglia. Da un lato bisogna contenere ed
eradicare le popolazioni delle specie invasive già presenti sul territorio, dall’altro bisogna
intervenire sui comportamenti umani, prevenendo l’introduzione di nuove specie alloctone e la loro
diffusione. È questo lo scopo del progetto Life ASAP – Fermiamo le specie aliene invasive,
coordinato sempre da Genovesi. “Le specie aliene vengono introdotte dall’uomo, intenzionalmente
o accidentalmente. Perciò sono una minaccia strettamente legata ai nostri comportamenti. Bisogna
incoraggiare comportamenti più responsabili nei vari settori commerciali, dalla vivaistica
all’acquacoltura, scegliendo specie a basso rischio su cui puntare per il commercio. È necessario
informare attività commerciali ed enti sul nuovo quadro regolativo, formare personale competente
in enti come Arpa, Parchi e Riserve naturali. E infine bisogna educare i singoli cittadini, e questo lo
stiamo facendo con una campagna di comunicazione rivolta a tutta la società italiana, dalle scuole ai
diretti interessati: i viaggiatori in porti e aeroporti”, spiega Genovesi.
“Ci vuole più prevenzione”, continua. “Vanno spiegati i motivi, le ragioni più che valide per cui, per
esempio, non bisogna acquistare né tantomeno liberare specie esotiche. I risultati degli incontri e
della campagna di comunicazione per ora sono incoraggianti e positivi. Oggi riceviamo finalmente
più apprezzamenti che critiche, c’è una maggiore attenzione al tema. Questa è la base da cui partire
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per affrontare l’invasione degli alieni”.
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/invasioni-aliene/
----------------------------------

ha rebloggatoboh-forse-mah

heresiae

corriere.it

I due cadaveri trovati abbracciati
boh-forse-mah

I colori dell’alba stanno sfumando quando la sagoma della nave Diciotti compare in lontananza. Alle sette e
mezzo l’attracco è finito, si comincia. «Oddio, quanti sono…» sembra realizzare soltanto ora un ragazzo della
Croce Rossa. Sono 932. Uomini, donne e bambini partiti da chissà quale posto in fondo al mondo, passati dalla
Libia e imbarcati su qualche bagnarola galleggiante, senza nessuna certezza di arrivare fino a qui. Hanno facce
stravolte dalla stanchezza e voglia di scendere ma i tempi per le visite mediche e per l’identificazione non sono
brevi. A fine giornata avranno toccato terra in 701, gli altri lo faranno stamattina.

I due cadaveri abbracciati

Il medico legale sale a bordo per primo, deve fare accertamenti sui due morti che la Guardia Costiera ha
recuperato durante una delle operazioni di salvataggio, fra sabato e lunedì. Quando ha finito, il dottore si avvicina
ai colleghi della Sanità Marittima e dice che no, quei due non sono morti annegati. Erano un ragazzo e una
ragazza, giovani, molto deperiti. L’autopsia spiegherà di più ma nei ricordi di chi li ha trovati il solo dettaglio che
resterà di quei due poveri corpi è che erano abbracciati, stretti l’uno all’altro su un gommone alla deriva, forse
morti di stenti, prima lei di lui. Si saprà poi che non erano parenti o coppia: si erano conosciuti da prigionieri, tutti
e due somali, in uno dei campi dell’orrore in Libia. La loro storia passa di bocca in bocca e sulla banchina che
accoglie i migranti c’è un silenzio surreale mentre i due corpi lasciano il porto sui carri funebri. Un attimo dopo è
di nuovo fermento, riprende a scorrere il fiume incessante di gente che scende dalla passerella, si ripara dal sole
sotto una tenda bianca, si lascia misurare la febbre, mostra le ferite della scabbia.

I bimbi soccorsi
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Il primo bimbo che scende in braccio a sua madre (eritrea) ha meno di tre mesi, un cappello nero in testa e nessuna
voglia di farsi fotografare. Gli operatori lo accolgono con un sorriso, provano a giocare, lo coccolano. L’attenzione
è tutta per lui in una sorta di picchetto d’onore, chiamiamolo così: tutti attorno a quel bimbo, quasi sugli attenti per
quella giovanissima vita che passa e si infila nella tenda della Croce Rossa. I bambini piccoli sono molti e
sommati ai minori non accompagnati (in genere quelli oltre i 14 anni) sono oltre duecento. Si guardano attorno
smarriti, ascoltano gli slogan urlati da un gruppo di manifestanti che osserva da lontano lo sbarco e mostrano fieri
il braccialetto colorato che è stato loro assegnato sulla nave. Ogni colore uno stato di salute preciso. Fra i piccoli
ci sono anche due bimbi siriani arrivati con i familiari. Sono in otto. L’uomo che sembra più adulto dice ai medici
che «lui ha bisogno di psicofarmaci, per favore». «Lui» è un ragazzo che se ne sta lì muto, assente. Qualcuno
spiega ai medici che «un giorno hanno bombardato la sua casa, hanno ucciso sua madre e da allora non ha più
capito niente, non ha più parlato». Al mediatore che parla la sua lingua raccontano poi che il padre del ragazzo
aveva due soldi da parte e li ha investiti tutti nella speranza che il figlio arrivasse in Europa. Lo ha affidato a una
famiglia in partenza e l’ha abbracciato per l’ultima volta davanti alle macerie della loro casa.
heresiae

io leggo ste cose e non capisco come facciano a esserci persone così furiose con il mondo, da non capire

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

Venezia / manuela g.
ceraunavoltalarivoluzione

Ogni volta che mi sembra di non aver bisogno di niente, tu diventi Venezia.

#manuelag.#manuela g.#manuelag#manuela g#frasi#venezia#amore#mare#citazioni
----------------------------------

Toninelli 2014
nicolacava
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Stefano Cucchi
-violet

ha rebloggatocuriositasmundi

facebook.com

Ilaria Cucchi
Aveva questa fotografia sul suo telefonino. Quando l’ha mostrata orgoglioso ad un suo amico amico, disse: “IO
ACCUSSI’ L’AGGIA LASSAT” (IO L’HO LASACIATO COSÌ) Raffaele D’Alessandro, parlando con le...

soldan56

Aveva questa fotografia sul suo telefonino.
Quando l’ha mostrata orgoglioso ad un suo amico amico, disse:
“IO ACCUSSI’ L’AGGIA LASSAT” (IO L’HO LASACIATO COSÌ)
Raffaele D’Alessandro, parlando con le persone da lui ritenute più fidate, ha raccontato “di quanto si fossero
divertiti”, quella notte tra il 15 e 16 ottobre, a picchiare mio fratello Stefano Cucchi.
“GLIENE ABBIAMO DATE TANTE A QUEL DROGATO DI MERDA”.
Mentre raccontava si stava celebrando un processo contro le persone sbagliate che raccontava di un tossico che era
morto di suo. Era spavaldo perchè pensava di averla fatta franca.
Mentre mi guardava ai telegiornali chiedere disperatamente verità e giustizia, mi definiva “STRONZA
PUTTANA”. Raccontava poi dei violentissimi calci che avevano fatto cadere Stefano. Che gli avevano rotto la
colonna vertebrale. “CHILL È SULU NU DRUGATU E MERDA”.
Si vantava di aver, insieme ad altri, pestato selvaggiamente un “DROGATO DI MERDA CHE PESAVA 40
CHILI”.
Perchè tutto questo? Non si sa.
Raffaele D’Alessandro, carabiniere, quando era in servizio si sentiva “RAMBO”.
Caro fratello mio, oggi ho sentito tutto questo in udienza. Lo hanno sentito pure papà e mamma. Poveri. Mi hanno
fatto tanta tenerezza. Ho trattenuto le lacrime.
Eppure per questo governo sono io a fare schifo.
Buona notte Stè.
Ti vogliamo bene
z-violet
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(tutte le maledizioni a Raffaele D’Alessandro e a chi l’ha coperto)
Fonte:soldan56

#raffaele d'alessandro muori male gonfio e solo#stefano cucchi#io sto con ilaria cucchi#gingie
merda
---------------------------------
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paul-emic

RISSA SFIORATA IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Rissa sfiorata in Parlamento tra i vice ministri Salvini e Di Maio fermati dai colleghi poco prima di venire alle
mani.
A fare partire il tutto pare sia stata una frase di Salvini, che durante un intervento ha affermato “La
categorizzazione aprioristica delle branche della ragione non ha concretamente portato a un superamento effettivo
della metafisica dogmatica”. La frase ha suscitato l’immediata reazione di Di Maio, noto sostenitore delle teorie
kantiane, che ha ripetutamente interrotto il collega urlando “Il tuo ragionamento non poggia su fondamenta
gnoseologiche solide ed è lapalissianamente lacunoso da un punto di vista teoretico”. Infastidito dalle continue
interruzioni Salvini ha urlato al collega “Il tuo atteggiamento dimostra la composizione non antinomica della
ragione sfociando in un nichilismo incompleto e non completabile a causa della non corrispondenza tra piano
logico e ontologico”. A quel punto Salvinii, esasperato, è saltato dal suo banco con fare minaccioso, e urlando
“Viva la Fichte” ha provato a raggiungere lo scranno del collega, fermato dagli altri onorevoli a pochi metri di
distanza.
Dopo l’alterco Di Maio ha minimizzato: “Voglio bene a Matteo, ma purtroppo lui è fatto così. Fin dai tempi dei
gruppi di studio sul Weltanschauung tenuti da Gadamer, non si è mai reso conto delle pesanti implicazioni che
potrebbe avere sul concetto di morale naturale l’impianto criticistico di stampo presocratico delle sue
argomentazioni”. Poco dopo i due si sono stretti la mano sotto gli occhi compiaciuti del noto filosofo Danilo
Toninelli, che ha provato a trovare un trait d’union delle loro posizioni con l’aforisma “Bella regà, famose du
spaghi”.
da FB
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Il bacio / di Massimo Mantellini
Nel 1910 una giovane ragazza russa si suicida a Parigi. Il suo nome è Tania. Secondo alcuni ha solo
19 anni, altri sostengono che al momento della sua morte ne abbia pochi di più: 23. Per tutti, in ogni
caso, la giovane, il cui nome completo è Tanioucha Rachevskaya, si uccide per amore; anzi, come si
diceva un tempo, per troppo amore. Anche l’oggetto del suo amore non corrisposto ha un nome: è
quello di un giovane medico rumeno. Il suo nome — perchè in questa storia i nomi sono importanti
— è Solomon Basile Marbe.
Costantin Brancusi giunge a Parigi nel 1905. È un bell’uomo, leggermente spettinato, capita agli
artisti.
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fonte: wikipedia
È reduce da un lungo viaggio, in gran parte a piedi, che da Bucarest lo ho portato a Vienna e poi in
Francia. Poco prima di arrivare in città rischia di morire per una polmonite: lo ricoverano
nell’ospedale di Lunéville. Brancusi è il figlio, ormai trentenne, di un contadino dei Carpazi. È
bravo con le mani: giunto a Bucarest nella prima giovinezza frequenta l’Accademia di belle arti. La
sua prima commessa come scultore è il busto del generale Carol Davila. Ma ad alcuni papaveri
della capitale rumena l’opera non piace, si dice per via del naso del prestigioso generale, e così il
giovane artista viene pagato solo a metà. Brancusi per la rabbia, o forse perché ha capito l’aria che
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tira, si incammina e se ne va. Cervelli in fuga.
A Parigi, appena arrivato, si aggrega al club degli studenti rumeni. Uno dei nuovi amici, che gli
rimarrà accanto tutta la vita, si chiama Solomon: Solomon Basile Marbe.
In città Brancusi frequenta per circa 6 mesi l’atelier di Auguste Rodin. Rodin è da tutti considerato
il grande maestro.
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Auguste Rodin, fonte: wikipedia
Un paio di decenni prima Rodin ha scolpito nel marmo bianco un’opera michelangiolesca che è
rimasta nella storia dell’arte. Si chiama “Le baiser” (il bacio): gliel’ha commissionata lo stato
francese in occasione dell’Esposizione Universale del 1889. Sarà per la barba, sarà per gli occhialini
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da scultore laureato, ma pare che in quell’occasione il committente non si sia lamentato. A Brancusi,
in occasione della sua veloce dipartita dall’atelier del maestro, viene attribuita una frase che chissà
poi se avrà davvero pronunciato:
All’ombra dei grandi alberi non cresce niente
Chissà se è vero che poi Rodin gli abbia risposto:
Hai ragione.
Sia come sia nel 1906 il rumeno si mette in proprio e un anno dopo espone le sue prime sculture al
Salone d’autunno. Sia come sia nel 1907 Brancusi scolpisce nella pietra la prima versione di una
statua che riproporrà in circa 40 varianti durante tutta la sua vita. È alta 28 centimetri e, Rodin o non
Rodin, ombra dei grandi alberi o meno, si chiama “Le baiser” (il bacio).

fonte: https://theartstack.com/artist/brancusi/il-bacio-1907-1908
Il 22 novembre 1910 Tania in ogni caso si suicida. Solomon Basile Marbe, affranto, chiede
all’amico scultore di occuparsi della lapide. La giovane russa viene seppellita in un angolo poco in
vista del cimitero di Montparnasse, in un punto in cui lo spazio tombale periferico del grande
camposanto si restringe a cuneo e confina con le alte mura di un palazzo. Devi proprio volerci
andare in quello spigolo di terra smossa, impossibile passarci di fronte per caso. Poi, nel tempo,
sempre più gente comincerà ad andarci.
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Io per esempio ci sto andando. È un sabato mattina di giugno di centodieci anni dopo: c’è il sole e
Rue du Montparnasse è animata dal mercato dei formaggi e del pesce. Ho appuntamento con un
amico in un luogo non distante da qui verso mezzogiorno, sono in anticipo. Lascio il vociare del
mercato, svolto a destra e entro nel cimitero dal suo ingresso principale. Silenzio. Supero la parte
monumentale del grande spazio verde, attraverso un piccolo viale alberato e mi dirigo verso il
cuneo. Altro silenzio.
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fonte: http://louisegoingout.fr/une-visite-enquete-dans-le-cimetiere-du-montparnasse/
Sembra che ai parenti della ragazza morta la lapide che Brancusi scolpì per Tania non piacesse
troppo. È complicato capirli oggi ma nel primo decennio del 900 forse quella scultura faceva
davvero impressione. Forse in molti, vedendola, anche non necessariamente sopra una tomba,
avrebbero esclamato “E cosa diavolo è mai questo affare?”. Chiesero di toglierla: lo scultore e il suo
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amico medico si opposero. Tutto finì lì. Negli anni l’intestazione in cirillico della lapide è andata
sempre pià sfumandosi.
Il 4 giugno 2007 il sito web della TV romena Antenna 3 scrive che nel centenario della prima
versione del bacio di Brancusi, alcuni discendenti di Tania, dopo aver visitato l’Atelier Brancusi
presso il Centro Pompidou, forse hanno avuto un’idea.
(Nel frattempo “la ragazza sofisticata”, scultura di Brancusi del 1932 è stata venduta ad un’asta
da Christie per 71 milioni di dollari. )

Sono già stato in questo cimitero altre volte in passato. Chi ha letto il mio Bassa risoluzione sa che
mi piacciono i cimiteri. Oggi però vengo per una ragione particolare. Ho letto su Hyperallergic, una
splendida newsletter d’arte scritta a Brooklyn che vi consiglio, che alla lapide di Tania qualche
mese fa è accaduto qualcosa di molto strano. Sto andando a controllare.
Conosco la strada, svolto a sinistra su Avenue du Nord (sì, il cimitero ha le sue vie) esco sulla
stradina laterale in Rue Emile Richard e rientro nella porzione di cimitero che mi interessa. Svolto a
sinistra e trovo di fronte a me il cuneo.
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Eccolo il cuneo nella cartografia che le prefettura di Parigi ha pubblicato nel 2010 in un documento
nel quale si afferma che in assenza di aventi diritto (e in attesa di un pronunciamento del Tribunale
di Parigi ) “Il bacio” di Costantin Brancusi sulla tomba numero 265 di Tania Rachewskaia è di
proprietà della municipalità. Troppi se e troppi ma.
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Questa è la lapide della tomba di Tania, fotografata dal mio telefono, in un sabato mattina di giugno
del 2018. Un dio ridicolo ha escogitato un trucchetto, anche se noi, per ora, non sappiamo
esattamente quale sia. Il piccolo oblò consente in ogni caso un rapido controllo: “Il bacio” è lì sotto,
eppure oggi nessuno lo può più ammirare. È stato libero per un secolo e ora da oltre sei mesi non lo
è più. Senza grandi spiegazioni.
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Se deciderete di confrontare “Il bacio” del cimitero di Montparnasse con altre versioni che Brancusi
ha scolpito negli anni noterete una differenza. Le gambe incrociate dei due amanti formano la
lettera M.

M come morte. Quello che succede, prima o poi, a (quasi) tutte le cose belle o brutte della nostra
vita.
267

Post/teca

Resta il valore formidabile di una città nella quale chiunque, negli ultimi cent’anni, ha potuto alzarsi
di sabato mattina, attraversare un mercato affollato, entrare in un cimitero deserto e starsene per un
po’ di fronte a un’opera d’arte simile. Una scultura con una storia che, fra mille impicci, non si è
ancora conclusa.
fonte: https://medium.com/@mante/il-bacio-83490dcaa444
--------------------------------

Le zanzare
solo-stef
falcemartello

...

La gente ti giudica dalle apparenze, dai vestiti che indossi, dalla musica che
ascolti.
Solo le zanzare ti amano così come sei.
Albert FrankEinstein

Fonte:falcemartello

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

Lei è onesto? / Altan
nicolacava
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Diventare neri
scarligamerluss

“Io sono diventato nero a nove anni, quando sono arrivato in Francia e ho incontrato i bianchi. Si diventa neri con
gli sguardi degli altri”.
(Dal libro “Le mie stelle nere” di Lilian Thuram)
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Perché il futuro è autistico
Tra vicende private e questioni pubbliche, intervista a Gianluca Nicoletti, autore di Io, figlio di mio
figlio.
Alessandro Isidoro Re
classe
1990, è autore e redattore per Triwù, società di comunicazione scientifica, dove si occupa di
tecnologia e filosofia. Scrive inoltre per varie riviste online tra cui Linkiesta, L’indiscreto e
Quaderni d’Altri tempi. È fondatore dell’associazione CON.CRE.TO, impegnata
nell’organizzazione di eventi culturali e interdisciplinari a Milano.
Gianluca Nicoletti è un intellettuale a tutto tondo, un giornalista “organico”: dal
passato in Rai come cronista itinerante, critico televisivo e pioniere del digitale nel campo (non
solo) radiofonico, con il programma di culto Golem, fino all’approdo a Radio 24 con Melog e la
collaborazione con La Stampa. In mezzo tanti libri, e anche un disco. Ha due figli, di cui uno,
Tommy, autistico. Anche per questo motivo si batte da più di dieci anni per i diritti dei ragazzi
autistici e per fare divulgazione sul tema, con il blog Per noi autistici e attraverso il documentario
Tommy e gli altri.
Nicoletti ha da poco pubblicato Io, figlio di mio figlio, edito da Mondadori, giunto alla seconda
edizione dopo pochi giorni. Nel libro racconta di come abbia recentemente scoperto di essere a sua
volta autistico. “Mi sono volontariamente sottoposto a un’analisi del cervello approfondita, facendo
test, visite psichiatriche, esami”, spiega Nicoletti. “Faccio anch’io coming out, confesso che sono
autistico. Questo significa che ho un cervello diverso dalla regola, me l’hanno certificato e ne sono
pure orgoglioso”.
Come, quando e perché ha deciso di cominciare questo iter diagnostico?
Be’ dal momento che mi mettono il tarlo mi sono incuriosito, e io sono abituato ad andare fino in
fondo alle cose. Come se fosse un ginocchio lesionato; solo che io mi sono fatto misurare il cervello
– nulla di strano. Così come in passato mi sono fatto vedere i polmoni, ora mi sono guardato il
cervello. E questa diagnosi, la mia “patente autistica”, è stata funzionale per scrivere un nuovo
libro, nuovo davvero: perché qui il punto di vista si ribalta. È come se Tommy guardasse me, e non
più io lui. È un testo che cerca di far vedere la realtà sotto un punto di vista più articolato.
Qual è lo stato attuale della divulgazione sull’autismo?
Io da giornalista racconto “semplicemente” che cosa accade nell’autismo e soprattutto cerco di
sconfessare le baggianate esoteriche delle numerose tribù socialmediali. C’è molto dilettantismo e
ipocrisia in giro, che porta a vedere le famiglie di autistici come possibili clienti da spremere. Tutto
ciò che concerne l’autismo è in qualche modo intriso di “medievalismo”: crediamo ancora nei
miracoli e invece è importante comprendere che non esiste una cura… Certo, esistono i trattamenti
riabilitativi che si concentrano sul comportamento, se il caso è preso in maniera precoce – ma, al
momento, non c’è nessuna soluzione definitiva. È così.
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Questo è un problema molto serio. La scienza ha perso il suo carattere ieratico: quando io ero
piccolo la scienza era un mito – i bambini sognavano di diventare, da grandi, scienziati… Oggi non
è più così – la scienza è sempre più vista come qualcosa di troppo lontano dall’uomo comune e
dalla vita quotidiana. Ma non è un problema squisitamente italiano, anzi, noi arriviamo sempre
qualche anno dopo. Queste gilde sciamaniche digitali che imputano l’autismo ai vaccini o che
organizzano i folli “varicella party” nascono negli Stati Uniti. I social media hanno poi esacerbato
tutto il meccanismo. In Italia hanno attecchito molto bene perché siamo un popolo di creduloni,
onusti di santi, santini e santoni. Crediamo solo a ciò che vogliamo credere – perché ci fa stare
bene.
Io, figlio di mio figlio è un libro piacevole alla lettura ma che tratta di un tema di grande
attualità – la divulgazione della conoscenza di questo disturbo del neurosviluppo. Sembra al
tempo stesso un libro lavorato, pregno di labor limae, eppure nato di getto.
È un libro illuminista e romantico allo stesso tempo, che parla di scienza ma non in modo
“scientifichese”. Come sempre ho voluto affrontare il problema con razionalità, in questo periodo di
ritorno diffuso a una specie di sciamanesimo medievale. Ho voluto spiegare che la neurodiversità è
un fatto che interessa l’umanità tutta. Dobbiamo slegarci dalla superstizione ma soprattutto non
rassegnarci mai all’esclusione. Il libro parte proprio dal mio scoprirmi parte di un’altra umanità: è il
mio coming out cerebrale. Puoi asserirlo con orgoglio o celarti dietro qualche maschera. Io ho scelto
la via della sincerità e della schiettezza. Noi siamo dei cervelli ribelli – diversi – da sempre
bullizzati da persone e da etichette sociali. Questo libro è per noi.
Com’è arrivato dai racconti sull’autismo di Tommy al coming out?
È stato un percorso: è il mio terzo libro sull’autismo, una specie di compendio dove cerco di
allargare il punto di vista sull’attualità per capire come si declina lo spettro della preclusione
relazionale nel contesto ipertecnologico in cui tutti possono dire la loro. Quando ho scoperto di
essere autistico anche io, allora, ho dato un nome ai miei fatti. Ma questo non mi cambia nulla. È un
problema molto diffuso e bisogna farlo capire. È importante uscire dall’idea che si tratti di uno stato
patologico – perché si tratta di uno stato d’essere, quasi esistenziale. Il discrimine tra uno stato
patologico è l’autonomia. È la differenza che sussiste tra me e mio figlio Tommy (che non può mai
essere lasciato solo). Un po’ come lo scarto tra un daltonico e chi vede in modo normale: noi
neurodiversi possediamo nuances diverse dagli altri e ci mancano alcuni strumenti di fluidità
sociale.
Che cos’è l’autismo per lei?
Parafrasando quello che dico nel libro, il rapporto con l’autismo è come cercare di carpire la trama
di un film che viene proiettato alle tue spalle dalle reazioni di chi sta seduto in prima fila in platea,
senza potersi girare.
Cosa può fare chi volesse dare il suo personale contributo?
Purtroppo se ci fosse un modo moderno per risolvere la questione sarebbe tutto più facile. Ma la
realtà è che raccontare lo spettro dell’autismo è davvero problematico proprio per questa sua natura
ectoplasmatica… Se si trattasse di salvare dei cuccioli ci sarebbe la fila, ma ahimè la questione è più
complessa. E qui si ritorna alla domanda precedente: parlare di autismo è complesso perché non
esiste un autismo unico… è come se non esistesse perché ne esistono troppi. Ogni cervello è unico e
ognuno ha il suo universo personale. Ma il pachiderma del conformismo purtroppo impedisce alla
cultura dell’autismo di uscire dalle proprie pastoie.
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La sezione del libro per me più avvincente è la pars costruens, dove si tratteggia il mondo del
futuro come tecnologicamente autistico. Perché il futuro è autistico?
Perché grazie alla tecnologia andiamo sempre più verso una società distante ma iperconnessa allo
stesso tempo – un contatto mediato e non fisico, come piace a noi. Il futuro procederà sempre più
veloce ma a una velocità diversa, che ora non possiamo forse ancora comprendere. Il futuro sarà
anaffettivo e individualista, proprio come noi; perché decideremo noi quali legami mantenere e
quali spezzare. Non più ossequi alle catene sentimentali imposte dall’alto. Ovviamente sarà un
cambio epocale, ancorché diluito nel tempo; non è possibile imporlo, inculcarlo nei crani delle
persone. I prodromi devono essere lanciati dall’arte, dalla poesia… Anche per questo motivo mi
batto così vigorosamente per il riutilizzo sociale del Casale delle Arti a Roma. È una situazione
molto triste: la mia idea era di riutilizzare questo casale abbandonato all’interno del Parco di Monte
Mario, nel centro di Roma, per un progetto alternativo all’internamento degli autistici – cercando di
affrontare l’autismo in modo non clinico e coinvolgendo anche il MIUR e l’Università di Tor
Vergata, ma purtroppo le istituzioni rimangono miopi alle soluzioni eterodosse… Serve comunque
qualcuno che gridi al cielo questa profezia fin da ora. E questo libro vuole rappresentare proprio
quell’urlo.
I maligni potrebbero pensare a una posa, un’originalità imposta.
Al contrario, questo libro (così come gran parte della mia produzione pubblica) cerca di scardinare
l’eterodossia di maniera seminando quegli sguardi laterali che da tempo vado coltivando. È una
diversità intrinseca quella che ci portiamo dentro, e non un ludus momentaneo. È un messaggio
forte verso i bulli di scuola e di tastiera; anzi, più ancora ai lacchè dei bulli: il vero male della
società. Coloro che per non essere bullizzati a loro volta preferiscono fare da portaborse ai
facinorosi piuttosto che prendersi le mazzate.
All’interno del libro viene citato un verso del grande poeta nicaraguense, Rubén Darío, che
recita “Dichoso el arbol que es apena sensitivo”. Fortunato l’albero, perché sente appena.
È una poesia bellissima che mi è venuta in mente ora dopo tantissimi anni, cascame di alcuni studi
universitari… Dobbiamo prenderlo come suggerimento, io almeno la vedo così. “Per noi autistici”
[titolo del blog di Nicoletti sul tema autismo] è un sogno, ci faciliterebbe non poco l’esistenza. Per i
neurotipici deve essere un monito per il futuro. Come già detto, la società di là da venire sarà per
forza di cose più fredda e anaffettiva – gli schermi (di tutti i tipi) regoleranno il flusso emozionale
dei nostri cervelli. Digitalizzare è razionalizzare. E così saremo più vicini agli alberi, “apena
sensitivi”.
Il ragionamento prosegue così: “Quando c’è accordo niente da ridire, ma che io debba soffocare
la noia, il disprezzo, il disagio profondo che provo nella co-affettività coatta con altri esseri
umani, che tra l’altro io non ho mai volontariamente e liberamente scelto, fa secondo me parte di
un atavismo di cui occorre liberarsi […]”.
È il solito adagio: non abbiamo scelto i nostri affetti, ci vengono imposti. Invece dovremo imparare
sempre più dagli autistici e dai cervelli ribelli, a scegliere solo chi o cosa ci fa dimenticare anche
solo per un attimo l’oscurità.
Quali reazioni suscita il libro?
Ha fatto incazzare molte famiglie di autistici ma ha anche avvicinato al tema chi prima non ne era a
conoscenza. Delude i cronisti in cerca di storie lacrimevoli ma intriga lo spirito libero che in queste
pagine trova cibo affine al suo. È importante, per scoprire che siamo molto più di quanto si pensi.

272

Post/teca

fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/futuro-autistico/
----------------------------

20180615
●

GIOVEDÌ 14 GIUGNO 2018

Il grande aumento di valore di Bitcoin dipese da una manipolazione del
mercato?
Lo sostiene un nuovo e attendibile studio, che sembra confermare una teoria che circola da mesi

Almeno metà dell’aumento di valore avuto dai Bitcoin nella seconda metà del 2017
dipese da una specifica manovra per manipolare il mercato, sostiene un nuovo studio
pubblicato mercoledì da John Griffin, docente di finanza alla University of Texas, e
dal suo studente Amin Shams.
La teoria di Griffin è che la manipolazione sia stata compiuta da una o più persone
utilizzando Tether, una criptovaluta intorno alla quale circolano dubbi da tempo, e
attraverso il sito di exchange (cioè per comprare e vendere criptovalute) Bitfinex, i cui
legami con Tether sono opachi. Quella di Griffin non è una teoria nuova: negli scorsi
mesi diversi blogger e analisti avevano ipotizzato che ci fosse stata una manipolazione
del mercato attraverso Tether e Bitfinex (ne avevamo anche parlato sul Post). Ma
questa è una delle analisi più complete realizzate finora sul fenomeno, e sta per
questo ricevendo molte attenzioni sui siti specializzati e non.
A partire dalla metà del novembre del 2017, il valore di Bitcoin cominciò ad
aumentare a ritmi mai visti prima: nel giro di poco più di un mese passò da circa
6mila dollari a quasi 20mila, diventando una delle storie dell’anno. Da allora il valore
di Bitcoin è sceso drasticamente, e negli ultimi giorni ha subito un nuovo calo
arrivando intorno ai 6.500 dollari. Bitcoin però non è l’unica criptovaluta: ce ne sono
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decine di meno conosciute, tra cui Tether. Attualmente è l’11esima per volume
d’affari, esiste dal 2015 e ha come simbolo USDT. Funziona però in un modo
particolare, perché si basa sul dollaro americano: ogni unità di USDT vale con un
certo grado di approssimazione un dollaro, e viene utilizzata soprattutto per facilitare
le transazioni in criptovalute, che sono infatti più facili e veloci da trasferire da un sito
di exchange a un altro se non passano da una valuta tradizionale.
La società che gestisce Tether ha sempre dichiarato di possedere un patrimonio in
dollari equivalente ai tether in circolazione, che oggi sono circa 2,5 miliardi. In molti
hanno messo in dubbio però che questa riserva esista davvero, e Tether non ha mai
fornito prove per dimostrarlo.
Griffin ha analizzato i flussi di criptovalute in entrata e in uscita da Bitfinex, il più
grande sito di exchange al mondo per volume d’affari. Ufficialmente Bitfinex è una
società separata da Tether, ma in realtà si sa da tempo che hanno lo stesso CEO, Jan
Ludovicus van der Velde, e gli stessi dirigenti. Per via di questo collegamento, una
teoria che circola da tempo è che Bitfinex abbia creato tether dal nulla, scambiandoli
poi con bitcoin: in questo modo avrebbe gonfiato il volume d’affari di Bitcoin (e di
conseguenza il valore delle singole unità) con soldi che in realtà non esistevano. Dopo
la diffusione di queste ricostruzioni, a dicembre entrambe le società erano state
indagate da un’apposita commissione del governo statunitense.
Ora Griffin dice di aver studiato le 87 ore in cui, tra marzo 2017 e marzo 2018, si sono
verificati i maggiori acquisti di bitcoin con tether, attraverso Bitfinex e pochi altri siti
di exchange. I dati, che sono pubblici per via del funzionamento alla base delle
criptovalute (la famosa blockchain), proverebbero la teoria della manipolazione.
Griffin sostiene che gli acquisti di bitcoin analizzati rappresentino meno dell’1 per
cento di quelli totali nel periodo studiato, ma da soli abbiano rappresentato almeno il
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50 per cento dell’aumento di valore di Bitcoin.
Secondo Griffin, i dettagli ricorrenti di queste operazioni, tipo il numero di bitcoin
acquistati o il fatto che nei tre giorni precedenti a tutte queste operazioni erano state
emesse larghe quantità di nuovi tether, e che nell’ora precedente il valore dei bitcoin
fosse diminuito, escludono la possibilità che sia un fenomeno casuale. Il pattern
sospetto si era interrotto dopo che Tether aveva smesso di emettere nuove unità a
gennaio. Le operazioni erano riconducibili spesso a un ristretto e preciso gruppo di
portafogli virtuali. Una manipolazione analoga, secondo Griffin, è stata portata avanti
per mantenere stabile il valore di Bitcoin in alcuni momenti in cui era in calo.
Griffin ha basato le sue conclusioni sullo studio di milioni di operazioni, ma non ha
prove concrete che Bitfinex abbia tramato in accordo con Tether per manipolare il
mercato: e van der Velde ha negato qualsiasi coinvolgimento delle due società.
Diversi esperti, come Sarah Meiklejohn della University College London, che è stata
tra le prime a usare questo sistema di analisi, o Philip Gradwell, capo degli
economisti a Chainalysis, una società che studia la blockchain, hanno detto che lo
studio di Griffin è credibile. Lo stesso Griffin, poi, in passato aveva già scoperto
un’importante manipolazione sui mercati finanziari tradizionali, e gestisce una
società che si occupa di frodi sul mercato delle criptovalute. È possibile che queste
nuove scoperte portino a nuove indagini, o che contribuiscano a quelle già in corso
sulle due società.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/06/14/bitcoin-manipolazione-tether/
-------------------------------------------
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SPAAM — Basterebbe leggere e ascoltare.
3nding

@spaam tu sempre tranquillo su questi qua sì?
spaam

Il governo austriaco ha appena chiuso diverse moschee ritenute “pericolose” e dato un’altra stretta al flusso di
immigrati (nonostante sia praticamente sceso a 0). Macron ha i porti chiusi, nonché il confine con l’Italia
militarizzato. I paesi del Visegrád sappiamo bene cosa sono e cosa facciano. Il Patto di Varsavia, a confronto, era
l’oratorio. La Slovenia ha creato un corridoio - fisico - dove passano i migranti in mezzo, scortati dall’esercito. La
tanto amata Spagna, in Marocco sparava su chi provava a scavalcare il muro per entrare nel sacro regno di
Castilla. Hanno accettato 700 migranti ma se ti chiami Pedro e sei un “Sudaca” perché vieni dal Perù, finisci quasi
sicuramente a fare una vita di merda. Gli scontri al quartiere Lavapies di Madrid, ghetto dei latini, è uno dei tanti
esempi. La Germania, nonostante le stime demografiche siano apocalittiche (i tedeschi, tra 30 anni, non sapranno
come pagare le pensioni alla loro classe di ferro, quella che dagli anni 60 ad oggi ha messo in piedi quella
superpotenza), continuano a nicchiare sull’arrivo di altri immigrati e, con i loro quasi 6 milioni di turchi, si sono
infognati nella discussione sulla (eventuale) perdita dell’identità culturale e sociale. Se non fai il centrocampista
per la nazionale maggiore di calcio, non sei abbastanza tedesco per viverci. Poi che Özil sia un coglione perché si
presta alla propaganda di Erdogan è scontato, nonché da incoscienti ecc., ma la Bildzeit, quando c’è da fare la
prima pagina del Mondiale di calcio, col titolo “forza ragazzi”, ci piazza la foto dei suoi beniamini ariani, mica il
faccione turco di Boateng che pare appena uscito da dietro il bancone di un kebabbaro.

Dunque, sono tranquillo? No, ma non per quello che succede in Italia. La Repubblica italiana non conta più un
cazzo nel panorama geopolitico mondiale dai tempi di Andreotti ministro degli Esteri. L’Italia è, allora, il posto
peggiore del Mondo? No. Repubblica e il Corriere sono ormai due rotocalchi rosa buoni per le sale d’attesa del
medico, aspettando che tua nonna venga eutanasizzata? Sì.

Gentiloni 3 giorni fa si è vantato di aver ridotto i flussi migratori dell’80%. Probabilmente si riferiva ai campi di
concentramento in Libia - accordi bilaterali del 2008 - rinnovati dalla precedente legislatura e inaspriti
ulteriormente (per loro, mica per noi), con la firma in calce di Minniti.
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Spaam che fai un discorso da “e allora il PD?”; sì, perché a parte le battute idiote sui grillini, nessuno sa mai come
argomentare a questo punto. Le cose non avvengono da un giorno all’altro, ci sono dei corsi storici dietro. Io me
lo ricordo il governo D’Alema con i voti di MSI e Cossiga e la bicamerale con Berlusconi. E poi l’appoggio al
governo Monti imposto dalla EU, la riforma Fornero sulle pensioni, l’abolizione dell’articolo 18, il governo con
Alfano e Verdini, la mancata legge sul conflitto d’interessi, la dichiarazione a riguardo di Violante, la rielezione di
Napolitano, il niet di Renzi ad un governo con i 5 stelle e tutti gli editoriali di Scalfari che alzava il ditino,
minacciando sfraceli, nel caso in cui la sinistra radicale, manco avesse vinto le elezioni, ma fosse solo entrata in
parlamento e/o al governo con un ministro. Orrore, moriremo tutti, perché il peccato originale era di Bertinotti che
non voleva appoggiare il governo Prodi, non di Mastella alla Difesa (o giustizia, non mi ricordo più).

Eccoci qua, allora, 30 anni a votare a sinistra perché “eh, altrimenti vince Berlusconi” e poi “eh, altrimenti vince
Grillo/la Lega” e cosa è rimasto della sinistra in Italia? Macerie. Cosa ci fa dire, oggi, siamo di sinistra?
L’antifascismo? Ma l’antifascismo era pure della Democrazia Cristiana, del PSI, dei Repubblicani, dei Liberali,
dei Radicali. Che altro? Niente. Basta.

E questo perché, credo, la sinistra, in tutta Europa, da “antitesi” sia diventata, essa stessa, “tesi”, mentre Trump,
Le Pen, Salvini, la Afd, l’FPÖ ecc., sono la nuova antitesi alla società. Per loro un nuovo mondo è possibile, solo
che la loro è una minaccia. E la stanno applicando.

Loro stanno rivoluzionando il Mondo come lo conoscevamo e noi siamo qua a resistere, per conservare un
minimo di status quo. È questo corto-circuito che mi preoccupa, non la singola dichiarazione di Salvini, o il tweet
razzista di salcazzo. Quello è solo spreco di energie.
3nding

Spaam intanto grazie come sempre per aver preso il tempo di rispondere ed argomentare. Ancora una volta mi
trovo in disaccordo con la tua disamina, da parte mia non riesco a capire se sia io forse troppo
pessimista/allarmista o sia forse il tuo punto di vista da italiano che vive e lavora fuori dall'Italia da tot anni ad
essere troppo leggero (anche se non ti nascondo che in certi tuoi passaggi io legga quasi un “vada come vada, il
resto è a puttane, andiamo a puttane anche noi”). A questo punto mi viene da chiederti: esiste un limite dove
riconoscerai la pericolosità di questa compagine governativa? Perchè l'esser stati cannibalizzati da Salvini, li rende
nel peggior dei casi utili idioti e nel migliore (se così si può dire) complici e fidati come la si giri non riesce a
farmi stare tranquillo, nemmeno guardando fuori da casa nostra - che a voler esser pignoli si può sempre dire che
finchè non arriviamo alla Corea del Nord ci sarà sempre chi starà peggio di noi. Le crisi diplomatiche, il tappeto
rosso alle iniziative Salviniane, le nomine di Crimi, Savona e Sibillla, il continuare ad additare le ONG di
connivenze criminali tout cour stanno giò abbondantemente facendo suonare in me molti più allarmi di quanto io
desideri. Vogliamo aggiungerci l'ovvio? Ovvero la natura squisitamente politica - cosa salterà fuori nel giro di
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corruzione/manipolazione per il nuovo stadio a Roma - del M5S che si dimostra uguale agli altri soggetti che lo
hanno preceduto e osteggiato, ma al tempo stesso completamente disarmato - a voler esser buoni e cari e ciechi contro i lupi della vecchia politica, in cui includo la dedica di una via ad Almirante a Roma porcamadonna. Non
anelo e non credo nel potere salvifico di una definitiva discesa agli inferi per poi poter rinascere come Paese,
credo che l'imbarbarimento porti altro imbarbarimento in un circolo vizioso fino a quando non resteranno cenere e
macerie. Quello che mi sorprende è la facilità con cui il pensiero e il modus operandi M5S siano entrati nel
pensare comune per poi cedere così passivamente alla regia leghista - che mannaggialcristo viene difesa dai
sostenitori M5S che solo quattro mesi fa scrivevano di ogni contro Salvini e Co. alleati di Berlusconi - lo avessi
solo lontanamente immaginato quando scrissi il post originale, avrei raddoppiato gli allarmi e le perplessità. Non
vorrei ritirare fuori Guzzanti che dice “Perché non lo prendete sul serio [Berlusconi]? Perché ogni cosa è una
buffonata? C'è gente che lavora, c'è gente che si ammazza anche venti ore al giorno per distruggere questo Paese,
non è che sta lì a perdere tempo! […] Allora questo è un Paese in cui […] se un dittatore non si mette il
cappellone, non spara per aria, non vedete il passo dell'oca fuori dalla finestra, non vi raziona il pane, non lo
prendete sul serio, è sempre un buffone, c'è sempre da ridere… questo non è giusto… (da Il caso Scafroglia,
2002)” ma come si fa a non citarlo per l'ennesima volta? Quindi ti chiedo nuovamente, a che punto giudicherai
come oltrepassato il limite entro il quale iniziare o meno a preoccuparsi anche per quello che succede in Italia?
vecchiodabar

In questo scambio di vedute c'è tutto. Tutto.

Fonte:3nding

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

Basterebbe leggere e ascoltare.
3nding:
Andando a ritroso nella Storia si trovano tracce ben precise, testimonianze della mentalità di alcuni personaggi
che col passare del tempo hanno fatto diversi tipi di danni. Sarebbe bastato all’epoca prestare più attenzione alle
parole che pronunciavano, ai testi che producevano o a quelli da cui traevano ispirazione.

Voglio dire, se uno legge Das Kapital di Marx e legge i testi di Lenin prima che prendesse il potere, non penserà
“Ah, questo avrebbe voluto fare il gelataio.” (A meno che non si chiami Salvini, Giovanardi o Gasparri, ma
questa è un’altra storia..)

Dice “Eh, Hitler era parecchio fuori di testa no?” anche lì, se all’epoca avessero prestato attenzione a cosa gli
era venuto in mente di scrivere nel Mein Kampf, un’idea magari se la sarebbero fatta in anticipo della personcina
ammodino che era l’Adolf.
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E oggi? Oggi Casaleggio & Grillo producono materiale a profusione e nessuno sembra farci troppo caso.
Partiamo da Casaleggio col suo video delirante Gaia The Future of Politics dove si ipotizza una democrazia
diretta globale digitale a seguito di una devastante terza guerra mondiale dove morirebbero miliardi di persone.

Non sto scherzando nè esagerando.

Passiamo a Grillo il quale non solo ripete da mesi e mesi che loro puntano al 100% dei voti - percentuali
plebiscitarie delle migliori dittature - ma riesce anche ad offrirci una sua visione di come sarà per lui l’Italia nel
2042 (post principale di ieri).

Secondo Grillo il M5S governerà per 25 anni.

Un quarto di secolo a Governo M5S. Se la cosa non vi suona strana forse non avete confidenza con l’alternanza
di Governo e con quelli che sono stati fin’ora i Governi più longevi, ma basta aprire Wikipedia:

Il Governo Berlusconi II fu il cinquantasettesimo governo della Repubblica Italiana, il primo della XIV
legislatura. Rimase in carica dall'11 giugno 2001 al 23 aprile 2005, per un totale di 1 412 giorni, ovvero 3 anni,
10 mesi e 12 giorni.

È stato il governo più longevo della storia della Repubblica Italiana, e il secondo dall’Unità d'Italia (dopo il
governo Mussolini).

Pochi altri Paesi nel mondo vantano (sic.) Governi decennali, in particolare quelli guidati da gerarchie
autoritarie a gestione ereditaria (Corea del Nord, Siria, ecc.) da megalomani dittaroriali (tipo Franco in Spagna
o Mugabe nello Zimbabwe) o da giunte militari/partiti politici accentratori.

Un momento, abbiamo detto partiti? Ah.

Il manifesto del grillismo futuro prosegue con altre chicche tipo:

Referendum senza quorum.

Nazione autosufficiente. (Autarchia faceva troppo Ventennio evidentemente)

Energie alternative naturali.
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Niente ordine dei giornalisti nè finanziamenti agli editori. (Evidentemente la Stampa la potrà fare solo chi ha i
denari/piace al popolo e quindi al Governo)

Redditto di cittadinanza nel 2017 e fine della povertà.

E’ il caso di fermarsi un momento. Fine della povertà. Quanti esempi vi vengono in mente di esperimenti nel
mondo moderno per terminare la povertà finiti malissimo?

Esattamente, ma proseguiamo:

Tutti gli altri partiti insieme prenderebbero il 4%.

Uscita dalla NATO.

Abolizione della massoneria.

Abolizione della prescrizione e terzo grado di giudizio in tre mesi.

Piano quinquennale per la messa in sicurezza del territorio.

Smantellamento di centrali a carbone, nucleare ed inceneritori.

Uscita dall’euro.

Chiusura di Equitalia.

Diffusione della banda larga.

E qui ritorniamo al discorso di prima: non possiamo dire che questi due pazzi col botto non stiano dicendo da
tempo le loro intenzoni e la loro visione dell’Italia e del mondo.
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Al primo che dirà “Ah, non me l’aspettavo” gli faremo l’applauso o proviamo a fermare questo irresistibile duo?

Altro che scie chimiche.

Non entro nel merito della questione M5S e Grillo perché come detto già tante altre volte, qualsiasi partito che
punta al governo è costretto ad ampliare il suo bacino di voti con conseguente rischio di populismo e
contraddizioni. Pensiamo al PD e ai cattolici che provano a stare lingua in bocca da 15 anni con risultati piuttosto
grotteschi. Ma in generale, se per governare ti servono 12 milioni di voti, in qualche modo li devi pur trovare.
Berlusconi mise insieme Lega Nord, liberali, fascisti e cattolici. Prodi fece lo stesso, ma con l’aggiunta dei
comunisti!
Quello che però trovo un po’ vago e anche esagerato (e che mi fa cadere pure le palle), è la solita conclusione che
il M5S (o in generale l’avversario politico) porti la morte e la dittatura nel Paese, e che questo sia sfacciatamente
riportato nel loro programma elettorale.
Per quanto riguarda la durata di un governo, la costituzione italiana prevede un primo ministro illimitato nel
tempo, a patto che il Parlamento gli rinnovi la fiducia. Poi non scordiamoci che l’Italia è una Repubblica
Parlamentare e quindi se il governo cade e il successivo è retto dalla stessa maggioranza, cambia poco, per non
dire un cazzo. Al governo Berlusconi II seguì il Berlusconi III insediatosi lo stesso giorni in cui finiva il II, il 23
aprile del 2005 e che durò fino al 2006 per un totale di 5 anni di fila di governo direi ininterrotto a cui ne
seguirono altri 3 dal 2008 al 2011. Ma in generale, ogni democrazia moderna ha avuto periodi con governi
decennali.
Kohl 16 anni, la Merkel sono già 11 e potrebbe eguagliare il suo predecessore di partito, la Thatcher 11 anni, Blair
10 anni. Da Mitterand a Chirac 14 anni, Sarkozy 10 anni, in America sono stati 8 per Reagan, Clinton, Bush e
Obama ecc.
Possiamo presupporre che saranno 10 anni di merda, ma è un altro discorso.
Per i punti elencati nel programma, favorevoli o meno, direi che molti hanno il vizio di essere stati ripresi da
programmi elettorali di 30 anni fa. I radicali saranno 30 anni che si battono per eliminare il quorum dei
referendum. Quorum che in molti Paesi d’Europa non esiste o è sotto il 50% (Olanda, 30%). Lo stesso per
l’abolizione dell’ordine dei giornalisti, la legalizzazione delle droghe leggere, l’uscita dalla NATO (radicali,
comunisti, credo pure i missini e poi AN l’avranno citata almeno una volta nei loro programmi-comizi).
La Lega Nord chiede l’uscita dall’Euro da prima che venisse coniato l’Euro. Forza Italia la chiedeva un elezione sì
e una no a seconda dei sondaggi.
Il reddito di cittadinanza mi ricorda le 35 ore di Bertinotti che c’aveva pure quello nel suo programma. Anni ‘90
grosso modo.
La chiusura di Equitalia, invece, la dovranno depennare presto perché Renzi ha promesso di eliminarla entro la
fine dell’anno.
Sul discorso rinnovabili, energia a carbone, abolizione dei poveri, son le solite frasi a cazzo scritte e dette da
chiunque e che spesso seguono la moda del momento e son tipo “finanziare la ricerca”, “costruire asili”, “scoparvi
la nonna” ecc.
Fino alle elezioni del 2013, per esempio, si parlava pure dell’età media del Primo Ministro e si portava l’esempio
di Obama negli Stati Uniti. Oggi che i candidati in America c’hanno 70 anni per gamba, si sorvola allegramente
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sulla questione.
Il limite dei mandati, se non ricordo male, non fu neanche una trovata originale del M5S, ma sta di fatto che venne
ripresa da un sacco di altri partiti.
(via 3nding)

fonte: http://spaam.tumblr.com/post/150900316619/basterebbe-leggere-e-ascoltare
-------------------------------------

Basterebbe leggere e ascoltare (3)

kon-igi

ha rebloggato3nding

3nding

@spaam tu sempre tranquillo su questi qua sì?
spaam

Il governo austriaco ha appena chiuso diverse moschee ritenute “pericolose” e dato un’altra stretta al flusso di
immigrati (nonostante sia praticamente sceso a 0). Macron ha i porti chiusi, nonché il confine con l’Italia
militarizzato. I paesi del Visegrád sappiamo bene cosa sono e cosa facciano. Il Patto di Varsavia, a confronto, era
l’oratorio. La Slovenia ha creato un corridoio - fisico - dove passano i migranti in mezzo, scortati dall’esercito. La
tanto amata Spagna, in Marocco sparava su chi provava a scavalcare il muro per entrare nel sacro regno di
Castilla. Hanno accettato 700 migranti ma se ti chiami Pedro e sei un “Sudaca” perché vieni dal Perù, finisci quasi
sicuramente a fare una vita di merda. Gli scontri al quartiere Lavapies di Madrid, ghetto dei latini, è uno dei tanti
esempi. La Germania, nonostante le stime demografiche siano apocalittiche (i tedeschi, tra 30 anni, non sapranno
come pagare le pensioni alla loro classe di ferro, quella che dagli anni 60 ad oggi ha messo in piedi quella
superpotenza), continuano a nicchiare sull’arrivo di altri immigrati e, con i loro quasi 6 milioni di turchi, si sono
infognati nella discussione sulla (eventuale) perdita dell’identità culturale e sociale. Se non fai il centrocampista
per la nazionale maggiore di calcio, non sei abbastanza tedesco per viverci. Poi che Özil sia un coglione perché si
presta alla propaganda di Erdogan è scontato, nonché da incoscienti ecc., ma la Bildzeit, quando c’è da fare la
prima pagina del Mondiale di calcio, col titolo “forza ragazzi”, ci piazza la foto dei suoi beniamini ariani, mica il
faccione turco di Boateng che pare appena uscito da dietro il bancone di un kebabbaro.

Dunque, sono tranquillo? No, ma non per quello che succede in Italia. La Repubblica italiana non conta più un
cazzo nel panorama geopolitico mondiale dai tempi di Andreotti ministro degli Esteri. L’Italia è, allora, il posto
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peggiore del Mondo? No. Repubblica e il Corriere sono ormai due rotocalchi rosa buoni per le sale d’attesa del
medico, aspettando che tua nonna venga eutanasizzata? Sì.

Gentiloni 3 giorni fa si è vantato di aver ridotto i flussi migratori dell’80%. Probabilmente si riferiva ai campi di
concentramento in Libia - accordi bilaterali del 2008 - rinnovati dalla precedente legislatura e inaspriti
ulteriormente (per loro, mica per noi), con la firma in calce di Minniti.

Spaam che fai un discorso da “e allora il PD?”; sì, perché a parte le battute idiote sui grillini, nessuno sa mai come
argomentare a questo punto. Le cose non avvengono da un giorno all’altro, ci sono dei corsi storici dietro. Io me
lo ricordo il governo D’Alema con i voti di MSI e Cossiga e la bicamerale con Berlusconi. E poi l’appoggio al
governo Monti imposto dalla EU, la riforma Fornero sulle pensioni, l’abolizione dell’articolo 18, il governo con
Alfano e Verdini, la mancata legge sul conflitto d’interessi, la dichiarazione a riguardo di Violante, la rielezione di
Napolitano, il niet di Renzi ad un governo con i 5 stelle e tutti gli editoriali di Scalfari che alzava il ditino,
minacciando sfraceli, nel caso in cui la sinistra radicale, manco avesse vinto le elezioni, ma fosse solo entrata in
parlamento e/o al governo con un ministro. Orrore, moriremo tutti, perché il peccato originale era di Bertinotti che
non voleva appoggiare il governo Prodi, non di Mastella alla Difesa (o giustizia, non mi ricordo più).

Eccoci qua, allora, 30 anni a votare a sinistra perché “eh, altrimenti vince Berlusconi” e poi “eh, altrimenti vince
Grillo/la Lega” e cosa è rimasto della sinistra in Italia? Macerie. Cosa ci fa dire, oggi, siamo di sinistra?
L’antifascismo? Ma l’antifascismo era pure della Democrazia Cristiana, del PSI, dei Repubblicani, dei Liberali,
dei Radicali. Che altro? Niente. Basta.

E questo perché, credo, la sinistra, in tutta Europa, da “antitesi” sia diventata, essa stessa, “tesi”, mentre Trump,
Le Pen, Salvini, la Afd, l’FPÖ ecc., sono la nuova antitesi alla società. Per loro un nuovo mondo è possibile, solo
che la loro è una minaccia. E la stanno applicando.

Loro stanno rivoluzionando il Mondo come lo conoscevamo e noi siamo qua a resistere, per conservare un
minimo di status quo. È questo corto-circuito che mi preoccupa, non la singola dichiarazione di Salvini, o il tweet
razzista di salcazzo. Quello è solo spreco di energie.
3nding

Spaam intanto grazie come sempre per aver preso il tempo di rispondere ed argomentare. Ancora una volta mi
trovo in disaccordo con la tua disamina, da parte mia non riesco a capire se sia io forse troppo
pessimista/allarmista o sia forse il tuo punto di vista da italiano che vive e lavora fuori dall'Italia da tot anni ad
essere troppo leggero (anche se non ti nascondo che in certi tuoi passaggi io legga quasi un “vada come vada, il
resto è a puttane, andiamo a puttane anche noi”). A questo punto mi viene da chiederti: esiste un limite dove
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riconoscerai la pericolosità di questa compagine governativa? Perchè l'esser stati cannibalizzati da Salvini, li rende
nel peggior dei casi utili idioti e nel migliore (se così si può dire) complici e fidati come la si giri non riesce a
farmi stare tranquillo, nemmeno guardando fuori da casa nostra - che a voler esser pignoli si può sempre dire che
finchè non arriviamo alla Corea del Nord ci sarà sempre chi starà peggio di noi. Le crisi diplomatiche, il tappeto
rosso alle iniziative Salviniane, le nomine di Crimi, Savona e Sibillla, il continuare ad additare le ONG di
connivenze criminali tout cour stanno giò abbondantemente facendo suonare in me molti più allarmi di quanto io
desideri. Vogliamo aggiungerci l'ovvio? Ovvero la natura squisitamente politica - cosa salterà fuori nel giro di
corruzione/manipolazione per il nuovo stadio a Roma - del M5S che si dimostra uguale agli altri soggetti che lo
hanno preceduto e osteggiato, ma al tempo stesso completamente disarmato - a voler esser buoni e cari e ciechi contro i lupi della vecchia politica, in cui includo la dedica di una via ad Almirante a Roma porcamadonna. Non
anelo e non credo nel potere salvifico di una definitiva discesa agli inferi per poi poter rinascere come Paese,
credo che l'imbarbarimento porti altro imbarbarimento in un circolo vizioso fino a quando non resteranno cenere e
macerie. Quello che mi sorprende è la facilità con cui il pensiero e il modus operandi M5S siano entrati nel
pensare comune per poi cedere così passivamente alla regia leghista - che mannaggialcristo viene difesa dai
sostenitori M5S che solo quattro mesi fa scrivevano di ogni contro Salvini e Co. alleati di Berlusconi - lo avessi
solo lontanamente immaginato quando scrissi il post originale, avrei raddoppiato gli allarmi e le perplessità. Non
vorrei ritirare fuori Guzzanti che dice “Perché non lo prendete sul serio [Berlusconi]? Perché ogni cosa è una
buffonata? C'è gente che lavora, c'è gente che si ammazza anche venti ore al giorno per distruggere questo Paese,
non è che sta lì a perdere tempo! […] Allora questo è un Paese in cui […] se un dittatore non si mette il
cappellone, non spara per aria, non vedete il passo dell'oca fuori dalla finestra, non vi raziona il pane, non lo
prendete sul serio, è sempre un buffone, c'è sempre da ridere… questo non è giusto… (da Il caso Scafroglia,
2002)” ma come si fa a non citarlo per l'ennesima volta? Quindi ti chiedo nuovamente, a che punto giudicherai
come oltrepassato il limite entro il quale iniziare o meno a preoccuparsi anche per quello che succede in Italia?
spaam

“Me ne andavo da quella Roma puttanona, borghese, fascistoide, da quella Roma del “volemose bene e annamo
avanti”, da quella Roma delle pizzerie, delle latterie, dei “Sali e Tabacchi”, degli “Erbaggi e Frutta”, quella Roma
dei castagnacci, dei maritozzi con la panna, senza panna, dei mostaccioli e caramelle, dei supplì, dei lupini, delle
mosciarelle…

Me ne andavo da quella Roma dei pizzicaroli, dei portieri, dei casini, delle approssimazioni, degli imbrogli, degli
appuntamenti ai quali non si arriva mai puntuali, dei pagamenti che non vengono effettuati, quella Roma degli
uffici postali e dell'anagrafe, quella Roma dei funzionari dei ministeri, degli impiegati, dei bancari, quella Roma
dove le domande erano sempre già chiuse, dove ci voleva una raccomandazione… Me ne andavo da quella Roma
dei pisciatoi, dei vespasiani, delle fontanelle, degli ex-voto, della Circolare Destra, della Circolare Sinistra, del
Vaticano, delle mille chiese, delle cattedrali fuori le mura, dentro le mura, quella Roma delle suore, dei frati, dei
preti, dei gatti…
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Me ne andavo da quella Roma degli attici con la vista, la Roma di piazza Bologna, dei Parioli, di via Veneto, di
via Gregoriana, quella dannunziana, quella barocca, quella eterna, quella imperiale, quella vecchia, quella
stravecchia, quella turistica, quella di giorno, quella di notte, quella dell'orchestrina a piazza Esedra, la Roma
fascista di Piacentini… Me ne andavo da quella Roma che ci invidiano tutti, la Romacaput mundi, del Colosseo,
dei Fori Imperiali, di Piazza Venezia, dell'Altare della Patria, dell'Università di Roma, quella Roma sempre con il
sole - estate e inverno - quella Roma che è meglio di Milano…

Me ne andavo da quella Roma dove la gente pisciava per le strade, quella Roma fetente, impiegatizia, dei mezzi
litri, della coda alla vaccinara, quella Roma dei ricchi bottegai: quella Roma dei Gucci, dei Ianetti, dei Ventrella,
dei Bulgari, dei Schostal, delle Sorelle Adamoli, di Carmignani, di Avenia, quella Roma dove non c'è lavoro, dove
non c'è una lira, quella Roma del “core de Roma”… Me ne andavo da quella Roma del Monte di Pietà, della
Banca Commerciale Italiana, di Campo de’ Fiori, di piazza Navona, di piazza Farnese, quella Roma dei “che c'hai
una sigaretta?”, “imprestami cento lire”, quella Roma del Coni, del Concorso Ippico, quella Roma del Foro che
portava e porta ancora il nome di Mussolini, Me ne andavo da quella Roma dimmerda! Mamma Roma: Addio!”
(Remo Remotti).

——–

Ecco, io me ne sono andato dalla stessa Roma, dall’Italia tutta dopo aver passato il decennio degli anni ‘90 a
combattere contro i mulini a vento di Berlusconi, alleato con la Lega al nord e AN al sud, di Fini, dei nuovi
fascisti, dell’Ulivo di Prodi, di Bertinotti, dei parametri di Maastricht, della censura, delle nomine Rai, degli
scandali di sempre, della mancanza di democrazia, dei girotondi, di Nanni Moretti, di Dario Fo e Tabucchi che
chiamavano a raccolta il mondo tutto contro i nuovi fascisti. È dagli anni ‘90, ma anche prima, dagli ‘80, che “è
tornato il fascismo!”. In realtà non se n’è mai andato, perché l’italiano medio è fascista e tale resterà: delega a
qualcuno le sue responsabilità fino a quando quel qualcuno non fallisce e allora lo impicca, perché è il loro capro
espiatorio.

È vero, poi, vivo all’estero e per me la visione è annacquata e poi sono diventato un intellettuale del cazzo: lavoro
nell’accademia, insegno all’Università, dove faccio ricerca. Sto a contatto con studenti e colleghi che parlano
almeno 3 lingue, ho amici sparsi nel mondo che fanno lavori assurdi, fighissimi, che mi raccontano di viaggi
incredibili. Frequento artisti, artisti punk, gente che mi dice “sono via 5 giorni per allestire una mostra a Sofia”,
“perché ho un concerto” e anche se volessi lamentarmi della giunta di Roma (per quale motivo poi, dato che non
ci vivo più da 15 anni e non me ne frega un cazzo!), dovrei partire da Adamo ed Eva. Immagina, a cena con gente
dove gli italiani siamo 2, mi metto a parlare di Virginia Raggi? Ma perché?

È questo che lamento dell’Italia: sono 30 anni che parlate di politica e basta. Non c’è più stata una qualsiasi altra
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discussione che non fosse politica, intesa come scandalo, la dichiarazione di A, di B, il nuovo partito della sinistra,
la nuova coalizione, le riforme, il ritorno del fascismo già detto, la fine della democrazia, le figure di merda
internazionali, non contiamo più un cazzo (che è vero), all’estero è meglio (che non è vero, è diverso!), emigro,
scendiamo in piazza, boicotta, gli elettori dell’altra parte sono dei coglioni…e di nuovo. E di nuovo.

Da quanto tempo è che non ascolti (ascoltate), un discorso diverso? Che non fate un pranzo, una cena, aperitivo
senza toccare l’argomento politica, malaffare, mafie, Grillo, Lega, PD, il fascismo! Io, sempre restando nel tema
dell’intellettuale del cazzo, non ho manco più la TV da 15 anni. Non vivo in Italia e non ho la TV da allora, né la
macchina (tranne la parentesi negli USA), quindi non corro manco il rischio di ricevere input da fuori. Non guardo
i Tg, leggo ogni tanto il giornale perché la sovraesposizione mediatica è il male di questa generazione che è
forzatamente costretta a parlare di qualsiasi argomento diventi virale.

Beh io ho deciso di saltare una volta un giro e poi un altro e un altro ancora, perché l’Italia non è il centro del
mondo, anzi, è piuttosto noiosa e alla fine mi sono chiamato fuori del tutto. Tanto tra un paio d’anni Salvini sarà
stato cestinato e al suo posto ci sarà altro. Il 35% del M5S finirà boh, una parte tornerà nel PD annacquato o
quello che ci sarà al posto suo, un’altra parte andrà a non lo so chi e ci sarà il nuovo pericolo fascista, con tatto di
piazza dedicata a Mussolini e la gente che si scandalizzerà da dietro un PC e scriverà tanti post indignati e via così
per altri 30 anni.

PS: alla gente non interessa la democrazia, tant’è che ormai viene pure distorta come concetto,dato che si ragiona
“a maggioranza”, quando uno dei compiti della democrazia è proprio quello di dare voce e proteggere le
minoranze. Comunque, sti cazzi della democrazia, alla gente interessa il benessere. Ripeto, la società è cambiata,
io ne conosco solo una minima parte - quella Accademica, appunto - il resto sono speculazioni.
3nding

Grazie ancora spaam.

La mia convinzione è che questo Paese avrebbe bisogno di te e di moltissimi che attualmente sono all’estero. Non
parlo più di politica durante i pasti. Ho perso amicizie di lunga data negli ultimi anni a causa di quanto sta
accadendo. Provo ancora a fare attivismo anche se sempre meno. Come dissi a @kon-igidatemi ancora qualche
anno prima di diventare un eremita scorbutico che non vuole sapere più nulla per esser lasciato in pace.

https://www.youtube.com/watch?v=jDdDlYjNrdo

e ovviamente:
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https://www.youtube.com/watch?v=WC0uBCEjEdY

kon-igi

Grazie @spaam di aver ricordato a tutti, ancora una volta, che ci vorrebbe un bella frullata collettiva nel Vortice di
Prospettiva Totale a ridimensionare l’allarmismo per una situazione che può apparire patetica (come da peraltro da
decenni) ma non certo peggiore di un tempo.

Sinceramente? Vedo tante stereotipie lamentose che partono in automatico non appena sono toccati argomenti
chiave (ho dovuto installare tumblr savior in attesa che l’attenzione torni altrove) a mai, MAI, MAI nessuno che
tiri fuori un ragionamento o faccia un gesto costruttivo per rendere migliori i due metri quadrati di società che lo
circondano.

Se invece vi state dando un sacco da fare ma siete timidi e modesti per vantarvene digitalmente, ecco, sappiate che
preferirei leggervi mentre descrivete la serata in una mensa per senza tetto o in un centro di distribuzione di beni
per immigrati piuttosto che

ASCOLTARE

LE VOSTRE

FRIGNOSE

LAMENTELE

DI OTTANTENNI

INCARTAPECORITI

PORCODDIO

M’AVETE

FATTO
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I lavoratori assunti dalle piattaforme digitali in Italia? Sono solo 2000
Le principali piattaforme digitali nel nostro Paese superano di poco i duemila lavoratori dipendenti,
di cui oltre la metà impiegati solo nei magazzini di Amazon. Facebook in Italia conta solo 22
dipendenti. Deliveroo, Foodora e Just Eat non arrivano a 200 dipendenti. A fronte di profitti
milionari
di Lidia Baratta
15 Giugno 2018 - 07:50
Ricavi a sei zeri, pochissimi lavoratori assunti, stipendi e tasse basse. È il modello di business
delle grandi piattaforme digitali presenti in Italia, da Google ad Amazon, passando per
Facebook, Foodora e Deliveroo. Le nove principali piattaforme nel nostro Paese superano di poco
i 2mila lavoratori dipendenti, di cui oltre la metà impiegati solo nei magazzini di Amazon. Le tre
big del food delivery, Foodora, Deliveroo e Just Eat, non arrivano nemmeno a 200 assunti. Ad avere
l’ufficio più piccolo è Facebook, che da noi conta solo 22 dipendenti.
Una minuscola fetta di lavoro, per un mercato che invece solo per le vendite online nel nostro
Paese supera i 25 miliardi di euro di fatturato (stima Accenture). E che si avvale per lo più di
lavoratori non contrattualizzati e con scarse tutele. L’Inapp, Istituto nazionale per l’analisi delle
politiche pubbliche, per la prima volta ha realizzato uno studio basato su analisi dei bilanci,
composizione del personale e avviamenti professionali di queste aziende che hanno messo radici in
Italia, facendo emergere come la crescita delle Big del tech nel mercato nostrano non
corrisponde affatto a una crescita dei posti di lavoro né delle tasse pagate.
«Guardando i dati, viene fuori una dinamica economica del tutto nuova: alti profitti e una grossa
penetrazione di mercato, a cui corrisponde una bassa intensità occupazionale, il più delle volte con
contratti non subordinati», spiega Dario Guarascio, ricercatore di Inapp.
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Basti pensare, ad esempio, che due colossi come Google e Facebook nel 2016 avevano solo 195 e
22 dipendenti. Numeri bassi che si possono spiegare con la natura tecnologica di queste
piattaforme, che offrono servizi immateriali replicabili senza costi aggiuntivi. «L’occupazione che
questo tipo di piattaforme genera è circoscritta a profili manageriali e tecnici deputati alla cura della
piattaforma e delle applicazioni», spiega Guarascio. E lo stesso discorso vale per le piattaforme di
intermediazione per gli acquisti, come Casa.it, Subito.it e Booking, che contano rispettivamente
135, 111 e 239 dipendenti. Numeri spiccioli per le enormi fette di mercato che coprono.
Una sproporzione rispetto ai ricavi di queste aziende. Tanto più che la crescita dei profitti non è
seguita affatto da una crescita proporzionale dei salari. Ad aumentare, sono per lo più quelli dei
livelli più alti, probabilmente relativi ai manager. Senza contare che in molte di queste piattaforme
molte mansioni, soprattutto quelle meno qualificate, sono affidate a collaboratori autonomi
senza contratti subordinati. Mostrando una forte disuguaglianza tra lavoratori anche all’interno
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delle stesse piattaforme.
Le nove principali piattaforme digitali nel nostro Paese superano di poco i 2mila lavoratori
dipendenti, di cui oltre la metà impiegati solo nei magazzini di Amazon. Le tre big del food delivery,
Foodora, Deliveroo e Just Eat, non arrivano nemmeno a 200 assunti
Cosa che vale soprattutto per le aziende Big delle consegne del cibo a domicilio. Deliveroo conta
solo 70 dipendenti, Foodora 45, Just Eat 80. Meno di 200 assunti in totale. E nessuno di questi è
un rider, che invece sono circa 3mila solo nella città di Milano. Il modello qui è l’esternalizzazione
di gran parte delle mansioni, che vengono affidate a contratti con lavoratori riconosciuti come
“fornitori” o “collaboratori”, senza sottoscrivere alcun contratto da dipendente. Non a caso, i costi
dei servizi sono il doppio rispetto al costo del lavoro per Just Eat e addirittura sei volte di più
per Deliveroo: l’ipotesi è quindi che il pagamento della flotta dei rider non rientri tra il costo del
personale, ma venga categorizzato solo la voce delle forniture. Uno squilibrio che si può notare
anche per Casa.it, Subito.it e Petme.
Ma se tutte e tre le piattaforme del food delivery hanno uno zoccolo duro di pochi dipendenti
qualificati, ognuna poi regola in maniera diversa i rapporti con i fattorini per le mansioni di
consegna. Foodora, che per i suoi dipendenti usa soprattutto contratti a tempo determinato di breve
durata (il tasso di turnover è molto alto), per le consegne dei pasti usa invece soprattutto Cococo
con pagamento per consegna. Anche Just Eat usa i Cococo per i suoi rider, che però vengono
contrattualizzati attraverso una società terza di cui la piattaforma si avvale. Il “modello Deliveroo”
prevede invece l’uso di contratti di collaborazione occasionale o, se il rider guadagna i 5mila euro
l’anno, la partita Iva.
L’unica eccezione per numero di dipendenti in Italia è Amazon, che nel 2016 contava 1.169 assunti:
un’eccezione dovuta alla rete di raccolta e smistamento di beni dei magazzini di Amazon Logistica,
che richiede più lavoratori rispetto alle tradizionali piattaforme, il più delle volte (89,7%) assunti
però con contratti di somministrazione (Amazon ha sforato addirittura il tetto delle
somministrazioni e ora l’ispettorato del lavoro ha chiesto l’assunzione per 1.300). Gli avviamenti
professionali in Italia per Amazon Logistica nel periodo 2016-2017 sono stati 7.133, a fronte di
1.058 dipendenti riportati nel bilancio. Cifre che rivelano anche un tasso di turnover pari al
1229%, il che «fornisce una misura del grado di volatilità occupazionale all’interno della
singola impresa», spiegano da Inapp.
C’è un problema molto rilevante di distribuzione dei guadagni delle piattaforme digitali, che da un
lato non si trasformano in occupazione e dall’altro non alimentano la capacità redistributiva dello
Stato attraverso le imposte
Stefano Sacchi, presidente di Inapp
E poi arrivano le tasse. Le imposte e gli oneri sociali pagati dalle grandi piattaforme digitali sono
solo una piccolissima parte rispetto al valore aggiunto e agli utili per dipendente, e soprattutto
rispetto ai profitti. Che, comunque, per le Big, non sono mai così alti come ci si aspetterebbe. “Gran
parte della ricchezza di Bezos, Zuckerberg & co. deriva dal valore crescente delle azioni in Borsa”,
spiega Maurizio Franzini, docente di politica economica all'Università La Sapienza. Non a caso, “i
grandi manager ricevono retribuzioni fisse relativamente basse, ma moltiplicano i loro guadagni
grazie alle alte stock options che ricevono”. Il prezzo delle azioni di Amazon oggi è di quasi 1.500
dollari. Dieci anni fa non si arrivava a cento dollari. Sproporzioni e paradossi che rendono difficile
anche ogni forma di regolamentazione. Basti pensare che quando Facebook acquistò Instagram
per 1 miliardo di dollari, Instagram contava solo 13 (!) dipendenti.
«C’è un problema molto rilevante di distribuzione dei guadagni delle piattaforme digitali, che
da un lato non si trasformano in occupazione e dall’altro non alimentano la capacità redistributiva
dello Stato attraverso le imposte», spiega Stefano Sacchi, presidente di Inapp. «Insieme al
problema di come garantire adeguata protezione sociale ai lavoratori della gig economy, la
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questione fondamentale dei prossimi anni è come redistruibuire i guadagni di produttività e il valore
aggiunto che vengono dal progresso tecnologico. L’alternativa è una società fortemente polarizzata,
un modello insostenibile dal punto di vista della necessità di garantire sostegno politico diffuso alle
democrazie liberali e incompatibile con la coesione sociale».
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/15/i-lavoratori-assunti-dalle-piattaforme-digitali-initalia-sono-solo-20/38458/
--------------------------

Il poeta della beat generation: «Giovani italiani, siete già comunisti.
Svegliatevi! E rovesciate il sistema»
Secondo il poeta americano Jack Hirschman è tempo che si torni a parlare di classe. «La mia poesia
serve a cambiare il mondo.» Pasolini? «La sua morte è la più grande tragedia della poesia del 900».
Ferlinghetti e Ginsberg? «Borghesi»
di Dario Ronzoni
15 Giugno 2018- 07:40
«Non date retta ai miliardari, lasciate perdere le parole delle destre e dei fascisti. Il mio compito è
spiegarvi, farvi capire, che siete già comunisti». Lo dice, tra una risata sorniona e l’altra, il poeta
americano Jack Hirschman, a margine del suo recital per la Notte dei Lettori 2018 a Udine.
Grande vecchio della poesia comunista americana, Hirschman ha frequentato i maggiori poeti della
beat generation: Ferlinghetti, Kaufman e Allen Ginsberg erano tutti suoi amici. Le sue posizioni
contestatrici gli sono costate il posto di professore alla UCLA, quando per evitare ai suoi studenti di
finire in Vietnam dava a tutti il voto massimo, cioè A. Nel frattempo non ha mai smesso di scrivere,
pubblicando più di 100 opere (in Italia edite da Multimedia edizioni) e continua la sua azione
poetica-civilizzatrice. “Io sono comunista e americano. Le mie poesie sono opere di civiltà. Per me
sono uno strumento per cambiare il mondo”.
Ma funzionano?
Sì. Io sono sono membro delle Brigate Rivoluzionarie dei Poeti, nate nel 2009. All’epoca eravamo
solo in quattro. Ora se ne contano 15: cinque sono negli Usa, due in Francia e sette – ben sette – in
Italia. L’ultima si è formata a Pesaro, in prigione, e hanno pubblicato un’antologia di poesie. È
importante che sia successo in prigione, e non è un caso: in questo mondo in cui tutto è fascismo, le
prigioni sono la vera università.
Le università tradizionali non sono più quelle “vere”?
No, ormai si sono conformate al sistema del mondo corporativo. Lo appoggiano, lo sostengono e lo
accettano. E la politica si fa forte di questo.
Lei aveva contestato gli altri poeti della cosiddetta “beat” generation, li aveva definiti
“borghesi”.
Capiamoci un secondo. Quando andavo all’università io ero al City College di New York, che era
quello frequentato dai poveri. Loro, cioè Allen Ginsberg, Jack Kerouac, Lawrence Ferlinghetti e gli
altri erano alla Columbia University, che era l’università più importante di tutti gli Usa. Alcuni
provenivano anche da famiglie molto ricche. Ecco, in questo erano borghesi.
Io credo che la più grande tragedia della poesia del XX secolo sia stata l'assassinio di Pasolini.
291

Post/teca

Dopo di lui c’è un vuoto enorme, un buco gigantesco
Non nel loro modo di fare poesia.
No, almeno in un senso particolare: Kerouac, per esempio, prima che si rovinasse con gli spinelli,
aveva capito il jazz. Ne aveva colto il ritmo. Lui e Ginsberg coglievano i tempi e li raccontavano:
erano come delle antenne. Quando è uscito Howl, nel 1956, la battaglia contro la segregazione trova
la vittoria alla Corte Suprema. Non è un caso. Quando esce On the Road, nel 1957, Martin Luther
King diventa un leader riconosciuto in tutto il Paese. Nemmeno questo è un caso.
È in questo senso che non sono borghesi.
Esatto. Non lo sono – o meglio, non lo erano – nella loro relazione con la società. Anche voi italiani
avete avuto un poeta gigantesco che sapeva capire la società.
Chi?
Pier Paolo Pasolini. Io credo che la più grande tragedia della poesia del XX secolo sia stata il suo
assassinio. Dopo Pasolini c’è un vuoto enorme, un buco gigantesco. Tanti in Usa lo conoscevano
per i suoi film, ma lui era un poeta fino in fondo. Il cinema del resto è stata una continuazione della
poesia con forme espressive diverse. La sua morte è stata una grande tragedia.
Dopo di lui allora chi potrebbe svolgere il suo ruolo di poeta civile, oggi?
Io (ride). Me lo consenta, mi faccio un po’ di pubblicità.
Lei poi si è interessato molto ai movimenti radicali e artistici afroamericani. In questo senso,
come ha vissuto la presidenza Obama?
Come tanti: all’inizio ero contento dell’elezione di un presidente nero. Ma poi Obama ha fatto,
come tutti i suoi predecessori, tutto ciò che non doveva fare. Deportazioni, imprigionamenti,
salvataggi di corporation. Insomma, ha mantenuto il sistema.
L'importante è ricordarsi che le destre mentono: sempre
Figurarsi con l’attuale presidente.
Quello? Lui è direttamente un fascista. È un miliardario che non si occupa della gente. State attenti,
non credete a quello che dice, è una reception, una menzogna. È importante: le persone non devono
credere a una parola di quell’uomo, perché è sempre falsa.
Gli americani però ci hanno creduto e lo hanno votato, e ci credono ancora.
Le persone gli credono perché sono stupide (ride)
E l’Italia come la vede?
È una situazione pessima. Ci sono tanti giovani che sono poveri. Tanti giovani che non hanno un
lavoro. Gli danno un computer per tenerli distratti. Il mio obiettivo allora è di parlare con loro, di
educarli, di insegnare loro che sono comunisti.
Comunisti?
Sì, i giovani italiani sono già comunisti. Non parlano più di logica di “classe” perché hanno
insegnato loro a non esprimersi più in quel modo. Ma ci sono dentro in pieno. Ecco, devono sapere
che sono comunisti: devono chiedere, e combattere, una redistribuzione della ricchezza, che vada in
parte anche a loro.
Oggi però sembrano più attirati dalle destre che dalla sinistra.
Il fascismo lo avete già conosciuto, se ne andrà anche questo. L'importante è ricordarsi che le destre
mentono: sempre.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/15/il-poeta-della-beat-generation-giovani-italianisiete-gia-comunisti-sv/38431/
-----------------------------

292

Post/teca

QUANTO “PESA” LA DIFFERENZA TRA NORD E SUD? OTTOMILA
EURO
E’ LO SCARTO TRA LE BUSTA PAGA DEI LAVORATORI DIPENDENTI - NELLE
PROVINCE SETTENTRIONALI LA MEDIA DEL REDDITO ANNUO, AL LORDO
DELL'IRPEF, È DI 24.400 EURO, IN QUELLE MERIDIONALI SCENDE A 16.100 - LE
PROVINCE PIU’ RICCHE? MILANO E BOLOGNA - LA PIU’ POVERA E’ VIBO VALENTIA
Manuela Gatti per “il Giornale”
Ottomila euro. È questa la cifra che divide Nord e Sud, almeno per quanto riguarda le buste paga
dei lavoratori dipendenti. Nelle province settentrionali la media del reddito annuo, al lordo dell'
Irpef, è di 24.400 euro, in quelle meridionali scende a 16.100. Cifre che segnano un divario ampio,
netto e in crescita, fotografato dall' Istat sulla base di dati riferiti al 2016.
Se la si scorre dall' alto al basso, la cartina dell' Italia segue in sostanza la classifica delle aree dove
gli stipendi sono più sostanziosi, scendendo via via a quelle in cui a fine mese si guadagna di meno.
Come si legge nell' ultimo Rapporto sul Benessere equo e sostenibile dell' Istat, la provincia più
«ricca» è, neanche a dirlo, quella di Milano, dove si registra una retribuzione media di 29.600 euro
all' anno.
Tutte le 21 province che seguono nella graduatoria si trovano al Nord, con la sola eccezione di
Roma, che si piazza terza con 23.300 euro dopo Bologna (25.600). Al contrario, nessuna provincia
del Nord o del Centro occupa le posizioni di coda, in cui si concentrano le province meridionali:
tutte quelle della Calabria e della Campania (tranne Napoli), Foggia e Lecce in Puglia, Matera in
Basilicata, Trapani, Messina, Agrigento, Enna e Ragusa in Sicilia, Sassari e Nuoro in Sardegna.
La provincia più «povera» è quella di Vibo Valentia, in Calabria, dove la busta paga media dei
lavoratori dipendenti è di 12.100 euro lordi. Il che significa che lo stipendio di un milanese è due
volte e mezzo quello di un vibonese. Negli anni, poi, questa differenza si è anche progressivamente
allargata. Come rileva l'Istat, ovunque le retribuzioni medie annue sono cresciute a un ritmo quasi
costante negli anni, ma con velocità decisamente diverse: dal 2009 al 2016 al Settentrione gli
stipendi sono saliti dell' 11,4%, mentre al Mezzogiorno solo del 3,4%. I 6.300 euro di divario
registrati 9 anni fa si sono oggi trasformati negli 8mila di cui sopra.
Quella tra i due capi dello Stivale, però, non è l'unica disparità registrata nel rapporto.
Se, infatti, il salario medio di un dipendente maschio nel 2016 è stato di 25mila euro, la donna
media si è vista recapitare in busta paga una cifra nettamente più bassa: 17.200 euro. Una distanza
rimasta pressoché stabile nell' ultimo decennio.
Le differenze territoriali si fanno invece meno marcate se si prendono in considerazione le pensioni.
Le cifre si avvicinano e la classifica si inverte: al primo posto ci sono le province del Centro, con un
importo medio annuo delle pensioni di 18.840 euro, a cui segue il Nord (18.600) e poi il Sud
(15.600), in base agli ultimi dati Istat disponibili riferiti al 2015. Quasi l'11% degli anziani italiani,
inoltre, non supera i 500 euro lordi mensili, con una quota quasi doppia al Mezzogiorno (15,3%)
rispetto al Nord (7,9%). E infine, a differenza degli stipendi, il rapporto Istat mostra come questa
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fonte di reddito sia cresciuta appena dell' 1,1% dal 2011 a oggi.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/quanto-ldquo-pesa-rdquo-differenza-nord-sudottomila-euro-176281.htm
---------------------------------

Strange Angel, 5 cose da sapere sulla serie fra scienza e magia
di Paolo Armelli
15 Giu, 2018
Parte negli Stati Uniti la serie ispirata all’incredibile vita di Jack Parsons: scienziato che contribuì
allo sviluppo dei razzi aerospaziali ma anche grande e disinibito occultista
Il 14 giugno ha fatto il suo debutto sulla piattaforma streaming americana Cbs All Access una serie
dalla grande potenzialità di far parlare di sé: Strange Angel, come dice il suo moto ufficiale, fonde
“sesso, magia e scienza dei razzi“. Difficile immaginare come argomenti così diversi possano stare
in una stessa produzione televisiva, eppure anche il trailer conferma come tutti questi ingredienti
sono stati mixati assieme per un risultato che promette di essere decisamente avvincente. Ecco
qualche dettaglio in più sulla nuova serie.
1. Tratta da una storia vera
La serie è stata creata da Mark Heyman, fra le altre cose co-sceneggiatore di un film allucinato
come Il cigno nero, inspirandosi al libro Strange Angel: The Otherworldly Life of Rocket Scientist
John Whiteside Parsons di George Pendle. A sua volta quel libro era una biografia piuttosto
documentata su un personaggio davvero pittoresco: Jack Parsons.
Anche se il suo nuovo è ora sconosciuto ai più, Parsons fu uno degli scienziati e dei ricercatori che
contribuì maggiormente allo sviluppo dell’ingegneria aerospaziale, contribuendo nei primi
decenni del Novecento a cambiare la concezione di questa materia: fino allora considerata poco più
di una branca della fantascienza, fu completamente rivoluzionata e divenne una realtà spendibile
grazie alle ricerche di Parsons e alle sue innovazioni come quella del carburante solido.
2. Il sogno americano
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Quella di Parsons è una storia decisamente emblematica all’interno di quel grande calderone
narrativo che è il sogno americano.
Nato nel 1914 in una famiglia benestante di Pasadena, fin da piccolo s’interessò alla fantascienza,
allo spazio e a primi rudimentali esperimenti con i razzi. Iscrittosi a Stanford, fu poi costretto ad
abbandonare gli studi per via dei problemi finanziari della famiglia durante la Grande
Depressione, ma riprese negli anni Quaranta a fondare dei circoli scientifici specializzati nella
fisica aeronautica.
Ma è proprio sulla sua graduale scalata dei gradini del successo accademico che si basa Strange
Angel: la trama ufficiale infatti sottolinea come Parsons fosse un semplice addetto alle pulizie in
un’industri chimica durante gli anni Trenta ma pian piano con i suoi studi e il suo intuito riuscì a
dare un grande impulso alla scienza dei razzi spaziali, appunto allora una disciplina per certi versi
ancora inesplorata negli Stati Uniti.
3. Scienza e magia nera
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Ma quella di Parsons sarebbe la storia di uno scienziato come tanti se non fosse per un risvolto
davvero eccezionale della sua vita privata: negli anni Quaranta, infatti, aderì con grande
convinzione al gruppo esoterico chiamato Thelema, fondato da Aleister Crowley, figura
controversa e considerato come il fondatore dell’occultismo contemporaneo, venato di pesanti
tendenze sataniste. Il suo culto, che fra le altre cose fu fondato in un’abbazia a Cefalù prima che
Mussolini lo espellesse dall’Italia nel 1923, si basava su una strana forma di misticismo
paranormale, molto legato a una sessualità spinta ed estatica.
La religione di Thelema fonde diverse credenze, in particolare alcune divinità dell’Egitto (proprio al
Cairo Crowley dice di aver avuto una visione in cui un essere non corporeo preesistente alla vita,
Aiwass, gli ha dettato un nuovo libro delle leggi). Questo culto fonde però altre influenze, come lo
yoga, la cabala e anche, appunto, il satanismo. Parsons divenne capo di una delle logge di questo
culto e proprio per questo fu espulso dal Jet Propulsion Laboratory e dalla Aerojet Engineering
Corporation che lui stesso aveva contribuito a fondare.
4. Sesso e Scientology
L’adesione di Parsons a questo culto ebbe influenze sulla sua vita privata, in particolare sul suo
matrimonio oltre che sulla sua sfera lavorativa e su un atteggiamento sessuale piuttosto disinibito
(la maggior parte dei rituali di Thelema prevedevano appunto amplessi e altre esperienze erotiche).
Dapprima coinvolse nell’occultismo anche la moglie Helen Northrup, da cui divorziò nel 1945 per
aver avuto una storia con la sorella Sara, prima che quest’ultima lo lasciasse per mettersi niente di
meno che con Ron Hubbard, il futuro fondatore di Scientology.
Pare poi che gli stessi Sara e Ron riuscirono ad estorcere al povero (e credulone) Jack Parsons tutti i
suoi risparmi. Nel frattempo, accusato di spionaggio e di vicinanza al comunismo, in piena epoca
maccartista Parsons fu progressivamente isolato, tanto che intraprese un viaggio come consulente
aerospaziale in Israele. Tornato negli Usa, morì in una misteriosa esplosione nel suo laboratorio a
soli 37 anni.
5. Una produzione travagliata
Si capisce benissimo che una storia del genere, così intricata e sorprendente, è fatta apposta per
essere trasposta al cinema o in tv. In effetti l’idea di portare sul piccolo schermo queste vicende
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emerse per la prima volta nel 2014, quando Heyman iniziò a lavorare a un adattamento televisivo
per Amc, con Ridley Scott che figurava come uno dei produttori. Nel 2016 c’era un team di autori e
una serie di script già pronti ma il network decise di non proseguire con la produzione.
Nell’agosto 2017 interviene però Cbs All Access, la nuova piattaforma di contenuti in streaming
dell’omonimo canale statunitense. I lavori riprendono, rielaborando le sceneggiature originali
preparate da Amc, e appunto la serie fa ora il suo debutto in America. Non è ancora chiaro quando e
chi la trasmetterà da noi, anche se ad esempio un’altra serie di All Access, Star Trek Discovery, è
stata distribuita in Italia da Netflix.
fonte: https://www.wired.it/play/televisione/2018/06/15/strange-angel-serie-scienza-magia/
-----------------------------------

“I CINESI? SPORCHI E OTTUSI” – IL RAZZISMO DI EINSTEIN NEI
DIARI PRIVATI
NEMMENO I BIMBI SONO RISPARMIATI. MA L' ASPETTO FORSE PEGGIORE DEI
GIUDIZI DEL GRANDE SCIENZIATO RIGUARDA IL TIMORE CHE “QUESTA GENTE…”
Giulio Giorello per il Corriere della Sera
«Una stagione buia per l' Europa» a detta di Einstein erano gli Anni 20 del Novecento. Il 24 giugno
1922 Walther Rathenau, ministro degli Esteri della Repubblica di Weimar, un ebreo di grande
cultura e sensibilità, era stato assassinato. L' 8 ottobre di quell' anno, Albert Einstein e la sua
(seconda) moglie partivano per l' estremo oriente; sarebbero tornati a Berlino solo nel febbraio del
1923. Il loro viaggio era cominciato con brevi visite a Colombo, Singapore, Hong Kong; il 10
novembre 1922 un quotidiano cinese annunciava il loro arrivo a Shanghai.
Il giorno dopo quello stesso giornale informava che Einstein era costretto da impegni improrogabili
a recarsi immediatamente in Giappone. Sembra però che la coppia sia ripassata per quella grande
città della Cina dal 31 dicembre 1922 al 2 gennaio 1923. La stampa cinese aveva salutato Einstein
come una figura «venerata come un maestro dagli studenti di Europa, America e Asia».
La pubblicazione in inglese dei diari di viaggio di quell' irriverente maestro per Princeton
University Press ci fa vedere un tratto molto particolare di una figura che è considerata una vera e
propria icona della scienza. La sorpresa però ci lascia l' amaro in bocca. Per Einstein i cinesi sono
gente «piuttosto ottusa» e nemmeno i bimbi sono risparmiati. Ma l' aspetto forse peggiore dei
giudizi di Einstein riguarda il timore che «questa gente prevalga su tutte le altre razze».
Non manca in queste annotazioni una notevole vena di misoginia, perché Einstein non sembra
riuscire a capacitarsi di come maschi e femmine in Cina riescano a distinguersi l' uno dall' altro e
che queste possano venire apprezzate da coloro che diverranno i loro mariti. È vero che i diari di
Einstein erano una scrittura rigorosamente privata; ma la loro comparsa in una versione per il
grande pubblico mostra quanto il pregiudizio possa essere perverso anche in chi è un grandissimo
scienziato. Che è grande non per degli stupidi pregiudizi ma nonostante loro.
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/ldquo-cinesi-sporchi-ottusi-rdquo-ndashrazzismo-einstein-176278.htm
-------------------------

“Family”, un festival dalla parte delle donne. E per resistere

Walter Porcedda
:
14 giugno 2018
Dove si resiste per la cultura. Storie di provincia e di spazi occupati, festival popolari di teatro e
altro. Racconto di artisti che, snobbati dal potere, provano ogni volta a rimettere insieme i cocci e
ripartire. Dove la resistenza fa rima con resilienza. Ex Art a Cagliari è una sigla che sta per Liceo
Artistico e in realtà quella é solo una ultima “ex”. Prima ancora é stato un liceo classico, frequentato
anche da studenti importanti. Il rivoluzionario Antonio Gramsci si formò dal 1908 tra queste mura
prima di andare a vivere, tre anni più tardi, a Torino. E molto tempo dopo, nell’epoca in cui in tutta
Europa spirava il vento del Sessantotto, quel grande edificio, che fu nel Seicento il Collegio di
Santa Teresa, prevalentemente amministrato dai gesuiti che, con alterne fortune, impartivano
l’istruzione, accolse lo scrittore Sergio Atzeni scomparso prematuramente un pomeriggio di tarda
estate del 1995 nel mare antistante l’isola di Carloforte. Oggi il palazzo, che sembra progettato dal
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grafico olandese Cornelis Escher, fatto di archi imponenti, scale a scomparsa e anditi inghiottiti dal
buio è diventato un fortino resistenziale, come ne esistono ancora, un po’ qui e là in tutta Italia. Un
luogo occupato e organizzato da compagnie teatrali, innamorate del teatro sì, ma soprattutto della
cultura e in dialogo costante con il quartiere, uno dei più antichi della città capoluogo della
Sardegna. Da anni è un crogiuolo dove si confrontano idee, si compiono sacrifici per vitalizzare
un’aerea urbana a lungo dimenticata e degradata. Così è diventato punto di riferimento per teatranti
e artisti visivi e, soprattutto, giovani spettatori in cerca di altri sguardi. Dal 2012 esiste un collettivo
che gestisce in forma autonoma l’antico stabile, organizza eventi e provvede a manutenzione e
pulizia. Oltre ad ospitare artigiani e associazioni di volontariato, al quarto piano possiede una sala
teatro, una di danza e una per le proiezioni. Un centro polivalente l’Ex Art sul quale pende ora un
destino incerto. Latita, nonostante le sollecitazioni, il dialogo con il Comune, proprietario dello
spazio, riguardo a richieste passate di proroghe di concessioni ormai scadute e a solleciti per una
riflessione comune sull’uso dello spazio stesso. Adesso si aggiunge anche la concreta possibilità
dello sgombero. L’edificio infatti rientra dal 2015 nel piano triennale dei lavori pubblici. Ergo, si
dovrà liberare per avviare le opere di riqualificazione. Senza sapere dove andare e, soprattutto senza
chiarezza sul futuro. Ex Art è cioè una sorta di Little Big Horn, a parte rovesciate però. Con
teatranti e associazioni nelle vesti degli indiani assediati dal potere dei Lunghi Coltelli e delle
giacche blu di Custer, ossia l’amministrazione di centrosinistra che, dopo un primo tentativo di
sfratto nel 2012, sarà pur vero non ha compiuto altri atti ostili ma non ha nemmeno detto una parola
chiara sull’oggi e il domani a teatranti e associazioni.

In alto le Lucido Sottile. Il poster del film “Batman” nella mostra “Cinestesie” di Maurizio
Temporin all’Ex Art
Nell’ultimo piano occupato proprio nei giorni scorsi si è svolta la quarta edizione di un festival
teatrale coraggioso e intelligente che ospita prime e nuove produzioni di compagnie che qui
arrivano non certo per i soldi che sono pochi o quasi ma per un fatto di empatia e soprattutto per la
presenza di un pubblico curioso e attento. Si chiama “Family” ed é una rassegna che ci riguarda
perché parla di noi e della nostra quotidianità. Dei diritti lesi e calpestati. A cominciare da quelli
delle donne. Ed è proprio una rassegna ad alto tasso di femminilità quella messa su dalle Lucido
Sottile minimo ensemble di agguerrite autrici, attrici, cantanti, e per bisogno anche organizzatrici,
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cioè Tiziana Troja e Michela Sale Musio, che per due fine settimana ha tenuto accesa la voglia di
riflettere e capire quello che si muove attorno al pianeta rosa. In “Donne centrate” _il titolo di
questo anno _ oltre agli spettacoli, anche gli incontri quotidiani con scrittrici e scrittori e una bella
mostra curata da Maurizio Temporin: “Cinestesie”. Imponenti cartelloni cinematografici ispirati da
celebri film e “ricalcati” nei loro poster ufficiali con scambio di personaggi danno vita in questa
esposizione a insoliti teatrini fotografici. Un tranquillo Woody Allen è colto a spasso con un’ascia,
nel ruolo di Jackie Nicholson nel film “Shining”; a seguire Federico Fellini e Giulietta Masina con
Paolo Villaggio sono invece protagonisti di un “Jurassic Park” rubato un po’ a “I Clowns” e a “La
Strada”. Divertente anche il grande manifesto di “Batman” con una selva di figuranti. Da Carmelo
Bene a Massimo Trojsi, da Mariangela Melato a Renzo Arbore. Una rassegna di immagini di
pellicole reinventate e parallele, rese verosimili dalla fantasia creativa di chi ha rielaborato le
immagini in un gioco di surreale e frizzante ironia.

Un momento della coreografia “The Cube” del coreografo Theo Piu in scena alla rassegna “Family”
di Cagliari
Grafica accattivante e anche espressione corporea. In rassegna infatti c’è anche la danza
contemporanea del coreografo Theo Piu che in “The Cube” ha diretto un corpo di otto giovani e
promettenti danzatrici e un ballerino. Una coreografia molto cerebrale fatta di incastri e di figure
anche complesse, danze d’insieme dai passi anche molto impegnativi a rappresentare stati d’animo
emozionali. Dal caos all’armonia compositiva.
Ma “Family” è soprattutto teatro, con tanti ospiti (da Xena Zupanic a Laura Formenti) opere
originali e novità. Certo, non tutto è alla stessa altezza, ma quello che convince in genere è una
serissima professionalità. E a scendere per prime in campo, con due repliche da tutto esaurito, sono
state le stesse padrone di casa di Lucido Sottile. Due figure femminili che sembrano discendere
dritte dritte dall’universo letterario del racconto capolavoro “Bellas Mariposas” scritto da Sergio
Atzeni che tra le scale e i corridoi dell’Ex Art visse quaranta anni fa. Sono Tanya e Mara le due
tamarre ipercolorate nei costumi e nelle loro battute in slang. Acutissime e velenose. Così come
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insegna una satira nata tra i casermoni popolari e la strada. Sguardo disincantato verso il mondo e
un cinismo acido, giusto per sopravvivere in una quotidianeità senza illusioni.

Michela Sale Musio e Tiziana Troja in scena con lo spettacolo ““Dissacrantemente Lucide
Lucidissime”
In “Dissacrantemente Lucide Lucidissime” Troja e Sale Musio propongono dal vivo un collage di
personaggi e azioni tratte dai loro più celebri spettacoli. Non solo quindi le sgarruppate Tanya e
Mara abbigliate hip hop style dai colori fosforescenti ma anche Alba Borgia e Tatiana Evarè,
Prouska e Dorinna sino a Nives e Ginger. Una carrellata di gags esilaranti e cattivissime, e
all’interno anche un sorprendente sipario dove a incantare sono le belle e teatralissime voci di
cantanti, tali da far presagire musical futuri, obliqui e controcorrente come vuole l’arte di queste due
singolari performer a tutto campo.
Collocato in un territorio esattamente all’opposto è invece “Suzanne” di Andrea Lanza con l’attrice
Elena De Carolis in scena. Spettacolo liberamente tratto dal testo antiteatrale di Marguerite Duras
“Suzanne Andler” (e in scena la prossima settimana per due sere a Castiglioncello) è quasi un
perfetto esercizio di stile per un racconto concentrato di ansie e turbamenti della borghesia francese
(ed europea) così efficacemente raccontati dall’autrice transalpina che ha cantato i temi
dell’alienazione e dell’attesa, come delle difficoltà della comunicazione. Al centro c’è Suzanne e,
come in un vaudeville, l’eterno triangolo, di lei, lui e l’altro. Ma anche lui e l’altra. Un gioco di
ribaltamenti e incroci nel cuore di una ancora fredda Saint Tropez dove la donna si reca per
prendere in affitto la casa per le vacanze. Incroci e tradimenti, veri o immaginari si mescolano al
malessere di vite vissute in solitudine. Esistenze frantumate nella noia del tran tran quotidiano dove
anche il tradire ha qualcosa di scontato e gelidamente banale.
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L’attrice Elena De Carolis in “Suzanne”, regia di Andrea Lanza rappresentato all’Ex Art
Sullo sfondo di questo testo scritto da Duras nel 1968 (quattro anni prima dell’ “Ultimo Tango a
Parigi” di Bartolucci) c’è proprio la sensazione che tutto stia per crollare. E i valori che avevano
tenuto insieme la società fino ad allora siano diventati traballanti e sul punto di esplodere. Come le
contraddizioni di Suzanne frutti di una esistenza schizofrenica. Una vita sul filo tra verità e
menzogna, tra realtà e inganno alla ricerca di un amore che non verrà.
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Roberta Lidia De Stefano e Alberto Paradossi in una scena “Confetti Karaoke”, regia di Monica
Nappo
A riportarci con apparente leggerezza ai giorni nostri è la brillante produzione “Confetti e Karaoke”
scritta e diretta da Monica Nappo, debuttata febbraio scorso al Brancaccino di Roma. Al centro di
un racconto veloce con i tempi e i riti di una situation commedy, una coppia d’attori perfetta nei
ruoli assegnati dalla regista: l’ottima Roberta Lidia De Stefano e il preciso Alberto Paradossi. Storia
di un amore dei nostri giorni iniziato per caso dentro un locale di karaoke, dove si va per sfoderare
la propria ugola in motivi e canzoni.
Lei e lui, figli di genitori che sono stati un disastro. La prima ha un padre “coatto” e poco attento
alla figlia, il secondo ha una madre settantottina che l’ha tirato su da perfetto femminista. Lei invece
ama i tipi un po’ guasconi e sciupafemmine. Tutto il contrario insomma del tenero figlio della
“figlia dei fiori”. Apparentemente inconciliabili, come per la madre di lui e il padre di lei che
invece, con grande scorno dei due giovani, finiranno persino a letto. De Stefano e Paradossi sono
bravi a vestire i panni di tutti i personaggi, mantendendo alto il ritmo di una pièce che usa parole
chiare e semplici per parlare di problemi complessi legati alla nostra contemporaneità. E l’amore,
fatto di alti e bassi, fughe e ritorni, abbracci e baci, accompagnato dai brani di Daniele Silvestri e
Max Gazzè, finisce trionfalmente il suo slalom tra buoni sentimenti e divertenti gag.
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Un’altra scena di “Confetti Karaoke” con la regia di Monica Nappo in scena al festival “Family”
A fare breccia lasciando un segno forte nel cuore di chi l’ha seguito è stato “Mi sa che fuori è
primavera”, straordinario esempio di docuteatro sviluppato con commovente e straordinaria
intensità dall’attrice Gaia Saitta. L’atto teatrale che ha debuttato recentemente al teatro India di
Roma, per la regia di Giorgio Barberio Corsetti, entra subito in medias res dentro una storia
dolorosa, quella tratta dalla cronaca nera, ripresa dal libro omonimo di Concita de Gregorio, edito
da Feltrinelli, che ha riproposto in modo asciutto e lineare l’intervista rilasciatale da Irina Lucidi,
italiana trampiantata in Svizzera.
Un giorno del 2011 il marito dal quale si era appena separata, Mathias Schepp, lascia l’abitazione,
portando con sé le due figlie gemelle. Finirà suicida, pochi giorni dopo una folle fuga per la Francia,
la Corsica e l’Italia, buttandosi sotto un treno in una piccola stazione della Puglia. Delle bambine
non si saprà più nulla. In un biglietto lasciato dal padre, la sinistra scritta rivelatrice : “Non hanno
sofferto”. Irina, non ha mai smesso per anni _ purtroppo senza successo _di cercare e combattere
solitaria e coraggiosa affinchè venissero compiute le indagini più accurate per scoprire i luoghi e le
strade percorse dal marito, allo scopo di rintracciare anche un esile filo che riportasse alle
gemelline.
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Gli scarponi infangati di Mathias Schepp a “Mi sa che fuori è primavera”, regia di Giorgio Barberio
Corsetti
Pochissimo sulla scena. Due scarponi infangati ricordano quelli che Mathias lasciò a casa prima di
partire e una moltitudine di post it di carta. Gli stessi sui quali in maniera ossessiva e compulsiva
scriveva in modo maniacale ordini e osservazioni negli ultimi tempi della vita in comune nella casa
del cantone di Berna. Gaia Saitta/Irina inizia ponendosi le domande proprio su quell’uomo. Chi era
Mathias? L’uomo che Irina incontra e diventerà il padre delle sue bambine è inizialmente una
persona apparentemente normale e gradevole. Metodico, forse troppo.
La relazione, attraverso alti e bassi conoscerà la crisi e poi la separazione. E un giorno, dopo
insistenti segni esploderà la follia. Come è possibile essersi sbagliati su di lui? L’attrice inizia da qui
un lungo viaggio, coinvolgendo a tratti anche il pubblico, in veste di servi di scena allo scopo di
aiutare e definire e precisare meglio quella che è una discesa all’inferno, dentro il dolore e la
memoria. Irina dialoga con la nonna che compie 90 anni proprio il giorno in cui dà la vita alle
proprie figlie, percorre i tortuosi meandri di una relazione che lentamente implode per via di una
malattia mentale, scarsamente evidente dal principio e che sfocerà in un altro terribile e atroce caso
di violenza su una donna. Ma “Mi sa che fuori è primavera” non è solo testimonianza del dolore o
assedio dei ricordi, ma anche e soprattutto la precisa cronaca qutidiana di una donna che resiste,
mantenendo religiosamente intatto dentro di sé l’amore per le figlie, il vero elemento che le regalerà
nuova forza per trovare la voglia di vivere. Ed ecco il miracolo. Irina, contro tutto e tutti, riscoprirà
anche l’amore dell’andaluso Luis che le conferma “Como en la vida todo cuadra”. Anche il diritto a
riprendersi la propria felicità.
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L’attrice Gaia Saitta in “Mi sa che fuori è primavera” all’Ex Art di Cagliari, per il festival “Family”
fonte: https://www.glistatigenerali.com/diritti-umani_teatro/family-un-festival-dalla-parte-delledonne-e-per-resistere/
---------------------------------buiosullelabbraha

rebloggatofrauigelandtheboys

kon-igi

Altroché madeleine

Ieri sera stavo fresando il manico della mia ennesima Skeggox da restaurare (fotoset a breve) e mi è successa una
cosa davvero molto strana, la cui spiegazione è stata alla fine così commovente e neuroevoluzionisticamente
entusiasmante da meritare due righe.
Ero fuori in cortile, verso le 20, e con la levigatrice stavo stondando gli angoli del manico dell’ascia, quando mi
prende una strana sensazione di gioia, subito stemperata da una malinconia a cui non riuscivo a dare spiegazione.
Mi fermo, spengo la levigatrice, mi tolgo la segatura di dosso e dopo due minuti mi sento meglio. Accendo
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l’attrezzo e torno a levigare.
Di nuovo quella sensazione, adesso ancora più forte, un malinconico senso di mancanza come quando arrivi a
terminare un libro nel quale avevi trovato rifugio o saluti la persona amata osservandone al finestrino il volto che
si allontana.
Ora, se c’è una cosa che ho imparato in questi 45 anni di inschermabile fragilità emotiva è che se non mi affretto a
risalire alle cause di queste sensazioni, troppo spesso sconvenienti perché mi accadono nei momenti più disparati e
meno indicati, la cosa poi peggiora e prende contorni da schizofrenia paranoide spinta, perciò mi ripulisco, mi
metto a sedere col suddetto manico a mo’ di spada di Conan sul trono di Aquilonia e a occhi chiusi comincio a
fare un po’ di associazioni mentali.
Si tratta di un qualcosa di molto lontano nel tempo e di sicuro nient’affatto un ricordo traumatico. La tristezza è
data da una mancanza e dalla consapevolezza di un vuoto colmato con qualcosa di non altrettanto puro ed
emozionante come ciò che avevo provato allora.
La posa melodrammatica mi porta ad abbassare la testa sulla sommità del manico e quando il naso quasi la tocca,
è proprio in quel momento che torno indietro di 35 anni a una vivida e lancinante immagine di me immerso in una
bagno di luce calda, a torso nudo e con una canottiera sudata avvolta attorno alla fronte, mentre alzo al cielo due
pietre e urlo sorridente al mondo sulla cima della massicciata della vecchia ferrovia.
Ma perché quel ricordo così vivido solo ora?
Passo un mano sul manico dell’ascia e poi lo annuso.
E sono di nuovo dentro a quell’estate interminabile, libero dall’oppressione di una scuola e di una maestra degni
di un racconto di Stephen King, con i migliori amici che io abbia mai avuto (’Non ho mai più avuto amici, in
seguito, come
quelli che avevo a dodici anni. Gesù, e voi?’), veloci sotto al sole cocente nel correre in bicicletta là dove nessun
adulto ci avrebbe mai detto di fare silenzio e di darci un contegno.
Il manico riscaldato dalla fresa era dello stesso castagno delle traversine martoriate da anni di sole implacabile dei
binari della vecchia ferrovia abbandonata, il nostro luogo segreto, il rifugio dove abbiamo speso la migliore estate
della nostra vita. Stimato professionista, fedele marito, padre di due splendide figlie e sbem, a piangere in cortile
come una bambino a cui hanno strappato l’album delle figurine.
Cos’hai? – mi fa la mia compagna, vedendomi seduto sotto al sole morente di un giugno che tarda a diventare
estate.
Cosa non ho più – le rispondo.
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ha rebloggatovitaconlloyd

vitaconlloyd

“Sir, sta uscendo per la quotidiana corsa verso la felicità?”
“Esatto, Lloyd. Speriamo solo di non incontrare anche oggi le solite difficoltà”
“Difficoltà, sir?”
“Sì, Lloyd. E credimi, sembrano insuperabili. Vanno così veloce che me le trovo costantemente di fronte”
“Se mi permette, forse sbaglia la tecnica di sorpasso, sir”
“Cioè, Lloyd?”
“Le difficoltà non si superano mai in velocità, ma in resistenza, sir”
“Questione di grandi polmoni, Lloyd?”
“Credo più di profondi respiri, sir”

--------------------------------aitanblog.wordpress.com

FFF - Festa Farina e Forca. (Improvvisazione fuori campo.)

Siamo fuori dalla festa e possiamo solo affacciarci a guardare gli altri festeggiare.

La farina scarseggia e il pane fa ingrassare.
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Ci resta solo la forca e la capacità di affondarci e affondare.

Quello lo abbiamo sempre fatto e lo sappiamo fare.

----------------------------paoloxl
osservatoriorepressione.info

Indagano sui fondi della Lega, tre giornalisti fermati dalla Finanza Osservatorio Repressione

Fermati dalla Guardia di Finanza, condotti in caserma e interrogati per tre ore sul contenuto dei loro articoli. E’
quanto accaduto ieri a tre giornalisti di Repubblica, Stampa e Fatto quotidiano che si trovavano a Bolzano per
seguire gli sviluppi dell’inchiesta della procura di Genova sul riciclaggio dei fondi della Lega.

I magistrati liguri stanno cercando di capire a chi appartengono tre milioni di euro che dopo le elezioni del 4
marzo sono stati trasferiti dal Lussemburgo all’Italia, soldo che adesso la procura di genova sospettano possano
far parte del cosiddetto «tesoro» del Carroccio, 48 milioni di rimborsi elettorali dal 2008 al 2010, non dovuti, per i
quali sono stati condannati in primo grado per truffa, nel luglio dello scorso anno, Umberto Bossi e l’ex tesoriere
Francesco Belsito e per i quali è in corso l’appello.

Ieri le fiamme gialle hanno perquisito la sede Sparkasse di Bolzano, la cassa di risparmio dell’Alto Adige, e la
filiale della banca a Milano, sequestrando documenti cartacei e file informatici al presidente dell’istituto di credito
altoatesino, Gerhard Brandstaetter, e ad altri dirigenti.

Su quanto accaduto ai tre giornalisti Fnsi, Associazione Ligure Giornalisti, Ordine Ligure dei Giornalisti e Gruppo
Cronisti Liguri hanno condannato in una nota «il comportamento intimidatorio messo in atto da magistratura e
polizia giudiziaria nei confronti dei colleghi impegnati a illuminare una delle vicende più oscure di questi ultimi
anni, riportando aggiornamenti importanti e di sicuro interesse pubblico su un’indagine finanziaria che riguarda
riciclaggio conseguente a truffa ai danni dello Stato nel percepimento di 48 milioni di Fondi pubblici. «Sorprende
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– conclude la nota – la scelta ‘muscolare’ di magistratura e polizia giudiziaria, il loro tentativo di imbavagliare
l’informazione e imbrigliare la liberta’ di stampa».

Un’interpellanza parlamentare sull’inchiesta della procura genovese è stata presentata ieri dai deputati del Pd
Emanuele Fiano e Alessia Rotta, ai ministri dell’Interno Matteo Salvini, dell’Economia e delle Finanze Giovanni
Tria, e del Lavoro Luigi Di Maio. «Che fine hanno fatto 46 dei 48 milioni di euro confiscati alla Lega dalla
procura di Genova? Esistono profili di illegalità nell’arrivo e la rapida dipartita di oltre 24 milioni di euro su un
conto aperto dalla Lega presso la filiale Unicredit di Vicenza?», chiedono tra l’altro i parlamentari.

da il manifesto

-------------------------------15 giu

Bozza di parole per dirlo
Capire quello che è successo e sta succedendo in Italia è complesso ma non è complicato. Intendo
dire: la situazione in cui ci troviamo è frutto di molte concause, ma non è poi difficile provare a
vedere quali sono e come si sono intrecciate. Tra l'altro alcune di esse sono comuni ad altri Paesi
dell'Occidente.
Proviamo quindi a dipanare la matassa attraverso alcune parole (sì, lo so che ne mancano molte
altre: questa è solo una bozza, un'ossatura assai parziale a cui aggiungere se volete le vostre, di
parole) .
Paura.
La prima parola è questa e mi scuso della scarsa originalità. I mutamenti veloci degli ultimi anni tecnologici e quindi economici, strutturali e quindi sociali - hanno generato paura. Paura per il
proprio presente e per il proprio futuro. Paura di perdere quel relativo benessere, quella relativa
sicurezza e quel relativo welfare che avevano costituito le fondamenta del nostro vivere insieme per
più di mezzo secolo. Paura che da un po' le cose stiano andando sempre verso il peggio e ancora
peggio andranno. Paura di perdere quello che si era conquistato, spesso con fatica. Paura per la
propria vecchiaia e per i propri figli. Paura per l'incertezza, cioè il sentirsi dispersi e abbandonati in
mezzo alle onde, alle correnti che arrivano da chissà dove e che non si riescono più a governare.
Non sapere nemmeno più chi si è, trascinati qua e là da questi marosi. Quindi perdita di identità e
disperato tentativo di ritrovarla da qualche parte. Infine, la sensazione altrettanto paurosa che non ci
sia più un rapporto tra il proprio impegno (i propri sforzi, i propri studi, il proprio lavoro) e gli
effetti, i risultati per noi. La paura crea rabbia reciproca e un gigantesco "si salvi chi può": tra
individui, tra categorie, tra Stati. E in condizione di paura, il penultimo attacca l'ultimo, sempre.
Cecità.
Cioè la cecità di chi, in politica, questo processo non lo ha visto, nonostante non mancassero le
menti lucide che li mettessero in guardia, da Bauman giù giù fino ai Social forum d'inizio millennio.
Invece no: i decisori politici, in Europa come negli Stati Uniti, hanno continuato a pensare alla
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globalizzazione come a un processo a somma positiva più o meno per tutti, anche sul breve: i lavori
perduti sarebbero stati sostituti rapidamente da quelli nuovi (più divertenti e creativi, magari anche
in grado di produrre più fatturati e quindi meglio pagati), il modello fisso del '900 - "blue collar " o
"white collar" - avrebbe lasciato spazio a una cangiante e vivace società dell'accesso e della felice
trasmigrazione da un impiego all'altro. Mai errore fu più grossolano: i grandi cambiamenti sono per
antonomasia crisi e le crisi fanno le loro vittime. Se queste diventano troppe, crolla tutto.
Potere.
Tra gli effetti collaterali della globalizzazione c'è stata anche la separazione tra democrazia e potere.
Siamo stati convinti per tutto il '900 che le democrazie esercitassero il potere. A un certo punto non
ha più funzionato così, o ha funzionato così sempre meno. Ogni democrazia ha iniziato a dipendere
sempre di più da motori esterni: i mercati, i creditori, gli speculatori, le fonti energetiche, le materie
prime, le cessioni di sovranità "dal più piccolo al più grande", inevitabili in un mondo fattosi
quartiere. Quando si vede che le democrazie sono troppo deboli per contrastare queste forze, viene
automatica la tentazione di affidarsi a un leader muscolare, a un capo carismatico: si pensa che
questo avrà la voce abbastanza grossa per riuscire laddove la democrazia non riesce più, cioè a
proteggere i miei interessi dai flutti e dai marosi.
Ricchi.
C'è una fetta minoritaria di persone, in Occidente, che da tutto quanto sopra non ha avuto svantaggi
ma cospicui vantaggi. Sono quelli che erano già nel 2-3 per cento di popolazione più ricca ma anche
quelli che, provenienti dal ceto medio, non sono stati ingoiati verso il basso come la gran parte dei
loro pari ma sono invece entrati a far parte dei "new luckies". Spesso con ottimi rapporti (anche
lobbistici) con le sedi del potere economico e politico, questi signori non hanno mosso un dito per
governare diversamente i processi di cui sopra, anzi. Quindi hanno contribuito, come complici,
all'esplosione in corso. Loro, come i loro referenti politici.
Semplificazione.
Quanto più la realtà diventa complessa, quanto maggiore è la pulsione verso la semplificazione.
Questa è una reazione normale. "Non stiamo lì a fare tanti discorsi", "la verità e che..." e così via.
La semplificazione trova il suo scivolo naturale nei media vecchi e nuovi: i talk show (dove lo
slogan secco ridicolizza il ragionamento) e nei social network, specie Twitter che sembra inventato
apposta per banalizzare. La semplificazione estrema mortifica ulteriormente la democrazia,
riducendo gli elettori a tifosi in curva, i quali proprio come allo stadio rifiutano il ragionamento, per
affidamento fideistico.
Identità
Oltre che con l'affidamento settario, si cerca di recuperare l'identità perduta in tempo di naufragio
anche in altri modi. La Lega, in Italia, fu la prima a farlo: quando si inventò l'identità padana. Oggi
quella costruzione farlocca è stata abbandonata a favore di un'altra che invece almeno ha il merito
di esistere, più o meno, cioè l'identità nazionale e nazionalista. In realtà l'Italia è un paese di
unificazione politica e linguistica recente quindi di identità fragile. Gli storici insegnano che più
l'identità è fragile, più questa diventa livorosa se non aggressiva: e non a caso il fascismo e il
nazismo sono nati nei due Stati d'Europa che si erano unificati più tardi. In più l'Italia è paese di
campanili, di rivalità territoriali, di grandi forbici economiche tra nord e sud, insomma la nostra
identità è piena di cerotti. Più sono i cerotti, più si cerca di sopperire a queste fragilità urlando il
proprio nazionalismo (e passando rapidamente dall'automortficazione all'autoesaltazione e
viceversa). Poi, qui da noi c'è un combinato disposto tra questa questione e quella del punto 1, cioè i
mutamenti globali recenti: sicché non è un caso che ad avere successo, in Italia, siano stati i due
capi nazionalisti emersi dopo la prima globalizzazione (1840-Prima Guerra mondiale) e ora, durante
la Seconda. Sto parlando, ovviamente, di Mussolini e Salvini.
Partiti.
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In tutto questo, poi, c'è la "politique politicienne", quella dei partiti. E anche qui ci sono eventi
mondiali che si mescolano a particolarità tutte italiane. Ad esempio: abbiamo avuto il più grande
partito comunista d'occidente - che al tempo fagocitava ogni altra sinistra o quasi - il quale dopo la
Caduta del Muro non ha più trovato una sua ragion d'essere se non nella emulazione appena più
smussata del suo avversario storico, la destra economica. In assenza di un progetto sociale, ha perso
l'anima e il senso, la ragione d'essere. (Non con Renzi dunque, ma già prima. Renzi ha portato a
compimento il suicidio -rimandato di due decenni solo grazie al compattamento contro Berlusconi promettendo un futuro radioso proprio dentro quei cardini ideologici di "globalizzazionecompetizione-lavoro liquido" che stavano per essere travolti. In più, Renzi ha creato enormi
aspettative, incarnate nel 40 per cento di quattro anni fa, e nulla come le aspettative deluse
provocano una reazione di rigetto). Comunque: mentre la sinistra storica andava suicidandosi
perdendo la sua ragion d'essere, è nata una forza di protesta e di rifiuto, liquida e postideologica (il
M5s) rivelatasi tanto capace di incamerare il disagio sociale quanto poi incapace di incardinarlo in
un sistema di pensiero, in una visione di società. E qui si spiega facilmente il suo essere ingoiato
ogni giorno di più da un partito e da un leader che invece sono fortemente ideologici e strutturati,
che hanno una precisa (per quanto personalmente io la trovi vomitevole) visione di Paese, che ha
radici solidissime. E quando un partito solido incontra un partito il gassoso, il partito gassoso è già
morto.
Tutto ciò porta al fascismo?
Mah.
Credo che stiamo usando questa parola per somiglianza, per approssimazione, per la naturale
tendenza a ricorrere a vocaboli già noti quando arriva qualcosa che ancora non sappiamo definire
bene.
Certo è però che c'è qualcosa in comune fra Trump, Erdogan, Putin, Salvini, Orbán (ma ci metterei
anche l'indiano Modi). Qualcosa in cui si mescolano nazionalismo, autoritarismo, muscolarità,
sprezzo verso le deboli istituzioni della democrazia, settarismo, manicheismo, identitarismo come
corazza e semplificazionismo come valore (quindi anti intellettualismo).
Auguri a chiunque, in tutto questo, continua comunque a provare a pensare.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/06/15/bozza-di-parole-per-dirlo/
-----------------------------

Inutili come il raffreddore / Majakovskij
sussultidellanima

Beato,
Chi almeno una volta,
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Almeno chiudendo gli occhi
Ha potuto dimenticarvi tutti,
Inutili
come un raffreddore
E sobri
come l’acqua minerale.
— (V. Majakovskij)

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

Nankurunaisa
uomoconilvestitoblu
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CON LA CULTURA NON SI GUADAGNA. A MENO CHE NON TI
CHIAMI AUGIAS
PER LA SUA TRASMISSIONE SUI LIBRI (20 MINUTI SU RAI3, SHARE 5-6%) IL
GIORNALISTA DI ''REPUBBLICA'' PRENDE CIRCA 300MILA EURO, PIÙ DEL DIRETTORE
GENERALE ORFEO. OVVERO IL MASSIMO PREVISTO DALLA LEGGE (240MILA EURO)
PIÙ I DIRITTI DI IMMAGINE - QUANDO LA NOTIZIA È ARRIVATA IN CDA, HA CREATO
NON POCHI MALUMORI. E C'È CHI SCOMMETTE CHE IL NUOVO GOVERNO SI
ACCANIRÀ PROPRIO SU CERTI CONTRATTONI POCO RADICAL E MOLTO CHIC
Fabrizio Boschi per “il Giornale”
(…) 83 anni, il vecchio Corrado Augias potrebbe dare lezioni all' Università su come lavorare poco
guadagnando il massimo. (…) L' ottantenne giornalista conduttore di Quante Storie, secondo quanto
scrive davidemaggio.it, per il suo programmino intellettual-chic in onda su RaiTre (diretta da
Stefano Coletta), si porta a casa la bellezza di 240mila euro (il massimo previsto dal tetto sugli
stipendi Rai), cui vanno aggiunti i diritti d' immagine. La sua.
Secondo un calcolo approssimativo, quindi, l' ottuagenario conduttore si avvicinerebbe alla soglia
dei 300mila euro. Ad occhio e croce, insomma, con queste cifre il collaboratore di Repubblica
supererebbe, per busta paga, pure il direttore generale della Rai, Mario Orfeo, che secondo quanto
dichiarato dalla stessa Rai per motivi di trasparenza nel 2017 ha percepito «appena» 240mila euro.
Una somma regalata per una trasmissione che parla di libri con austero tono professorale e noia
assoluta e che, in termini di share, è un fiasco totale: viaggia, infatti, tra il 4 e il 6 per cento.
Augias, negli anni Novanta, ha però ideato e condotto anche programmi di grande successo tra i
quali Telefono giallo, e il programma culturale Babele, dedicato interamente ai libri. È rimasta nella
memoria una puntata di Telefono giallo dedicata alla strage di Ustica, durante la quale telefonò un
ufficiale in servizio la sera della tragedia che comunicò dei particolari così rilevanti da spingere l'
allora pm Paolo Borsellino a riaprire l' inchiesta. Oggi che invece i suoi format sono un fallimento,
la Rai continua a pagarlo profumatamente. Perché?
La notizia del super stipendio da star di Augias ha suscitato parecchia irritazione e rabbia all' interno
del cda Rai, dove è stata riferita di recente, e un generale malumore tra gli addetti ai lavori di viale
Mazzini. Con la cultura difficilmente si campa, a meno che non ti chiami Augias.
Ma ora che, sfortuna per lui, il vento della politica è cambiato, il vecchietto potrebbe iniziare a fare
le valigie, perché nel nuovo cda targato Lega e M5s, difficilmente verrà tollerato un simile sperpero
di denaro. Il comunistone anti-berlusconiano Augias dovrà fare i conti coi nuovi padroni che certo
non sopporteranno la sua proverbiale spocchia e l' arroganza nell' arraffare così tanti quattrini a 83
anni.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cultura-non-si-guadagna-meno-che-non-tichiami-augias-sua-176291.htm
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Come salvare una lingua
Dalla creazione dell’Oxford English Dictionary alle nuove risorse linguistiche: qual è il destino
delle lingue minori?
Alessandra Castellazzi
è laureata in Lingue e letterature straniere. Dal 2016 è redattrice del Tascabile.

ha 26 anni,

Nella penisola del Sulcis, lungo la costa meridionale della Sardegna, ci sono due
paesi dove l’italiano e il sardo sono lingue straniere. Il motivo di questa anomalia risale a metà del
Cinquecento, quando un gruppo di pescatori liguri venne mandato dalla famiglia di aristocratici
genovesi dei Lomellini a colonizzare l’isola di Tabarca, in Tunisia, per dedicarsi alla pesca del
corallo. Per duecento anni i coloni si occuparono di questa attività, accumulando ricchezze e
intessendo rapporti commerciali con le altre popolazioni locali. “Laggiù avevano sempre parlato il
genovese, assorbirono la cultura locale, impararono a cucinare il couscous che in dialetto diventava
cascà, e via così si forgiava una nuova lingua che non ha mai smesso di evolversi: il tabarchino”. La
nascita del tabarchino viene riassunta da Mirco Roncoroni in uno dei sei reportage che compongono
Stiamo scomparendo, il primo libro pubblicato da CTRL. A settant’anni dall’articolo 6 della
Costituzione italiana, dedicato alla tutela delle minoranze linguistiche, la rivista di Bergamo ha
mandato sei scrittori e una fotografa, Emanuela Colombo, sulle tracce di alcune lingue dall’origine
antica, l’evoluzione tortuosa e il presente incerto.
Il tabarchino è una variante del ligure che si è formata in Tunisia, ma si è ritrovata a mettere radici
in Sardegna. Nel ‘700 i rapporti politici locali si erano fatti complicati, così il re di Sardegna Carlo
Emanuele III di Savoia dette il benestare ai coloni per occupare delle zone ancora disabitate
dell’isola. Lì è sopravvissuto fino a oggi, nei comuni di Carloforte e Calasetta. Il tabarchino è una
delle lingue minoritarie con più vivacità tra i parlanti. “Si parla a tutti i livelli della società: in
famiglia, per strada, nei luoghi di aggregazione, negli uffici pubblici”, continua il reportage di
CTRL. “È una vera e propria lingua regolata da norme grammaticali e fonetiche, eppure la legge
482/99 che tutela le minoranze linguistiche non la riconosce come tale”.
La mappatura e il riconoscimento delle diverse minoranze linguistiche in Italia sono frammentati tra
leggi regionali e statali. La 482/99 “tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane,
germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il
friulano, il ladino, l’occitano e il sardo”. Senza addentrarsi nelle controversie legate alla selezione di
queste famiglie linguistiche, la necessità di tutelarle spinge a porsi le domande che sottendono i
reportage di Stiamo scomparendo: qual è il destino di una lingua estranea all’italiano su suolo
italiano? In che modo si lega all’identità delle comunità che le parlano? Che ruolo svolgono queste
lingue minori, come assicurare loro un futuro?
Sono passati settant’anni dall’articolo 6 della Costituzione italiana, dedicato alla tutela delle
minoranze linguistiche: lingue dall’origine antica, l’evoluzione tortuosa e il presente incerto.
Le loro storie sono molto diverse, ma tutte legate a migrazioni, isolamento, forte senso di identità.
C’è il grìco in Salento, eredità delle colonie greche dell’antichità e dell’impero bizantino;
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l’Occitano in Piemonte e Val d’Aosta, che negli anni ’50 si è trasformato da segno di emarginazione
a strumento di resistenza, sotto l’impulso di François Fontan; e poi il Walser parlato dalla
popolazione germanica che si spostò sull’arco alpino tra Val d’Aosta e Piemonte nel 1200, alla
ricerca di nuovi pascoli. La lingua minore forse più nota a livello nazionale, il Ladino, è così diffuso
sulle Dolomiti da essere arrivato alla definizione di una lingua standard, con tanto di dizionario,
grammatica base e informatizzazione del patrimonio lessicale grazie al progetto SPELL.
Leggendo i reportage, oltre alle domande emergono anche degli accenni di risposta. Perché una
lingua continui a vivere servono due spinte opposte ma congiunte: da un lato serve definirla,
catalogarla, darle delle fondamenta. Dall’altro è essenziale lasciarla libera di scavalcare quei
confini, di evolvere, di contaminarsi. L’inglese, la lingua più parlata al mondo, è un caso
esemplificativo di entrambe le tendenze.
Il grande dizionario
La lingua inglese è rimasta a lungo priva di dizionario. Mentre in Italia a fine Cinquecento nasceva
l’Accademia della Crusca, la più antica accademia linguistica del mondo, l’inglese non aveva
nessun punto di riferimento per la sua lingua. Shakespeare, Bacon, Marlowe e Donne hanno scritto i
loro capolavori senza nessuno strumento per cercare nuove parole, controllare il significato di
quelle esistenti, studiarne i risvolti nascosti. Solo nel Seicento iniziarono i primi tentativi di
catalogare e definire la lingua inglese, come racconta Simon Winchester ne Il professore e il pazzo
(Adelphi, 2018, traduzione di Maria Cristina Leardini), il saggio in cui ripercorre la nascita
dell’Oxford English Dictionary. In quegli anni, la lingua inglese si trovava in una fase cruciale:
Da quando la Gran Bretagna e il suo influsso avevano iniziato a propagarsi nel mondo […] l’inglese
era in procinto di diventare una lingua globale. Stava iniziando a essere un veicolo importante per lo
svolgimento dei commerci internazionali, per le guerre e per la legge. Stava spodestando il francese,
lo spagnolo, l’italiano e le lingue di corte degli stranieri. Era necessario che fosse conosciuto
meglio, che fosse studiato in maniera più adeguata. Bisognava fare un inventario di ciò che si
diceva, si scriveva, si leggeva.
Con l’espansione imperialistica della Gran Bretagna, l’inglese stava superando i confini nazionali e
diffondendosi in tutto il pianeta. Stava diventando una lingua globale senza strumenti teorici a
sorreggerlo, senza una struttura consolidata che lo riparasse dalle influenze esterne, come un
adolescente messo improvvisamente davanti agli obblighi dell’età adulta. Stava per diventare uno
strumento di dominio. L’appello dei più grandi intellettuali del tempo, tra cui Pope, Defoe e Swift
era unanime: serviva un dizionario.
Questo significava stabilire i limiti della lingua, creare un inventario del suo patrimonio lessicale,
forgiare la sua cosmologia, decidere esattamente cosa fosse. La loro ponderata opinione sulla natura
dell’inglese era splendidamente autocratica: la lingua, insistevano, alla fine del Seicento era ormai
sufficientemente perfezionata e pura, tanto da poter soltanto rimanere statica o altrimenti, da allora
in poi, deteriorarsi.
All’appello risponde Samuel Johnson. Nel 1775, dopo decenni di ricerche, pubblica il suo
Dictionary: un compendio di oltre 40.000 lemmi e più di 100.000 frasi illustrative, che descrivono
lo stato della lingua da quello che Johnson ritiene il suo periodo d’oro, quello di Shakespeare e dei
suoi coetanei, fino alla data di pubblicazione. L’intento è descrittivo – quella racchiusa nel
dizionario di Johnson non è la lingua così come dev’essere, ma la lingua così com’è.
Quasi un secolo dopo, ispirata allo stesso principio, nasce l’idea di “un grande dizionario”:
L’operazione aveva un fine ultimo semplicemente sfrontato, ma elegante: mentre Johnson aveva
presentato una selezione della lingua (e una selezione enorme, realizzata superbamente), questo
nuovo progetto l’avrebbe presentata tutta: ogni parola, ogni variazione, ogni sfumatura di
significato, ortografia e pronuncia, ogni risvolto etimologico, ogni possibile citazione
esemplificativa tratta da ogni possibile autore inglese.
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In questo progetto tutte le parole hanno uguale dignità, tutte sono legittimamente parte della lingua
inglese, e proprio per questo devono essere descritte nella loro evoluzione, a partire dalla prima
occorrenza scritta fino al presente. Il lavoro è infinito. A capo di questa impresa titanica c’era James
Murray, direttore editoriale dell’Oxford English Dictionary, che individuò l’unico modo per portarla
a termine: coinvolgere lettori volontari da ogni parte della Gran Bretagna, degli Stati Uniti e delle
colonie, perché ricercassero e selezionassero citazioni da libri e giornali, aiutando così a creare un
corpus. Nonostante questa rete di letterati collaboratori, ci vollero settant’anni per portare a termine
la prima edizione dell’OED: con più di 414.000 parole e quasi due milioni di citazioni, l’anno in cui
venne terminato, il 1927, il grande dizionario era già vecchio.
Tutta la lingua, tutte le lingue
Da quell’esperienza a oggi, però, c’è una differenza fondamentale: internet. Non solo permette di
attingere a un bacino praticamente infinito della lingua, costantemente aggiornato, ma anche di
avere accesso alle sue forme più vicine al parlato, quelle nate per gioco, sperimentali, innovative.
Urban Dictionary è forse il caso più famoso di dizionario nato online. Creato nel 1999 da Aaron
Peckham sotto il motto “Define your world”, UD ha sviluppato l’idea che fu di Murray
potenziandola con le possibilità della rete. Il dizionario è formato da una serie di parole proposte,
descritte e definite dagli utenti: ideato inizialmente come punto di riferimento per neologismi e
slang, UD nel tempo si è evoluto fino a includere qualsiasi parola. Purtroppo, con una redazione
composta esclusivamente da volontari che selezionano le parole proposte senza alcuna linea guida
condivisa, tende spesso pericolosamente al razzismo e al sessismo.
BabelNet è un’enciclopedia multilingue aggiornata grazie all’uso di un’ampia rete di siti: conta al
momento 16 milioni di voci raggruppate in base al loro significato, in 284 lingue diverse.
Esistono risorse linguistiche più evolute. BabelNet è un dizionario multilingue sviluppato dal
Professor Roberto Navigli dell’Università La Sapienza di Roma. Ricercatore nel campo della
linguistica computazionale da quindici anni, Navigli racconta l’idea alla base di BabelNet: disporre
di un inventario di parole e significati per supportare sistemi automatici di comprensione del testo.
“Per capire quale significato dare alle varie parole, la macchina deve associare un’etichetta,
l’accezione più appropriata di un termine in un determinato contesto”. L’idea è stata quindi unire
Wikipedia – un’enciclopedia multilingue che ha il vantaggio di coprire uno spettro molto ampio di
entità, a cui però mancano i significati lessicografici presenti in un dizionario tradizionale – e
WordNet, un dizionario aperto di lingua inglese sviluppato dalla Princeton University. “Abbiamo
scritto un algoritmo di intelligenza artificiale che collegasse queste due risorse e poi da lì a valanga
abbiamo iniziato a integrarne tante altre”.
Il database è aggiornato grazie all’uso di un’ampia rete di siti e conta al momento 16 milioni di voci
raggruppate in base al loro significato, in 284 lingue diverse, collegate le une alle altre da una rete
di relazioni semantiche. Tra queste, anche alcune delle lingue mappate dall’UNESCO come a
rischio di estinzione. “Il prototipo iniziale includeva cinque lingue”, continua Navigli. “Appena ci
siamo spostati su una versione successiva, ne abbiamo incluse centinaia. Non usiamo database
specifici per dialetti e lingue minori: le fonti sono dei progetti open source. Nulla vieta in teoria di
farlo. Il problema è che manca una mappa di queste risorse, se ci fosse un elenco sarebbe molto
interessante lavorare sui dialetti”.
Appoggiandosi a piattaforme a cui gli utenti contribuiscono di propria iniziativa, la struttura di
BabelNet riesce ad aggirare eventuali lacune di dati: “La cosa bella è che anche se le informazioni
dialettali sono relativamente poche, grazie ai collegamenti semantici BabelNet riesce a fornire la
traduzione di un termine dal dialetto a qualsiasi altra lingua. Posso fornire la traduzione dal friulano
all’arabo, per dire, anche se non sono legati direttamente. È impressionante.” Pur nato con un
obiettivo diverso, BabelNet ha intercettato e sintetizzato le esigenze di dialetti e lingue minori:
catalogare e dare basi consolidate a una versione viva e dinamica della lingua. Un sistema che
318

Post/teca

amplifica e dà forma al concetto espresso da Davide, insegnante di Walser, in Stiamo scomparendo:
“Una lingua è ancora viva se due bambini, almeno due, la usano per giocare”.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/come-salvare-lingua/
----------------------------

70 anni di vinile: ristampato il primo disco
Il vinile compie 70 anni: in occasione di questo importante compleanno, il primo microsolco della
storia verrà ristampato per appassionati e collezionisti.

Marco Grigis, 15 giugno 2018, 11:07

È risorto dalle sue ceneri, diventando uno dei formati oggi più acquistati, con risultati di vendita
pari al 1990. Ma, nonostante la ritrovata giovinezza, il vinile si appresta a festeggiare in questi
giorni ben 70 anni di onorata carriera: era infatti il 21 giugno del 1948 quando il primo disco
“moderno” è stato lanciato sul mercato. Per l’importante anniversario giunge un’iniziativa unica nel
suo genere: la ristampa di quel primissimo album, con tanto di copertina originale.
L’incisione di suoni su disco non è di certo nata nel 1948, poiché prima del vinile così come lo si
conosce oggi esistevano altri formati, tra cui i dischi fonografici in gommalacca da 78 giri. È però
in quell’anno che Goddard Lieberson, ex presidente di Columbia Record, presentò al mondo il
primo microsolco pensato per la distribuzione commerciale: il “Concerto per Violino in Mi
Minore” del compositore tedesco Felix Mendelssohn.
Visualizza l'immagine su Twitter
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Funkadelic Studios @FunkadelicNYC
Music History!!
June 1948, Columbia Records started the first mass production of the 33-RPM long player.
The new format could contain a maximum of 23 min of music per side versus the three
minutes that could be squeezed on to a 78 RPM disc.#disc #cd #records #vinyl #funklifenyc
19:20 - 18 apr 2018
In occasione del settantesimo compleanno, il disco verrà ristampato comprendendo la copertina
originale, così come riporta l’Independent.ie. 500 copie esclusive saranno regalate dal retailer
inglese HMV nella giornata di sabato, mentre una copia verrà donata al Sound Archive della
British Library. John Hirst, music manager per HMV, ha così commentato l’iniziativa:
In HMV siamo entusiasti della partnership con Sony Music per celebrare i 70 anni del disco
in vinile. Vendiamo questo formato praticamente dallo stesso tempo, forse proprio partendo
nel 1948 dalla prima release di Mendelssohn presso il nostro negozio di Oxford Street.
Siamo inoltre stati in prima fila per il revival del vinile in tempi recenti.
Al momento, non è noto se delle copie del disco verranno messe in vendita per i collezionisti, anche
sui canali online. Di certo, a seguito dell’iniziativa tra HMV e Sony, molti di questi vinili celebrativi
potrebbero apparire sulle piattaforme di shopping online e di aste, come eBay. Nel frattempo, non
resta che augurare lunga vita al vinile, sperando possa vivere altri 70 anni.
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fonte: https://www.webnews.it/2018/06/15/70-anni-vinile-ristampa/
----------------------------------

Comincia così / Loredana Lipperini

l231

ha rebloggatocuriositasmundi

nicolacava

E così, cominciano. Estrapolano la frase di uno scrittore grande e da sempre sensibile agli
ultimi come Edoardo Albinati e cominciano. Registrano un pezzo del suo intervento alla
Feltrinelli di Milano, lo rilanciano sui loro giornali e adesso Matteo Salvini aizza i cani.
Cos'ha detto Albinati? Ha usato un espediente retorico, ha dato forma a un pensiero che
ha sfiorato tutti, in questi giorni. Se muore un bambino sull'Aquarius, cosa succede a
questo governo? Questo intende dire Albinati quando dice “ho desiderato che morisse
qualcuno sulla nave”. Ed è evidente che è questo il punto. Sul suo profilo Facebook, così
orgogliosamente gonfio di seguaci, Matteo Salvini pubblica l'audio, l'occhiello è “E
l'intellettuale di sinistra si augura la morte di bimbi per accusare Salvini”. Così comincia.
Con abilità, si semplifica e si deforma per far capire che, già, gli intellettuali di sinistra
sono un problema, vergogna vergogna. Così comincia. E i suoi ottomila-quasi-novemila
condividono invitando a morte e ammazzamenti. Così comincia. Poi possiamo far finta di
niente. Poi possiamo dirci che non succederà nulla. Ma succederà, care e cari. Eccome.

Loredana Lipperini
Fonte:nicolacava

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

Can the Euro Be Saved? / Joseph E. Stiglitz
Across the eurozone, political leaders are entering a state of paralysis: citizens want to remain in the
EU, but they also want an end to austerity and the return of prosperity. So long as Germany tells
them they can’t have both, there can be only one outcome: more pain, more suffering, more
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unemployment, and even slower growth.
NEW YORK – The euro may be approaching another crisis. Italy, the eurozone’s third largest
economy, has chosen what can at best be described as a Euroskeptic government. This should
surprise no one. The backlash in Italy is another predictable (and predicted) episode in the long saga
of a poorly designed currency arrangement, in which the dominant power, Germany, impedes the
necessary reforms and insists on policies that exacerbate the inherent problems, using rhetoric
Can the Euro Be Saved?
Jun 13, 2018 Joseph E. Stiglitz worries that the next currency crisis will meet the same rigid and
feckless German response as the last.
Italy has been performing poorly since the euro’s launch. Its real (inflation-adjusted) GDP in 2016
was the same as it was in 2001. But the eurozone as a whole has not been doing well, either. From
2008 to 2016, its real GDP increased by just 3% in total. In 2000, a year after the euro was
introduced, the US economy was only 13% larger than the eurozone; by 2016 it was 26% larger.
After real growth of around 2.4% in 2017 – not enough to reverse the damage of a decade of
malaise – the eurozone economy is faltering again.1
If one country does poorly, blame the country; if many countries are doing poorly, blame the
system. And as I put it in my book The Euro: How a Common Currency Threatens the Future of
Europe, the euro was a system almost designed to fail. It took away governments’ main adjustment
mechanisms (interest and exchange rates); and, rather than creating new institutions to help
countries cope with the diverse situations in which they find themselves, it imposed new strictures –
often based on discredited economic and political theories – on deficits, debt, and even structural
policies.
The euro was supposed to bring shared prosperity, which would enhance solidarity and advance the
goal of European integration. In fact, it has done just the opposite, slowing growth and sowing
discord.
The problem is not a shortage of ideas about how to move forward. French President Emmanuel
Macron, in two speeches, at the Sorbonne last September, and when he received the Charlemagne
Prize for European Unity in May, has articulated a clear vision for Europe’s future. But German
Chancellor Angela Merkel has effectively thrown cold water on his proposals, suggesting, for
example, risibly small amounts of money for investment in areas that urgently need it.
In my book, I emphasized the urgent need for a common deposit insurance scheme, to prevent runs
against banking systems in weak countries. Germany seems to recognize the importance of a
banking union for the functioning of a single currency, but, like St. Augustine, its response has
been, “O Lord, make me pure, but not yet.” Banking union apparently is a reform to be undertaken
sometime in the future, never mind how much damage is done in the present.
What do you think?
Help us improve On Point by taking this short survey.
Take survey
The central problem in a currency area is how to correct exchange-rate misalignments like the one
now affecting Italy. Germany’s answer is to put the burden on the weak countries already suffering
from high unemployment and low growth rates. We know where this leads: more pain, more
suffering, more unemployment, and even slower growth. Even if growth eventually recovers, GDP
never reaches the level it would have attained had a more sensible strategy been pursued. The
alternative is to shift more of the burden of adjustment on the strong countries, with higher wages
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and stronger demand supported by government investment programs.
We have seen the first and second acts of this play many times already. A new government is
elected, promising to do a better job negotiating with the Germans to end austerity and design a
more reasonable structural reform program. If the Germans budge at all, it is not enough to change
the economic course. Anti-German sentiment increases, and any government, whether center-left or
center-right, that hints at necessary reforms is thrown out of office. Anti-establishment parties gain.
Gridlock emerges.
Across the eurozone, political leaders are moving into a state of paralysis: citizens want to remain in
the EU, but also want an end to austerity and the return of prosperity. They are told they can’t have
both. Ever hopeful of a change of heart in northern Europe, troubled governments stay the course,
and the suffering of their people increases.
Portuguese Prime Minister António Costa’s socialist-led government is the exception to this pattern.
Costa managed to lead his country back to growth (2.7% in 2017) and achieve a high degree of
popularity (44% of Portuguese thought the government was performing above expectations in April
2018).
Italy may prove to be another exception – though in a very different sense. There, anti-euro
sentiment is coming from both the left and the right. With his far-right League party now in power,
Matteo Salvini, the party’s leader and an experienced politician, might actually carry out the kinds
of threats that neophytes elsewhere were afraid to implement. Italy is large enough, with enough
good and creative economists, to manage a de facto departure – establishing in effect a flexible dual
currency that could help restore prosperity. This would violate euro rules, but the burden of a de
jure departure, with all of its consequences, would be shifted to Brussels and Frankfurt, with Italy
counting on EU paralysis to prevent the final break. Whatever the outcome, the eurozone will be
left in tatters.
It doesn’t have to come to this. Germany and other countries in northern Europe can save the euro
by showing more humanity and more flexibility. But, having watched the first acts of this play so
many times, I am not counting on them to change the plot.1
Joseph E. Stiglitz
Writing for PS since 2001
246 Commentaries
Joseph E. Stiglitz, a Nobel laureate in economics, is University Professor at Columbia University
and Chief Economist at the Roosevelt Institute. His most recent book is Globalization and Its
Discontents Revisited: Anti-Globalization in the Era of Trump.
fonte: https://www.project-syndicate.org/commentary/next-euro-crisis-italy-by-joseph-e--stiglitz2018-06
------------------------------

L’infinito è nato infinito
ceraunavoltalarivoluzione

Ci riesce difficile accettare che la mancanza come tale, in verità, non esiste.
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Ogni cosa è come deve essere, nella sua interezza e perfezione. Attribuire l’assenza, o una parte mancante,
all’esistenza, equivale a snaturare la sua completezza, a trasformarla in un’altra cosa.

All’infinito non manca la fine, è una stronzata. L’infinito è esattamente come deve essere. Altrimenti avrebbe un
altro nome, un altro significato, un’altra storia.

Ma l’infinito è nato infinito, con o senza il vostro consenso.

La perfezione spaventa. A morte. Perché non vogliamo accettare il fatto che non sia come noi ce la immaginiamo.
E non facciamo che rendere le cose imperfette; vogliamo cambiarne la forma, plasmarle in altre cose, spesso
proprio in nome della perfezione stessa.

Amiamo la mancanza. La adoriamo. La divoriamo. Tutti i giorni. Ce la inventiamo per alimentare il dramma di
non riuscire a raggiungere qualcosa di cui, molto probabilmente, non abbiamo nemmeno bisogno. E questa
perpetua insoddisfazione è la corsa di Icaro verso il sole.

Sappiamo tutti com’è finita.

Perciò abbiate cura di ciò che siete, nel momento in cui lo siete.

L’infinito è nato infinito.

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

New scientist
mabohstarbuck

ha rebloggatomyjetpack

Segui
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venerdì 15 giugno 2018

Yanis Varoufakis è un pazzo o un profeta?
Abbiamo passato una giornata con l'ex ministro greco, che alle prossime elezioni europee vuole
riunire la sinistra di tutto il continente e rivoluzionare l'Unione Europea
di Davide Maria De Luca – @DM_Deluca
«Avete notato come le persone cattive stiano tutte insieme? Salvini, Le Pen, Orban: insieme stanno
benissimo». Mercoledì pomeriggio una piccola folla si è radunata al centro sociale milanese Macao
per ascoltare Yanis Varoufakis, l’ex ministro delle Finanze greco diventato attivista politico. «I
progressisti invece non sono altrettanto bravi», ha continuato. «È il momento di ritornare a unirci».
Questa settimana Varoufakis era a Milano per presentare il programma di DIEM 25, la lista
transnazionale con cui vuole partecipare alle elezioni europee del 2019 e rivoluzionare il
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funzionamento dell’Unione Europea. L’incontro di mercoledì pomeriggio, a differenza dell’affollato
“spettacolo politico” andato in scena poche ore più tardi, era riservato a un gruppo selezionato di
persone: dirigenti del partito Sinistra Italiana, sindacalisti della FIOM, amministratori locali,
emissari del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e di quello di Parma, Federico Pizzarotti, oltre
naturalmente a quegli attivisti che hanno già deciso di aderire a DIEM 25.
Varoufakis ha spiegato loro che il progetto è arrivato a un momento chiave: «Siamo al punto in cui
presentiamo il nostro programma progressista perché venga discusso». Entro la fine dell’anno, ha
continuato, ci saranno votazioni online per approvare la versione definitiva della piattaforma del
partito e primarie per deciderne i candidati. Ci sarà un’unica lista europea e le nazionalità dei
candidati saranno mischiate. Varoufakis ha annunciato che si candiderà in Germania.
La presentazione è stata breve. Mentre iniziava la discussione tra i delegati, Varoufakis, che parla
perfettamente inglese ma non italiano, ha lasciato l’assemblea per dare un’intervista a una troupe di
SkyTg24. Ai delegati, però, ha consegnato un programma di 30 pagine fitto di proposte per
riformare profondamente l’Europa. «La crisi peggiorerà ancora se l’establishment continuerà a
fingere che non c’è alcuna crisi del progetto Europa», ha spiegato Varoufakis al Post al termine
della sua lunga giornata. A mezzogiorno ha incontrato i giornalisti in una conferenza stampa; poi,
prima della riunione a porte chiuse con politici ed attivisti, ha avuto una serie di incontri privati che
il suo staff ha spiegato servivano per “finanziamento” e “crowdfunding”.
«Prendiamo l’Italia», ha continuato Varoufakis. «Un paese che non può nemmeno respirare a causa
del fatto che l’Europa non vuole ammettere l’esistenza della sua stessa crisi. L’Italia è un paese che
per i suoi fondamentali economici dovrebbe andare bene. Perché invece lo stipendio medio continua
a calare, perché i giovani sono costretti a emigrare, perché gli italiani non hanno più fiducia nel
futuro? La risposta è: perché questa economia soffre della perpetua crisi dell’euro e ha alla guida un
establishment che nega che ci sia una crisi in corso». Il programma della lista, che non è ancora
pubblico ma che il Post ha potuto leggere, ruota intorno a una serie di proposte ambiziose per
introdurre in Europa una maggiore condivisione del debito pubblico (compresa l’emissione di una
sorta di “eurobond“), un’unione bancaria e una banca europea per fare investimenti pubblici. In
altre parole Varoufakis vuole creare un’Europa più unita a livello politico ma soprattutto
economico, dove i paesi ricchi del nord siano più solidali con quelli più poveri del sud.
È la seconda volta che Varoufakis si impegna personalmente per cercare di cambiare le cose in
Europa. La prima, quella che gli ha dato notorietà mondiale, la portò avanti da ministro delle
Finanze del governo greco di Alexis Tsipras nell’estate del 2015. Varoufakis all’epoca era un
famoso professore di Economia dalle idee radicali che aveva a lungo insegnato all’estero. All’inizio
del 2015 fu scelto dal partito di estrema sinistra Syriza, che secondo tutti i sondaggi avrebbe vinto le
successive elezioni, per fare il ministro delle Finanze e condurre i negoziati con la cosiddetta
“Troika”, il comitato dei creditori della Grecia formato da Unione Europea, Banca Centrale Europea
e Fondo Monetario Internazionale.
Secondo Varoufakis, i prestiti ricevuti fino a quel momento dalla Grecia non erano un’ancora di
salvataggio ma la zavorra che stava portando la Grecia a fondo. Nel libro Adulti nella stanza, in cui
racconta in maniera avvincente i suoi mesi da ministro delle Finanze, Varoufakis riassume così la
situazione del suo paese: «La Grecia era nella situazione di qualcuno che usa la sua carta di credito
per ripagare le rate del mutuo quando oramai il suo stipendio si è abbassato al punto che non è più
in grado di pagare le rate né dell’uno né dell’altra». Secondo Varoufakis la soluzione non poteva
che passare da una riduzione del debito accumulato da parte dei creditori, cioè l’accettazione
comune che la Grecia avrebbe restituito soltanto una parte dei soldi avuti in prestito. Se i leader
europei non fossero stati disposti ad accettare questa riduzione, Varoufakis era pronto a minacciare
l’uscita della Grecia dall’euro.
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Come previsto, Syriza vinse le elezioni del gennaio 2015 e Varoufakis divenne ministro delle
Finanze del governo guidato da Alexis Tsipras. Nel corso del successivo giugno, a pochi giorni dalla
scadenza di un importante prestito da rimborsare, i negoziati entrarono nel vivo e Varoufakis fece
due proposte che prevedevano ristrutturazione del debito e ammorbidimento dell’austerità. Negoziò
in maniera aggressiva, cercando di spiazzare i suoi avversari con un comportamento eccentrico e
irrispettoso del protocollo. Ma dopo una sorpresa iniziale, i creditori della Grecia reagirono con
forza. Il 25 giugno presentarono al governo greco un ultimatum che conteneva un nuovo prestito,
nuove misure di austerità e una vaga promessa di una possibile futura ristrutturazione del debito.
Varoufakis e Tsipras decisero di interrompere i negoziati e di indire un referendum per decidere se
accettare o meno le richieste. Syriza fece campagna per il “no” all’accordo e Varoufakis disse che se
avesse vinto il “sì” si sarebbe dimesso. Il 5 luglio 2015, il 61 per cento dei greci votò per respingere
l’ultimatum. Quella notte Varoufakis si recò da Tsipras convinto di discutere un nuovo round di
negoziati oppure l’uscita dall’euro, ma il capo del governo la pensava diversamente. Gli disse, ha
raccontato Varoufakis nel suo libro, che il presidente della Repubblica e i servizi di sicurezza erano
pronti a intervenire se il governo avesse fatto scelte radicali. Oltre al futuro economico della Grecia,
quindi, era in pericolo la stessa democrazia. Varoufakis si dimise quella notte stessa e due settimane
dopo Tsipras accettò una proposta dei creditori simile a quella che era stata respinta dal voto dei
greci.
Tra anni dopo quegli eventi, secondo molti le idee di Varoufakis sono ancora valide. Il debito greco
è effettivamente impossibile da ripagare e l’austerità ha prodotto miseria e sofferenza, riducendo di
un quarto il PIL del paese e portando quasi metà dei greci sotto la soglia di povertà. Diversi
economisti, tra cui il premio Nobel Paul Krugman, sostengono che le sue proposte di negoziazione
fossero moderate e accettabili. Anche un altro dei suoi argomenti è difficile da negare, ossia che – a
differenza del popolo greco – i banchieri tedeschi e francesi che prestarono soldi alla Grecia prima
della crisi, alimentando la bolla scoppiata nel 2011, non hanno pagato il prezzo del loro
sconsiderato investimento.
Ma a Varoufakis non sono state risparmiate critiche severe. Le più difficili da respingere sono quelle
che hanno preso di mira la sua strategia negoziale e in particolare l’assunto su cui si basava il suo
piano, ossia che l’uscita della Grecia dall’euro avrebbe danneggiato più i suoi creditori che la
Grecia stessa. Era senza dubbio un assunto corretto all’inizio della crisi, quando le banche di mezzo
continente erano piene di titoli greci e non esistevano meccanismi istituzionali per far fronte al
rischio di contagio che avrebbe prodotto una “Grexit”, l’uscita della Grecia dall’euro. Ma nel 2015
questa situazione era cambiata. Le banche erano state messe al sicuro e gli altri paesi periferici,
Italia, Spagna e Portogallo, erano oramai protetti dall’ombrello esteso dal Quantitative Easing della
BCE. Quando arrivò il momento di decidere, furono i creditori a rimanere fermi nella loro posizione
e il governo greco a esitare.
«La Troika ha vinto perché ci ha diviso. Trovarono il modo di convincere Tsipras ad arrendersi»,
sostiene oggi Varoufakis. Per lui la responsabilità maggiore appartiene al suo primo ministro, che
all’ultimo momento decise di abbandonare la linea sulla quale si erano accordati prima dell’inizio
dei negoziati, e cioè che l’uscita dall’euro fosse preferibile a un nuovo prestito accompagnato da
nuove misure di austerità. «Quando sei Davide e stai affrontando in battaglia Golia, devi riuscire a
essere unito. È davvero semplice: se ti presenti diviso perdi», ha aggiunto.
Altri, invece, attribuiscono a Varoufakis almeno una parte di responsabilità. La sua strategia
negoziale sarebbe stata troppo brusca e invece che ammorbidire i creditori avrebbe prodotto un loro
fatale irrigidimento. Di sicuro c’è che Varoufakis fece di tutto per rafforzare la sua immagine di
economista eccentrico e iconoclasta, capace di sostenere anche le tesi meno ortodosse e più
rischiose. Appena insediato, non fece nulla per evitare che i media lo trasformassero quasi
all’istante in un’icona internazionale. I giornali lo definirono un economista “rockstar” e “il cattivo
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ragazzo d’Europa“. Il suo attico di Atene e la sua villa nell’isola di Egina divennero famosi per i
servizi fotografici sulle riviste patinate di mezzo mondo. Nelle settimane cruciali della trattative i
giornali erano pieni di fotografie in cui Varoufakis indossava camicie colorate, viaggiava in
motocicletta e si mostrava indossando giacche di pelle.
Dal suo punto di vista, la strategia mediatica era parte della strategia negoziale: serviva a rendere
più credibile la sua posizione. I critici però lo accusarono di vanità e protagonismo, dissero che era
un eccentrico disposto a ignorare le conseguenze delle sue azioni su un intero continente pur di
mettere alla prova le sue teorie. Quando gli abbiamo chiesto conto di queste accuse, è stato l’unico
momento in cui Varoufakis si è scaldato. «Tutte le volte che hanno cercato di dipingermi come un
ministro delle Finanze narciso e recalcitrante, sapete cosa stavano facendo? Stavano cercando un
modo per evitare una discussione seria sulle banche, sul debito, sull’austerità e sulla povertà».
Per quanto sia difficile dire che a Varoufakis la pubblicità dispiaccia, non c’è dubbio che non sia
interessato a rimanere al potere a ogni costo. Dopo le sue dimissioni da ministro è tornato a essere
una sorta di esiliato politico, abbandonando il suo partito e rifiutando di partecipare alle elezioni che
si tennero dopo il nuovo accordo con l’Unione Europea, nel settembre del 2015. Questo non
significa però che rinunciò a restare al centro della scena. Anche dopo le dimissioni del 5 luglio
rifiutò di prendersi un periodo di pausa per riprendersi dalla sconfitta o per preparare con calma il
proprio ritorno, come molti altri avrebbero fatto al suo posto. Varoufakis invece fu preso da
un’ondata di nuova energia. Iniziò a scrivere un post al giorno per il suo blog in inglese e greco, e
rilasciò interviste quasi quotidiane. Da allora non si è mai fermato. Nel febbraio del 2016 ha fondato
DIEM 25 e ha iniziato un tour internazionale che non si è ancora concluso.
Negli ultimi anni Varoufakis si è trasformato in una sorta di strano incrocio tra il rivoluzionario Che
Guevara e Tony Blair, l’ex primo ministro britannico diventato un conferenziere internazionale. Il
paragone con l’ex primo ministro britannico, autore dello spostamento al centro del Partito
Laburista, è più appropriato di quanto potrebbe sembrare in un primo momento. Per quanto
frequenti centri sociali e il suo programma porti i chiari segni di un impianto di sinistra, quando
arriva il momento di darsi una collocazione ideologica, Varoufakis sembra incerto. «Syriza è un
partito di sinistra radicale e guardate cosa ha fatto alla Grecia», risponde quando gli viene chiesto se
DIEM 25 sia un partito di sinistra: «Più che le parole, per me sono importanti i fatti. E i fatti sono
che la gente non ha più controllo sulla politica. “Democrazia” vuol dire governo del popolo, ma
ultimamente la parola “demos” è scomparsa: noi vogliamo ridare il governo al popolo». Non sono
parole che sfigurerebbero in un post sul blog di Beppe Grillo o sulla bocca di molti leader populisti
europei.
«Si tratta solo di tattica elettorale», ha spiegato al Post un dirigente del movimento. «La nostra
piattaforma, il nostro programma e le nostre idee sono di sinistra, non c’è dubbio su questo». Uno
sguardo all’indice del programma di cui il Post è entrato in possesso sembra confermarlo. Si parla
di accordi a livello europeo sugli standard minimi da applicare ai contratti di lavoro, un “dividendo
di cittadinanza” che andrebbe distribuito ai cittadini europei prendendo il denaro da uno speciale
fondo comune, di parità di salario per le lavoratrici e di una politica di asilo comune per
l’accoglienza dei migranti. Quando al dirigente viene fatto notare che alle precedenti elezioni
europee una forza politica con idee simili, ispirata proprio al movimento di Tsipras, non raccolse più
del 4 per cento dei voti, lui non si scoraggia: «Non è poco e comunque è più di quanto abbia fatto
Liberi e Uguali alle ultime elezioni».
Per molti il progetto di Varoufakis non sarebbe potuto arrivare in un momento più opportuno. La
sinistra europea sta vivendo in tutto il continente la sua stagione più difficile. La crisi e l’austerità
hanno portato tagli al welfare e ai servizi pubblici, mentre l’apertura ai mercati internazionali ha
prodotto delocalizzazioni e licenziamenti che gli Stati, paralizzati dal debito pubblico e da bilanci
sempre più in difficoltà, non sono riusciti a riassorbire e aiutare. Proprio davanti a quello che a
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molti sembra il fallimento dell’economia di mercato, la sinistra non ha saputo offrire una risposta ed
è stata quasi ovunque surclassata dalla destra nazionalista e radicale. Per sapere se a raccogliere
questi voti dispersi sarà l’eccentrico Varoufakis, impegnato nel ruolo di recalcitrante salvatore di
Europa, dovremo attendere il voto del maggio 2019. Ma una cosa sembra abbastanza sicura: quale
che sia il risultato, difficilmente Yanis Varoufakis deciderà che è giunto il momento di fermarsi.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/06/15/yanis-varoufakis-diem25/
----------------------------------

Azadi vuol dire libertà
nicolacava

Trovo e copio una notizia dal Times of India. Soumya Swaminathan, indiana, 29 anni, già campionessa del mondo
junior femminile di scacchi e oggi gran maestra, ha comunicato che non parteciperà alla Coppa di scacchi delle
Nazioni asiatiche che si terrà a Hamadan, in Iran, dal 26 luglio al 4 agosto, perché non ha alcuna intenzione di
coprirsi col velo. La nazione ospite, l’Iran, obbliga tutte le concorrenti donne a coprirsi. “Ritengo la legge iraniana
che obbliga al velo una violazione diretta al mio diritto alla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione. Non c’è posto per alcuna abbigliamento religioso nello sport. Nella condizione vigente non posso che
non andare in Iran”. Ci sono cose sulle quali non può esserci compromesso, ha concluso Soumya. Si ricorderà che
lo scorso 30 aprile cinque giovani donne iraniane, tifose del Persepolis, truccate con parrucche maschili e barbe
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finte, andarono ad assistere alla premiazione della loro squadra, vincitrice del campionato nazionale, allo stadio
Azadi di Teheran. A proposito: Azadi vuol dire Libertà.

Adriano Sofri

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

Uno scià alla corte d’Europa di Kader Abdolah
Giuliano Battiston è giornalista e ricercatore
freelance, socio dell'associazione indipendente di giornalisti Lettera22. Scrive per quotidiani e
periodici, tra cui L'Espresso, il manifesto, pagina99, Ispi. Alla fine del 2016 ha pubblicato
Arcipelago jihad. Lo Stato islamico e il ritorno di al-Qaeda (Edizioni dell'Asino).
“Da quando ho cominciato a scrivere questa storia non riesco più a distinguere il
vero dal falso. Spesso invento cose, ma con mio grande stupore si rivelano più credibili della
realtà”. Seyed Jamal, la voce narrante dell’ultimo libro dello scrittore iraniano Kader Abdolah,
assomiglia molto all’autore di Uno scià alla corte d’Europa (Iperborea, p. 488, traduzione e
postfazione di Elisabetta Svaluto Moreolo). Come lui vive in esilio, insegna in un’università
olandese e si diverte a prendere il lettore per mano, conducendolo sul crinale tra finzione e realtà.
Sostiene di essere incappato a Colonia “nel diario di un re persiano che aveva fatto un viaggio
straordinario di sei mesi in Europa alla fine dell’Ottocento”. Quel diario è affascinante, ma racconta
solo una parte della storia. Jamal la integra con fonti secondarie, autobiografie, giornali e
testimonianze. Aggiunge le sue riflessioni sul presente, sui “profughi siriani affogati e disperati”,
sull’Europa “vecchia e vulnerabile” che teme gli immigrati.
Lo scopo di Jamal, e di Kader Abdolah, è “scrivere un racconto sull’Europa a modo suo”. Sceglie
due linee narrative. Da un lato la sua storia, di docente esilitato alle prese con la scrittura del libro, e
della sua giovane assistente (Iris Michaela, olandese doc, “da un’agiata famiglia dell’Overijssel”),
che lo spinge a distribuire aiuti ai profughi o a urlargli contro, e dall’altro il viaggio dello scià,
simbolo di un potere in declino, il cui altro è l’Europa. Le due linee narrative sono anche temporali:
il passato del declino dell’uomo di potere orientale e il presente dell’ascesa degli orientali nelle
società europee. Temi ricorrenti in Kader Abdolah (Elisabetta Svaluto Moreolo nella postfazione
ricorda i recenti Un pappagallo volo sull’Ijssel sulle storie di migrazioni e Il re su potere e politica,
entrambi per Iperborea), a cui la chiave binaria è congeniale per i suoi personaggi con identità
percepite e riflesse, costruite nel rapporto con l’altro.
Protagonista e narratore onnisciente ma inaffidabile, Seyed Jamal fissa “un tempo fittizio, tra la
primavera e l’estate del 1880”, sceglie il punto di vista dello scià e l’antica forma letteraria
dell’hekayat, incorniciando una serie di episodi accomunati dagli spostamenti geografici e dalla
curiosità del protagonista. “Un uomo di quarantasette anni, con i capelli in parte grigi, grandi baffi
spioventi e due ardenti occhi neri”. Dolce di natura ma costretto “a destreggiarsi in un groviglio di
verità e menzogne”, è diventato un sovrano crudele. Si porta dietro una lunga carovana, “un
carnevale esotico dei tempi passati”. Tra loro c’è Banu. È la moglie favorita. Ribelle e indipendente,
temuta e amata, partita nascosta in un cassapanca, con il viaggio Banu trova la libertà, a Parigi da
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Adèle, la figlia di Victor Hugo.
Lo scià invece perde il potere. In Europa capisce la grande mutazione in atto. Gli imperi
scricchiolano, gli Stati rivendicano sovranità e democrazia, sostenuti dalla forza meccanica della
rivoluzione industriale. Per Kader Abdolah, è la grande cesura dell’egemonia euroatlantica (messa
in scena anche nel precedente romanzo Il re). Viene vista dallo scià, orientale comprato e ingannato
dagli inglesi interessati al suo petrolio, consapevole della propria irrilevanza (a differenza del
protagonista de Il re). Le folle festanti che lo accolgono nelle capitali europee
Accorrono ad ammirare un re del Medioevo, una specie estinta. Una sorta di dinosauro, di cui
quella lunga carovana era la coda”.
Con il diario di viaggio dello scià, Kader Abdolah racconta la trasformazione del potere, da
dinastico ed ereditario a produttivo e liberale, e gli inizi dell’asse egemonico costruito dal
capitalismo industriale europeo.
In Europa lo scià vede “un nuovo tipo di luce, un nuovo tipo di fuoco” piegato all’industria, alla
produzione di massa. Per la prima volta su una locomotiva, si “rende conto che si trovava al centro
del progresso meccanico europeo, davanti al motore della Rivoluzione industriale”. Il prezzo è alto.
A Berlino si accorge che Guglielmo I è “un imperatore senza poteri”, al contrario di Bismark. A
Mosca lo zar Alessandro II lo mette in guardia dagli operai, “una forza di massa che travolgerà
anche noi come una valanga”. Re Guglielmo III d’Olanda, anziano e iracondo, piange sulla sua
spalla. Il re del Belgio Leopoldo II è “una specie di leone morto, che si rianimava ogni volta in
Congo”.
Il potere è ormai nelle mani di Alfred Krupp, che “sogna di far viaggiare i treni tedeschi a novanta
chilometri all’ora”, o di un vecchio barbuto con un monocolo, Louis Pasteur: “i re muoiono, Pasteur
invece combatte la morte”. “Re di un paese dove non si produceva neanche un chiodo di metallo”,
lo scià invidia il progresso ma lo teme, perché “lo costringeva a pensare al suo futuro: un re senza
poteri”. Con il viaggio capisce che la sua storia è volta al termine. Eppure è certo di “poter
continuare a vivere grazie a quella penna d’oca d’oro che ci portiamo sempre appresso”. La
scrittura, il diario ritrovato a Colonia da Jamal, sopravvive al tempo. È la fiducia di Kader Abdolah
nel potere catartico della narrazione. Jamal racconta che, dopo aver incontrato Monet e Cézanne lo
scià ordina al confidente Einoldowle di portargli il diario. “Lo scià intinse la penna nell’inchiostro,
scrisse un paio di annotazioni, e concluse con Au revoir, l’Europe”.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/kader-abdolah/
-----------------------------

Razzismo cibo per tutti / Giorgio Almirante

paul-emic

ha rebloggatonicolacava

nicolacava

«Il razzismo ha da essere cibo di tutti e per tutti, se veramente vogliamo che in
Italia ci sia, e sia viva in tutti, la coscienza della razza. Il razzismo nostro deve
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essere quello del sangue, che scorre nelle mie vene, che io sento rifluire in me, e
posso vedere, analizzare e confrontare col sangue degli altri. Il razzismo nostro
deve essere quello della carne e dei muscoli; e dello spirito, sì, ma in quanto
alberga in questi determinati corpi, i quali vivono in questo determinato Paese;
non di uno spirito vagolante tra le ombre incerte d'una tradizione molteplice o di
un universalismo fittizio e ingannatore. Altrimenti finiremo per fare il gioco dei
meticci e degli ebrei; degli ebrei che, come hanno potuto in troppi casi cambiar
nome e confondersi con noi, così potranno, ancor più facilmente e senza neppure
il bisogno di pratiche dispendiose e laboriose, fingere un mutamento di spirito e
dirsi più italiani di noi, e simulare di esserlo, e riuscire a passare per tali. Non c'è
che un attestato col quale si possa imporre l'altolà al meticciato e all'ebraismo:
l'attestato del sangue.»

Giorgione Almirante
--------------------------------------

20180616
L’intelligence a caccia delle classi pericolose
- Vincenzo Scalia, 15.06.2018, Il Manifesto
Società del controllo. Un sentiero di lettura sulla nuova organizzazione delle forze dell’ordine
inglesi. In Gran Bretagna, la polizia inglese ha conosciuto i tagli neoliberisti ai bilanci mentre
cresceva "dal basso" la richiesta di legge e ordine. Così è stata sviluppata una politica della sicurezza
a colpi di mappe criminali e profili individuali dei potenziali banditi da strada
L’incalzare del neo-liberismo ha determinato la conseguente ristrutturazione degli apparati statuali
per adeguarli a quel regime di accumulazione capitalistico. La sfera dell’ordine pubblico,
specialmente quella relativa all’operato delle forze di polizia, si trova nel crocevia di questi processi.
Il nucleo duro dello Stato moderno, vale a dire il monopolio della violenza, si trova cioè a fare i conti
con due ordini di pressioni. Dall’alto, i tagli alla spesa pubblica investono anche le forze di polizia. In
Gran Bretagna, negli ultimi dieci anni, hanno registrato un calo degli effettivi pari al 25%, di pari
passo alla chiusura dei commissariati, all’accorpamento dei distretti, alla riduzione degli
investimenti sulla formazione e sull’equipaggiamento.
Dal basso, le forze di polizia affrontano la domanda di sicurezza proveniente dalla società
contemporanea, sempre più frammentata e polarizzata, e che gli attori politici intercettano in
funzione di rendite elettorali immediate. Il tema è però entrato con forza nella discussione pubblica
in seguito agli episodi di piccola «criminalità da strada» a Londra e in altre metropoli inglesi che
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hanno fatto gridare i media alla «guerra di bande giovanili», divenute padrone indiscusse proprio
della strada. L’apparente paradosso tra tagli alle forze di polizia e domanda di sicurezza, viene
risolto, nei Paesi anglosassoni, in un modo che coniuga la razionalizzazione dei costi con una
ristrutturazione delle gerarchie, dalle quali si producono nuovi modelli di controllo sociale e di
selezione della criminalità, di solito tra i gruppi sociali marginali e subalterni.
IL MODELLO di intelligence-led policing (polizia diretta dai metodi di intelligence), viene codificato
dal distretto di polizia del Kent, nel 1997. Due libri pubblicati, Understanding Police Intelligence
Work di Adrian James (Polity Press) e Intelligence-Led Policing di James Radcliffe (Routledge),
forniscono alcuni strumenti concettuali utili per orientarsi all’interno di queste trasformazioni che
riguardano le prassi di polizia. A cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, il community policing,
ovvero un modello di polizia attento ai bisogni delle comunità locali, che ne implicava la
partecipazione diretta, nonché la messa in atto di strategie improntate alla mediazione e alla
negoziazione, tipico del mondo anglosassone, entra in crisi. I tagli alle risorse, la soglia dei conflitti
razziali, la crescita di popolarità dell’approccio «legge e ordine» di fronte all’espandersi dei conflitti
neo-liberali, contribuiscono a mandarlo in soffitta.
Contemporaneamente, a New York, Rudolph Giuliani inaugura la stagione della tolleranza zero ai
danni dei «criminali di strada», una definizione sotto la quale ricadono gli artisti ambulanti, le
prostitute, i migranti, i senza fissa dimora. È contro queste fasce di popolazione che la polizia
newyorkese crea il Compstat, un sistema informatico che incamera non soltanto i dati relativi alla
popolazione oggetto degli interventi di polizia, ma comincia ad elaborare le prime mappe delle zone
«a rischio» e quelle del crime mapping, ovvero quelle relative agli spostamenti di borseggiatori e
ladri di appartamento.
Nel 1997, di qua dell’Atlantico, il Compstat viene integrato dalla polizia del Kent con altre due
specifiche pratiche poliziesche. La prima è quella del problem- oriented policing, vale a dire il lavoro
di polizia orientato a risolvere casi specifici. La seconda riguarda le pratiche dei servizi segreti, in
particolare in merito alla raccolta delle informazioni. Dalla combinazione di queste tre tecniche,
nasce e si sviluppa l’inteligence-led policing (Ilp), che oggi egemonizza i saperi e le pratiche delle
forze di polizia britanniche e attecchisce anche oltreoceano.
DA UN PUNTO DI VISTA neo-liberale, i vantaggi dell’Ilp sono notevoli. Innanzitutto, perché si basa
sulla centralizzazione e sulla verticizzazione dei processi decisionali, riducendo il peso specifico dei
quadri intermedi e comportando una razionalizzazione delle risorse. Le indagini, infatti, sia dal
punto di vista qualitativo che sotto il profilo quantitativo, vengono decise al vertice, dove le figure
apicali della polizia si avvalgono dell’opera di personale specializzato, spesso reclutato esternamente,
nell’analizzare e selezionare le informazioni immagazzinate all’interno degli apparati informatici.
Questa nuova articolazione della catena di comando, svuota le figure investigative, riducendo il ruolo
dei poliziotti a due funzioni: la prima è quella del presidio del territorio, la seconda è quella della
raccolta di informazioni, attraverso l’opera di confidenti e infiltrati attinti tra le schiere della piccola
delinquenza.
ANCHE NELLA POLIZIA, in altre parole, si creano segmentazione e tecnocratizzazione, a
svantaggio delle professionalità tradizionali. In secondo luogo, il reclutamento di personale esterno
in funzione del risparmio dei costi, catalizza il processo di dipendenza delle forze di polizia dai
parametri del mercato, produttività e profitto in primis. Quello che conta, non è come lavori la
polizia, vale a dire la qualità dei risultati raggiunti, ma quanto lavori. Ne consegue un cambiamento
radicale della valutazione dell’operato delle forze dell’ordine: in quanto articolazione dell’apparato
statale, le forze di polizia dovrebbero essere indicati in base a due parametri: quello della loro
efficacia rispetto al contrasto della criminalità, e quello della loro accountability, vale a dire la
coerenza delle loro pratiche col quadro delle libertà politiche e civili, nonché con le regole
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deontologiche.
NEL CASO DI UN LAVORO nevralgico per un sistema democratico, come quello del mantenimento
dell’ordine pubblico, lo slittamento dei criteri di valutazione delle forze di polizia dall’efficacia
all’efficienza dovrebbe far risuonare più di un campanello d’allarme. In terzo luogo, la scrematura
delle informazioni e dei casi da seguire operata dai vertici e dal personale specializzato, innesca
procedure di selettività che comportano un ulteriore taglio dei costi, perché si sceglie di concentrare
l’operato delle polizie sui casi più importanti. È evidente che i criteri di importanza non hanno una
connotazione oggettiva, bensì vengono definiti sulla base di valutazioni politiche, sia in senso lato
che ristretto. Non soltanto i vertici sceglieranno di occuparsi di quei casi che garantiscono loro
maggiore possibilità di successo, da fare pesare sul tavolo della riallocazione delle risorse.
Le scelte relative alla criminalità da perseguire verranno filtrate anche dalla possibilità di ottenere
consenso da parte dell’opinione pubblica, nonché dalle scelte del governo in carica in funzione
dell’ottenimento di consensi elettorali. Non a caso l’Ilp ingloba le pratiche del Compstat fortemente
voluto da Rudolph Giuliani. Anche nel Regno Unito, infatti, l’obiettivo è quello del contrasto della
criminalità di strada, a detrimento dei crimini ambientali, dei colletti bianchi, di Stato.
L’Ilp viene tuttavia applicato anche nei confronti dei casi di terrorismo, ma si tratta spesso di una
pratica discriminatoria, in quanto sono principalmente le comunità musulmane ad essere oggetto di
indagine. Qui entriamo nell’ultimo aspetto dell’ILP. Le pratiche del crime mapping, vale a dire della
mappatura della criminalità, si concentrano sulla scannerizzazione spinta dei crimini di strada,
commessi in certe specifiche zone, da soggetti appartenenti a gruppi definiti. In altre parole, il
presidio del territorio, l’infiltrazione, la raccolta e l’immagazzinamento delle informazioni (anche
dati sensibili come il Dna), riguardano quasi sempre le minoranze etniche, i gruppi sociali marginali,
le figure più eccentriche della società, i dissidenti politici.
Alla lunga, attraverso l’Ilp, si rischia di creare un apparato capillare di controllo e preventivamente
discriminatorio, che si avvale dell’utilizzo di una pluralità di dati. Combinato con lo svilimento delle
procedure democratiche in nome dell’efficienza, questo rischio può comportare una minaccia elevata
per le già precarie condizioni dei diritti civili.
IN REALTÀ, anche all’interno delle forze di polizia, non sembra filare tutto liscio rispetto all’ILP,
soprattutto per un problema inerente alla professionalità. Paul Manning, nel suo Technology of
Policing (New York University Press), svolge un’analisi critica del rapporto tra pratiche di polizia e
tecnologizzazione. Utilizzando l’impianto weberiano di tradizione, razionalità e carisma in una
ricerca sulle forze di polizia delle principali città americane, Manning nota che i poliziotti fondano la
loro identità professionale, sulla rete di relazioni interpersonali, sulla professionalità acquisita sul
campo, sulle procedure. Di conseguenza, incorporano nel loro agire soltanto quelle pratiche dell’Ilp
che sono compatibili con queste tre dimensioni, scartando le altre.
Queste pratiche di selezione negoziazione interna, ricevono il sostegno attivo dei vertici,
recalcitranti a minare gli equilibri interni e a privarsi dei loro effettivi più fedeli e più qualificati. La
via d’uscita, viene da pensare, è quella di agire sulle contraddizioni interne. È il come farlo, che
bisogna trovare....
fonte: Il Manifesto
-----------------------------------------
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Come si diventa nazisti / di Luciano Gallino
“Come si diventa nazisti” di W.S. Allen, 1965, ed. it. Einaudi 1994
Introduzione di Luciano Gallino
Tra la fine degli anni Venti e i primi anni Trenta, nella cittadina tedesca di cui parla questo libro
(chiamata Thalburg dall’autore, in realtà Nordheim nello Hannover), si svolge di giorno in giorno un
animato gioco collettivo la cui posta, senza che la maggior parte dei partecipanti se ne renda conto, è la
democrazia. Sullo sfondo d’una situazione economica e sociale per più versi minacciosa agiscono
parecchi attori, che hanno propositi diversi o contrapposti, modi differenti di interpretare la situazione,
mezzi dissimili per agire. Alla fine vi sono vincitori trionfanti e vinti umiliati, la situazione sociale ed
economica appare profondamente trasformata, e la democrazia è morta.
Nello stesso periodo, come sappiamo, un confronto analogo si stava svolgendo in tutta la Germania, e
analogo ne fu l’esito. I suoi sviluppi sono stati analizzati da una letteratura storica e socio logica ormai
imponente, ma in gran parte di questa gli attori di cui son state studiate le mosse sono cancellieri e
ministri, capipartito e dirigenti dei massimi sindacati, forze armate e associazioni industriali nazionali.
La scena è l’intero Paese, e le date e i luoghi sono per lo più un campione frammentato, e incontrollabile
per l’immaginazione, tratto da duemila giorni – quanti durò all’incirca l’agonia della democrazia in
Germania – e da dieci o ventimila città e paesi. Per contro nel libro di Allen gli attori individuali sono
gente comune: operai della ferrovia e impiegati del municipio, reduci della grande guerra e giornalisti
del quotidiano locale, librai e funzionari statali; mentre fra gli attori collettivi troviamo entità ordinarie,
quali il Club dei giardinieri e la Società di pronto soccorso fra i lavoratori, le sezioni locali di tre o quattro
partiti, il Consiglio comunale e quello della contea di Thalburg. In questo spazio raccolto i luoghi sono
poche strade che si fanno a piedi in un quarto d’ora, una piazza del mercato, un campo di tiro, il
Municipio, e i tempi sono sequenze reali e ravvicinate di giorni e di stagioni, quali possono stare in un
dramma teatrale che realizza l’unità di tempo e di luogo. “Come si diventa nazisti” è il dramma di una
città che ha affidato il compito di scriverlo – e dire così è qualcosa di più d’una metafora – a uno storico,
circa trent’anni dopo gli eventi in esso rappresentati; un intervallo lungo, ma non tanto da impedire che
molti degli attori fossero ancora vivi, le raccolte dei giornali locali integre, i documenti municipali
disponibili, gli stessi luoghi – rimasti pressoché indenni dalla guerra – non ancora stravolti dal miracolo
economico.
Con la cautela che si addice a uno studioso l’autore afferma in più punti che Thalburg non è un
microcosmo rappresentativo del macrocosmo Germania, che la città da lui prescelta per descrivere
l’ascesa del nazismo non è una tipica cittadina tedesca dell’epoca. Si può convenirne. Ma come avviene
con qualunque dramma ben congegnato, quello di Thalburg che Allen ricostruisce, con la fluida vivacità
di uno che sembra fosse davvero presente in quei giorni, non può fare a meno di trasmettere allo
spettatore-lettore sensazioni ultime, conoscenze che trapassano quel tempo e quel luogo perché si
ricollegano agli strati profondi, permanenti e ricorrenti, dei processi sociali e dell’esperienza umana.
Esse ci dicono che non esiste nulla capace di vietare che ciò che è accaduto a Thalburg a cavallo degli
anni Trenta possa prima o poi accadere di nuovo, in Germania o in altri paesi europei; e che i grandi
drammi sociopolitici non sembrano affatto, agli occhi degli stessi attori che in quel momento li stanno
recitando, dei veri e propri drammi. Sono sequenze scoordinate di fatterelli quotidiani, a volte insipidi a
volte irritanti, con rari picchi di accelerazione e di intensità. È soltanto alla fine, quando è troppo tardi,
che si comincia a capire che quelle sequenze di piccoli fatti stavano tracciando sul muro, sotto lo
sguardo di tutti, le linee di un cruento destino. «Il problema del nazismo fu prima di tutto un problema
di percezione» scrive l’autore proprio alla fine del libro. Ma lo stesso si potrebbe dire, per il passato, a
proposito del fascismo, o del bolscevismo; mentre per il futuro non si può escludere di doverlo ripetere
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a proposito di qualche altro ismo autoritario.
Gli attori del dramma thalburghese sono principalmente le formazioni politiche, la NSDAP (Partito
nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi) e la SPD (Partito socialista di Germania), e due classi sociali: la
piccola e media borghesia, formata da due strati ben distinti – proprietari terrieri, commercianti e
artigiani da un lato; funzionari statali, professionisti e uomini d’affari dall’altro – e i lavoratori delle
poche industrie locali, della ferrovia e dell’agricoltura. Per decenni i voti dei lavoratori – alle elezioni
nazionali – si erano concentrati sulla SPD, cui andavano ancora nel 1928 oltre 2200 voti su meno di 5400
espressi nel comune di Thalburg. Insignificante il consenso elettorale nei confronti del Partito
comunista: poche decine di voti. E all’inizio della storia insignificante era pure il voto per la NSDAP, che
nello stesso 1928 ricevette la miseria di 123 voti. I voti della borghesia erano dispersi tra una miriade di
piccoli partiti, il più importante dei quali, il partito dello Stato, superava a malapena i 500 voti.
Negli anni successivi la struttura del consenso elettorale muta vistosamente. In soli due anni, dal 1928 al
1930, i voti a favore della NSDAP aumentano di quattordici volte, salendo da 123 a 1742, su un totale di
voti espressi che intanto ha superato i 6000. Poi aumentano ancora di due volte e mezza, raggiungendo i
4200, pari al 62,3 per cento del totale, alle elezioni del luglio 1932, per superarli infine
abbondantemente in quelle del fatale 1933. Nello stesso arco di tempo la SPD non crolla, ma perde un
terzo esatto dei suoi elettori, scesi a meno di 1500; viceversa si riducono a poca cosa i voti per i
tradizionali partiti moderati e conservatori. Più che la SPD a perdere, fu dunque – così come avvenne in
tutta la Germania – la NSDAP a stravincere, nel corso di elezioni politiche che almeno fino al 1933 si
potevano considerare, nell’insieme, regolari. Non fu alcuna forza esterna, né alcun preliminare colpo di
stato, a consegnare la cittadina dello Hannover, così come l’intero paese, al nazismo. Fu, insieme con le
inadeguatezze e gli errori della classe dirigente, la libera volontà degli elettori. Il colpo di stato, la
rivoluzione che trasformò la democrazia di Weimar in una dittatura, avvennero soltanto dopo che gli
elettori ebbero spianato la strada.
Come riuscirono i nazisti di Thalburg ad attirare sulla propria formazione il voto di gran parte della
borghesia locale, e di una quota non indifferente della classe lavoratrice? Per comprenderlo, come si fa
dinanzi a una qualsiasi pièce drammaturgica, bisogna per intanto comprendere qual era la situazione in
cui gli attori principali decidevano le loro mosse. Già sul finire degli anni Venti la depressione economica
aveva cominciato a colpire duramente il comune di Thalburg. Pur con oscillazioni stagionali dovute
all’assorbimento di manodopera nei lavori agricoli durante i mesi estivi, la disoccupazione aveva
raggiunto nel comune il 15 per cento circa delle forze di lavoro. Inoltre Thalburg era sede dell’ufficio
distrettuale di collocamento, di modo che i thalburghesi erano esposti ogni giorno allo spettacolo di
lunghe file di disperati che venivano da paesi e cittadine vicine per farsi registrare. I piccoli commercianti
lamentavano la caduta dei consumi; parecchi negozi noti chiusero i battenti. La limitazione della spesa
che le famiglie si erano imposte toccava anche l’educazione dei figli: il numero di allievi nelle due scuole
secondarie scese del dieci per cento tra il 1930 e il 1932, sebbene il numero totale degli abitanti fosse
aumentato. Un senso di insicurezza crescente per il futuro di sé e dei propri figli pesava su gran parte
della popolazione.
Ma la crisi economica, per quanto preoccupante, era soltanto una delle componenti della situazione
nelle cui spire sempre più opprimenti si sentivano avvolti i cittadini di Thalburg. A oltre dieci anni di
distanza il trattamento punitivo riservato alla Germania dal Trattato di Versailles era sentito da molti
thalburghesi, non meno che da masse di tedeschi in tutto il paese, come un’offesa personale. Essere
costretti dai vincitori a pagare danni di guerra onerosissimi, doversi piegare al divieto (peraltro aggirato
sin dalla metà degli anni Venti) di riarmare esercito e marina, veder rimessa in discussione la sovranità
tedesca sulla Renania dopo aver già perso nel 1919 l’Alsazia, era un’onta per la nazione che ricadendo a
livello individuale prendeva alla gola l’operaio come l’insegnante, il funzionario statale come
l’agricoltore. Il tutto – l’ansia per lo stato dell’economia e il risentimento per l’umiliazione di Versailles –
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si era trasformato da anni in un diffuso discredito della classe politica, giudicata incapace di trovare
soluzioni decenti all’una come all’altra questione. A Thalburg, episodi veri o presunti di corruzione di
alcuni uomini politici contribuirono a convertire il discredito in sospetto e disprezzo per i politici
democratici in genere.
A fronte di tale situazione i nazisti si seppero muovere nella cittadina dello Hannover con rapidità ed
efficacia, proponendosi alle paure reali e fittizie delle classi medie come i soli capaci di sopprimere alla
radice le loro cause. Più di ogni altro fattore, ad attrarre i voti della media borghesia fu la capacità dei
nazisti di distribuire sicurezza, di ridurre con le loro promesse in campo economico e sociale il livello
collettivo di angoscia. Al contrario, le forze progressiste sommarono errore a errore e, tranne rari casi,
non riuscirono né a prevedere né a comprendere gli scopi degli avversari – della NSDAP non meno che
della borghesia locale. Questa era terrorizzata dallo spettro del comunismo, e odiava tutto ciò che glielo
ricordava: ed ecco la NSDAP presentarsi come un baluardo d’acciaio nei confronti del nemico rosso,
laddove la SPD continuava a ricoprire con slogan massimalisti, ripresi dal trucibaldo [sic] linguaggio
marxista dell’epoca, quelle che erano a ben vedere modeste proposte per una politica
socialdemocratica. Sul piano dei rapporti internazionali, come s’è detto, non solo tra le file della
borghesia, ma anche tra quelle degli operai e dei contadini erano in molti a sentire lesa la propria
personale dignità per il modo in cui la Germania era stata trattata a Versailles e dopo. Perciò gli articoli
di giornale, i volantini, i discorsi dei rappresentanti della NSDAP battevano senza fine su tale tasto,
assicurando che se loro fossero giunti al potere si sarebbero impegnati a morte – è la parola – per
riscattare l’onore tedesco; laddove il medesimo sensibilissimo tasto i socialisti lo ignoravano, oppure,
quando lo toccavano, finivano per lasciar intendere che, in fondo, i tedeschi avevano avuto quel che si
meritavano. Posizione in astratto forse legittima, ma poco adatta ad attirare consensi in un comune
come Thalburg, dove più del 60 per cento della popolazione apparteneva alle classi medie e superiori.
La SPD, infine, si mostrò del tutto incapace di stringere alleanze sia alla propria sinistra che alla propria
destra, mentre i nazisti, di elezione in elezione, seppero allacciare le alleanze più spregiudicate con
diversi partiti moderati e conservatori, adattandosi di volta in volta a cambiare linguaggio, programmi,
slogan, uomini per assumere l’aspetto ora più battagliero, ora più posato che conveniva al momento per
irretire il potenziale alleato. Con questi mezzi i nazisti seppero convincere le classi medie d’essere il
partito che le avrebbe, tutt’insieme, protette dai rossi, guarite dall’onore offeso, rimesse in condizione
di far prosperare pacificamente i loro affari. Le classi medie li compensarono con una valanga di voti. Sul
fronte opposto, la SPD di Thalburg riuscì paradossalmente ad accrescere l’ostilità delle classi medie nei
confronti di sé quanto della classe operaia, intanto che falliva sia sotto l’aspetto politico-elettorale sia
sotto quello ideologico e psicologico nel rafforzare il fronte dei lavoratori contro la minaccia mortale
rappresentata dai nazisti. E ciò non accadde solo per incapacità organizzativa, bensì anche per deficit
cognitivo. Quando la minaccia venne finalmente percepita, un’ascesa che sarebbe stata affatto
resistibile se fosse stata contrastata in tempo era diventata un incontenibile trionfo.
Il penultimo giorno di gennaio del 1933 il presidente Hindenburg, rispettando scrupolosamente la legge,
nomina Hitler cancelliere del Reich. Il presidente sa che i nazisti sono tipi alquanto invadenti, ma ritiene
di aver preso adeguate contromisure: nel nuovo gabinetto i ministri nazisti sono soltanto due, Frick e
Göring. Molto più perspicaci del vecchio maresciallo, alla notizia che Hitler ha ufficialmente varcato il
soglio della Cancelleria i suoi seguaci inondano la Germania di canti, bandiere, fiaccole e violenze a
danno degli avversari politici. In effetti quella notte il colpo di stato a rate, come qualcuno
appropriatamente lo definì, era legalmente cominciato. I tedeschi incoraggiarono Hitler a perfezionarlo
assegnando al suo partito, alle elezioni nazionali del marzo 1933, quasi il 44 per cento dei voti; e Hitler
capitalizzò tale consenso assumendo poco più di un anno dopo, alla morte di Hindenburg, anche la
carica di capo dello stato.
Di rata in rata del colpo di stato hitleriano, a partire dal 1933 si stende anche su Thalburg la maglia
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ferrigna del dominio nazista. Come in tutte le dittature, il primo scopo che esso persegue è la distruzione
dei rapporti associativi tra gli individui, seguito dalla loro sostituzione con il rapporto diretto tra i singoli
così isolati e atomizzati e un capo che li controlla. Con i pretesti più vari vengono progressivamente
sciolti o costretti alla chiusura quasi tutti i gruppi politici, i centri culturali, le antiche associazioni
religiose, le società di mutuo soccorso. Al loro posto subentrano associazioni preposte caso per caso
all’inquadramento e all’indottrinamento dei giovani, delle donne, degli impiegati pubblici, degli
insegnanti, degli operai, dei contadini: tutte controllate rigidamente sia dalla NSDAP, sia dalle pubbliche
autorità, una volta che queste erano divenute semplicemente il braccio operativo di quella. Aumentano
paurosamente le violenze, che sino al 1933 non avevano superato il tasso osserva bile di regola nei
momenti di aspra lotta politica di quei decenni, oltre a essere distribuite – quanto meno a Thalburg –
abbastanza simmetricamente tra i due fronti. Con un sapiente dosaggio di percosse e di arresti, di
distruzioni di case e di deportazioni nei primi campi di concentramento, la violenza dei nazisti si dirige
dapprima contro gli avversari, per estendersi poi a coloro che danno segni pur minimi di dissenso o
appaiono indifferenti ai richiami a partecipare con entusiasmo alle manifestazioni organizzate dalla
NSDAP. In tutta l’amministrazione pubblica, dalla carica di bidello a quella di sindaco, subentrano uomini
ligi al nazismo. Avvolta in una simile maglia, alla fine del 1935 la comunità di Thalburg, come entità
civile, culturale e morale, ha cessato di esistere.
Questi punti dell’opera di Allen che abbiamo presentato come gli atti di un dramma non possono fare a
meno di richiamare circostanze a noi famigliari, di sollecitare interrogativi sul futuro. Anche oggi la
disoccupazione, sperimentata o temuta, morde le famiglie e accresce in ciascuno l’angoscia per sé e per
il futuro dei figli. Nello stesso tempo, singolare paradosso, gli errori e gli sprechi dello stato sociale
hanno alimentato il disprezzo per ogni forma di intervento pubblico nella costruzione di sistemi di
protezione sociale, anche se questo potrebbe fare la differenza tra società civili e società
sottosviluppate, oppure imbarbarite per eccesso di sviluppo. Il meritato discredito di una classe politica
malamente invecchiata al potere si è trasmutato, in Italia come in altri paesi d’Europa, a cominciare
dalla Germania, in un insensato discredito della politica in sé. Sulle macerie materiali e morali che il
socialismo reale si è lasciato dietro perfino i cartelli dei lavoratori in corteo, in tante Thalburg tedesche e
non, invocano Nie wieder Sozialismus, mai più socialismo; e dietro quei cartelli ne spuntano altri, in
Germania, sui quali si legge di nuovo, come alla fine degli anni Venti, che per rimediare ai guasti e alla
inettitudine del socialismo la migliore delle ricette è il nazismo.
[...]
Ma certo il libro di Allen (pubblicato da Einaudi nel 1968 e ora riproposto in edizione tascabile) non fu
scritto come una profezia in attesa di verifica, né sarebbe giustificato leggerlo oggi in una simile chiave.
Con la sua storia composta da cento storie quotidiane che assomigliano tanto alle nostre, le storie di una
comunità che si stava disfacendo, e non se n’accorgeva, “Come si diventa nazisti” non dice affatto che
ciò che è stato è sul punto di ripetersi tal quale. Piuttosto esprime qualcosa che per un verso è perfino
più inquietante, ma per un altro è più utile che non una profezia, considerato il senso di ineluttabilità
che questa alimenta. Esso trasmette la convinzione che la distruzione d’una comunità politica, la fine
della democrazia, è sempre possibile; che non ci si può minimamente illudere – come troppe volte
ritualmente si afferma – che a sbarrare la strada a tale possibilità siano sufficienti le condizioni storiche
affatto differenti, il livello più alto di sviluppo economico, le istituzioni forgiate in Europa dopo il 1945 a
difesa della democrazia, una supposta maggior maturità democratica dei cittadini. Oggi come allora gli
avversari della democrazia circolano numerosi tra noi, ma stanno anche dentro di noi, nel perenne
conflitto, ch’è a un tempo sociale e psichico, tra bisogno di sicurezza e desiderio di libertà; tra l’impulso
di ridurre l’angoscia del futuro e del dover scegliere, e la volontà di non sottostare a nessun capo che
decida in nostra vece quel che va bene per noi.
L’opera di Allen dimostra altresì che nel momento in cui una comunità politica sta procedendo a piccoli
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passi, tortuosamente, verso l’abisso, nessuno è in grado di prevedere quale forma concreta prenderà il
disastro, né in quale punto esso esattamente verrà a collocarsi. È proprio questa, mi pare, una delle
indicazioni chiave da cogliere in positivo nel libro: se ogni passo che facciamo, all’apparenza del tutto
insignificante, in realtà può avvicinarci all’ abisso, e però anche allontanarcene, la migliore precauzione
consiste nell’essere il più possibile consapevoli della doppia direzione in cui qualunque passo può
portarci. È una forma di consapevolezza sicuramente non facile da coltivare, di certo emotivamente e
intellettualmente impegnativa. Chiamarla coscienza politica sarebbe forse eccessivo; ma non sembra
eccessivo, letta la storia di Thalburg, affermare che un eventuale suo sonno potrebbe contribuire a
generare molte altre storie del genere, anche se i personaggi saranno cambiati, la trama del tutto
inedita, e la scena non sarà più formata dalla piazza del mercato e dalle case a colombaia d’una linda
cittadina del Nord Europa.
LUCIANO GALLINO
Torino, febbraio 1994
--------------------------------------------------

Ridateci Nizza e Mentone / Tommaso Di Francesco
(Manifesto, 15.6.18)
Dunque, oggi alla fine l’incontro Macron-Conte che rischiava di saltare tra bufere
contrapposte, ci sarà. Perché fino a 24 ore fa ci mancava solo che Salvini rivolto al
governo di Parigi gridasse: «Ridateci Nizza e Mentone», che l’afflato e i battimani
sarebbero stati perfino più forti, in parlamento, sui giornali e nell’opinione pubblica
diffusa ancorché eterodiretta fuori e dentro la rete.
Sotto i nostri occhi accade una mutazione di senso, antropologica, a fronte di un
racconto a dir poco contraffatto della realtà.
Il discorso in parlamento del neo-ministro degli interni, ma premier in pectore, non
è stato infatti l’empito di una passione veritiera che si contrappone alle menzogne
francesi.
È stata invece una chiamata di correo per i misfatti comuni che consumiamo ogni
giorno contro i profughi in fuga dalla miseria prodotta dal nostro modello di
sviluppo-rapina in Africa e dalle guerre che abbiamo avviato.
Ma la Lega ha forse dimenticato che era al governo con Berlusconi nel 2011
quando, con il voto bipartisan del parlamento, scattò la guerra Nato a guida
francese contro la Libia e ci restò ben salda, nonostante il disappunto?
Salvini avrebbe dovuto dire: «Sì è vero, per essere protagonista ho preso in
ostaggio centinaia di persone dell’Aquarius ora in balia delle onde forza-quattro. Ma
così fan tutti...». Invece, mentre rivendicava la chiusura dei porti contro ogni
convenzione internazionale, è arrivato perfino a difendere «i volontari» italiani che
hanno «sempre soccorso» i migranti – e giù l’applauso –.
Ma sono gli stessi volontari che però lui ha criminalizzato e che continua a
criminalizzare come «vice-scafisti»; inoltre, dati alla mano, rinfaccia a Macron che i
respingimenti francesi alla frontiera di Ventimiglia sono stati più di 10mila, ed è
tragicamente vero. Ma lo fa per silenziare il dramma che vivono sull’Aquarius in
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questi giorni e soprattutto per nascondere le decine e decine di migliaia di profughi
che abbiamo ricacciato nelle mani delle milizie libiche da noi foraggiate.
Quel numero ora fa bella mostra di sé nei dati dell’«eredità positiva» che Minniti con
vanto gli ha lasciato: gli arrivi dalla Libia, il «posto sicuro» dove li esternalizziamo,
sono diminuiti del 78%; vuol dire che decine e decine di migliaia di esseri umani
sono bloccati nei lager libici, sulle coste o nel deserto senza via di scampo insieme
ad altre centinaia di migliaia intrappolati da anni.
Senza dimenticare che già nel 2012 la Corte di Strasburgo ha condannato a più
riprese l’Italia per respingimenti in violazione del diritto internazionale.
Non dice Salvini (ma toccherebbe a Moavero), che sul caos della Libia, come sul
Niger – dichiarato «frontiera sud dell’Europa» dalla Commissione Ue – l’iniziativa
diplomatico-neocoloniale è sempre nelle mani di Macron, come ha dimostrato il
recente vertice di Parigi.
Non c’è che dire. Ripugnanti, ricordava Etienne Balibar nella sua intervista al
manifesto dove ha denunciato il «genocidio» in corso nel Mediterraneo, sono tutti i
Paesi europei che «si fanno paravento del gruppo di Visegrad».
L’iniziativa del premier spagnolo Sanchez, davvero un cambio di passo umanitario
rispetto al «popolare» Rajoy ma anche ai governi socialisti precedenti, è ahinoi
simbolica e ed episodica.
Perché la realtà davanti ai nostri occhi è quella di una immensa fortezza reticolata,
di una smisurata frontiera di fili spinati che va dai muri di lame di Ceuta e Melilla
fino ai confini blindati e armati della Bulgaria, dal muro di fili spinati che si sta
erigendo vicino Calais per comune accordo tra Londra-dopo Brexit e Parigi, alla
muraglia di cavalli di Frisia dell’Ungheria alla Slovenia e al suo muro verso la
Croazia, alla militarizzazione del confine austriaco... e potremmo continuare.
Muri che materializzano di fatto la volontà, nascosta o esplicita, di rifiutare, con la
redistribuzione di quote rispetto ai flussi, ogni possibile accoglienza.
Ma fatto ancora più grave, dai dati resi pubblici in questi giorni dalla Commissione
Ue, si evidenzia che la spesa del Fondo europeo per la Difesa aumenta del 2.200%
(passerà da 0,59 a 13 miliardi di euro): con questo bilancio pluriennale al termine
del 2027 l’Unione europea avrà speso di più per la ricerca militare (soprattutto per
militarizzare la questione migrazioni) che per gli aiuti umanitari.
È dunque sul tappeto anche il nodo del lucroso mercato militare (droni e nuovi
sistemi d’arma) per controllare l’evento epocale delle migrazioni climatiche,
economiche, da guerre e da miseria.
La mutazione politico antropologica allora qual è? E davvero sono tutti eguali?
No, non sono tutti eguali.
Lo scontro aperto in Europa è tra un’anima liberista europeista (ordoliberista nella
forma teutonica, nazional-riformista in quella d’Oltralpe), rappresentata da Merkel,
Macron, Juncker con la leadership della Commissione, che ragiona sempre sulla
possibilità di gestire l’accoglienza dei migranti di fronte ad un Continente vecchio
che non produce più gli esseri umani; e dall’altra un’anima sovranista, l’Europa
delle patrie nazionali, statual-autoritaria che, mentre rivede lo stato di diritto
internamente rifiuta ai confini l’accoglienza; confermata dall’attuale asse tra
ministro degli interni tedesco Horst Seehofer, falco della Csu bavarese che vuole il
via libera a un nuovo piano di espulsioni dalla Germania, Salvini e l’Austria a guida
Kurz-Fpoe (coalizione tra Popolari ed estrema destra xenofoba) che – oltre alla
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presidenza Ue a luglio -, assume ormai la leadership di quello che fino a poco
tempo fa era il gruppo delle piccole patrie di Visegrad (Ungheria, Polonia,
Slovacchia, Rep. Ceca).
Il destino di questo scontro, per ora sulla pelle dei migranti, è eguale a quello che
avanza con la guerra dei dazi di Trump: è esplosivo, la mia patria contro la tua.
Lacerante per il mercato globalizzato ma anche per le stesse compagini sovraniste e
xenofobe. Che restano le uniche però a muoversi a livello internazionale. Come
dimostra la difesa a spada tratta di Salvini da parte della nazional-razzista Marine
Le Pen di fronte allo scontro tra Francia e Italia.
-----------------------------------------

20180618
Cronache dal vecchio web: Splinder secondo Rossella Rasulo

Caterina Bonetti
:
17 giugno 2018

341

Post/teca

Dopo una prima puntata dedicata alla memoria splideriana corale di alcune fra le più seguite
blogger degli anni duemila e un secondo appuntamento sul web 2.0 attraverso la lente di
ingrandimento di William Nessuno, torno a parlare di Splinder e dell’epoca d’oro dei blog con
Rossella Rasulo (Ninna agli albori). Caporedattrice e scrittrice, Rossella racconta il suo incontro
con la rete delle “relazioni” e quello che è stato il suo percorso on line e off line da allora.
Partiamo da una riflessione generale, ai “tempi di Splinder” la rete era un luogo molto diverso da
adesso dal punto di vista “sociale”. Esistevano chat e fuorum tematici ma, almeno per il contesto
italiano, la rete veniva utilizzata nella maggior parte dei casi per il semplice reperimento
d’informazioni. Poi è arrivato il blog e con il blog una piattaforma che permetteva di condividere
contenuti originali, di entrare in relazione con altri users, di chattare con messaggistica privata. La
prima domanda è proprio…come sei arrivata a Splinder? Dove hai scoperto della sua esistenza?
Era un giorno qualsiasi del 2003 e, tra i risultati di una ricerca di cui non ricordo minimamente
l’oggetto, vidi comparire un sito dallo strano nome. Non sapevo nulla dei blog e della loro
esistenza. Davvero nulla. Iniziai a leggere e fu un colpo di fulmine. Lo stile di quello sconosciuto mi
colpì al punto da farmi tornare tutti i giorni sulla sua pagina. Fu quell’incontro casuale a farmi
affezionare prima al suo blog e, in seguito, a molti altri. Dopo qualche mese di letture, di commenti
e messaggi Splinder si era trasformato in un rifugio accogliente.
Come mai hai deciso di aprire un blog?
All’epoca della scoperta di Splinder scrivevo quasi tutti i giorni per sfogarmi. Dopo
un’adolescenza passata a detestare la scrittura mi era stato consigliato di tenere un diario per
rileggermi e imparare a osservarmi. Continuando a seguire assiduamente quei cinque-sei blog mi
venne voglia di trasferire lì i miei sfoghi. E così, nel pieno anonimato che la rete a quel tempo
offriva, ho iniziato a farlo. Mi fu molto utile.
Di cosa parlava il tuo blog e com’era il tuo rapporto con il pubblico?
Parlava di me, della mia rabbia, della mia vita. Era un diario aperto.
Col senno di poi potrei definirlo un mio insensato delirio di onnipotenza (quanti atteggiamenti
sbagliati si notano crescendo, signora mia).
Il mio pubblico? Mai una via di mezzo. Chi si è “invaghito” del mio blog fa ancora parte della mia
vita in un modo (come amico) o nell’altro (come contatto su Facebook). Mi hanno vista crescere,
cambiare, imparare, cadere, rialzarmi. I miei deliri erano inspiegabilmente seguiti, commentati,
analizzati, giudicati. Il blog, con alcuni, era diventato un punto di ritrovo. Chi mi ha detestata,
invece, lo ha fatto in un modo che oggi verrebbe deriso e condannato (anche penalmente) allo
stesso tempo. Le ho provate tutte per contrastare quel costante tentativo di umiliarmi, di svilirmi, di
farmi sentire sbagliata: alzare la voce, cercare di ignorare, rispondere a tono, fingere ironia,
denunciare. La cosa che mi consola è che oggi le angherie che mi sono state inflitte non
resterebbero impunite come un tempo. La rete non è più una zona franca. Se minacci, se calunni, se
diffami perdi la faccia, se non il lavoro, e ne paghi le conseguenze.
Sono sopravvissuta a quella crudeltà surreale, che non è poco.
Rossella in una foto profilo dei “tempi splideriani”

Frequentavi i “raduni” di blogger? Se si hai avuto modo di tessere relazioni che dal virtuale sono
passate al reale e, in caso positivo, che fine hanno fatto dopo la chiusura di Splinder?
Sono andata a dei raduni, sì. E ci sono stati rapporti che si sono trasformati passando dal reale al
virtuale. Alcuni buoni davvero. Altri che se potessi tornare indietro eviterei.
Comunque la chiusura di Splinder non è stata rilevante. Ci siamo tutti spostati dai blog ai social. È
stato un processo strano e spontaneo allo stesso tempo che non ha cambiato le dinamiche
preesistenti.
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In che modo Splinder ha “formato” il tuo approccio al web?
Mi ha essenzialmente insegnato a distaccarmi, a filtrare. Cosa che non ero in grado di fare. Ho
imparato a gestire la mia impulsività, a non rispondere con la prima cosa che mi viene in mente.
Ho imparato a dire la mia senza urlare, senza attaccare, senza cercare di dimostrare di essere
chissà chi (ho convissuto a lungo con un ego smodato e non è stata cosa semplice ridimensionarlo).
95 volte su 100 incredibilmente ci riesco. Ci sono quasi.
Pensi che l’essere passato da questa esperienza abbia in qualche modo costruito una consapevolezza
diversa, delle “basi” – ad esempio – per l’approccio ai social network?
Di sicuro. La “prima blogosfera” (non è il termine corretto, lo so, ma la chiamo così da tanto) è
stata la più grande palestra del web. Aver sbagliato mille volte su Splinder mi ha permesso di
correggermi, di accumulare esperienza, di considerare più punti di vista e di prendere in
considerazione sensibilità diverse dalla mia. Insomma, vale il classico “sbagliando s’impara”.
Ora cosa rimane, nel tuo mondo di oggi, dell’esperienza di blogger su Splinder?
Resta lo scrivere, che ha preso forme sempre nuove e inaspettate. Ai due romanzi nati per merito (o
colpa) del blog sto provando ad aggiungerne un terzo che mi fa tremare le mani da anni (non credo
di essere pronta ad affrontare serenamente l’argomento che ho scelto). Gli articoli scritti per altri
blog o per altre piattaforme si sono trasformati in collaborazioni e le collaborazioni, a loro volta,
nel mio attuale lavoro (sono il caporedattore della rivista di Sky).
Restano gli amici, quelli che posso/mi possono chiamare a qualsiasi ora del giorno e della notte
(sempre siano lodati).
Ma prima di ogni altra cosa resta la famiglia che io e mio marito, incontrato al mio primo
aperitivo tra blogger quattordici anni fa (argh, siamo vecchi), costruiamo giorno dopo giorno con
l’aiuto di nostra figlia.
Grazie, Splinder. Mi hai portato fortuna.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/internet-tech_media/cronache-dal-vecchio-web-splindersecondo-rossella-rasulo/
--------------------------17 Giu

Salvini, i migranti e Manzoni
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La bella Amaca di Michele Serra di oggi riassume il punto centrale della questione “ruolo della
sinistra” in Italia oggi. E senza dirlo spiega anche quello che è successo nel nostro Paese durante gli
ultimi governi.
Come si sostengono le ambasce e le domande del ceto medio impoverito che un tempo votava
centro sinistra e oggi ha scelto di votare la destra populista (Lega e M5S)? La risposta è semplice e
complicatissima: facendo le cose bene.
Il caso immigrazione è un esempio perfetto. Come si mantiene un barlume di lucidità e solidarietà
che consenta (almeno) di far rispettare le leggi vigenti sull’accoglienza (per quanto brutte e
imperfette esse siano) senza trasmettere ai cittadini quel senso di insicurezza e abbandono che li
porterà poi a votare altrove? Fra ciclopiche disorganizzazioni di Stato, centri di accoglienza ridotti a
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stalle e ruoli umanitari appaltati a cooperative di furfanti?
Servirà raccontare i numeri? No, a nessuno interessa la media ponderata di niente: tutti si guardano
attorno e vedono quello che vogliono vedere.
Servirà imbastire politiche di destra alla Minniti, vala a dire abiurando fragorosamente e senza
imbarazzi ai tratti distintivi della propria sbandierata idea politica, prima ancora che alla propria
umanità? Divaricando le parole dai fatti, sperando, per una volta, che tutti se ne accorgano e che
esattamente per quello continuino a votarci? Nemmeno.
Servirà scimmiottare Dario Franceschini che si presenta elle elezioni nella sua città (perdendole
fragorosamente) col geniale hashtag leghista #PrimaFerrara, o magari candidare Pierferdinando
Casini nella Bologna che forse è ancora un po’ rossa ma non è scema?
L’unica maniera è provare a fare le cose bene. Vale per tutti, tra l’altro. Non esistono altenative
oggi in Europa. Fare le cose bene, spendendo soldi non preventivati per l’accoglienza, senza
strizzare l’occhio, nemmeno lontanamente alla destra fascistoide che va tanto di moda oggi.
Diversamente gli elettori si troveranno di fronte al doppio cieco degli ultimi tempi in Italia. Da un
lato un partito riformista mediocre e ondivago che, non sapendo essere forza di governo
sufficientemente forte, strizza l’occhio alle scorciatoie dei cinici e dei populisti; dall’altro una destra
xenofoba (o semplicemente incidentale come quella dei 5S) che ha goduto dell’invidiabile
vantaggio di essere opposizione twittante senza alcun onere a proprio carico e che per questo ha
vinto le elezioni
Ora le parti si sono invertite e sebbene l’onere della solidarietà, il luogo più complicato nel quale
oggi provare a fare le cose bene, come sa benissimo Angela Merkel, non sfiori nemmeno
lontanamente il governo Salvini, quello che accadrà nei prossimi mesi sembra abbastanza semplice
da immaginare. Il governo andrà a sbattare rapidamente contro il muro della complessità che ha
mille volte ignorato e canzonato. Perché è complicato accogliere ma è forse perfino più complicato
respingere. I cittadini ricominceranno a sentirsi insicuri e smetteranno di credere a quanti avevano
promesso loro sicurezza e rigore.
Di nuovo la battaglia politica sfiorerò soltanto le ideologie per occuparsi di chi sarò minimante in
grado di fare le cose bene.
Ci sono solo due maniere per osservare la politica in Italia, da qualsiasi lato la si guardi. La prima è
quella di considerare gli elettori che non votano per noi dei pazzi o degli idioti. La seconda è quella
di osservare che, in genere, ad un governo mediocre seguono riscontri elettorali conseguenti.
Poi ci sono quelli che pensano che in Europa circoli molto vento e che oggi spiri la tramontana dei
partiti di destra. Gli ineluttabili, insomma. Non discuto, magari di là dalle Alpi le cose stanno
davvero così ma da noi la politica continua a sembrare una battaglia di minor respiro. Una
simmetria manzoniana che sostituisce la mediocrità allo squillo di tromba. Gli ultimi anni del
centrosinistra, per lo meno sui temi dell’immigrazione, hanno squillato forte e chiaro. Ora restiamo
in attesa dei previsti squilli analoghi che arriveranno da destra.
fonte: http://www.mantellini.it/2018/06/17/salvini-i-migranti-e-manzoni/?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mantellini%2Ffeed+
%28manteblog%29
--------------------------------

L'omicidio Soumayla Sacko, il caso Aquarius e il governo fascio-stellato
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di Annamaria Rivera
Mentre scrivo, al centro dell'attenzione politica e mediatica è tuttora un'altra bella trovata
salviniana, assai prevedibile, per quanto fraudolenta e illegittima: l'interdizione di approdo in uno
dei porti italiani per la nave Aquarius della Ong SOS Mediterranée, carica di 629 persone, fra le
quali sette donne incinte, 11 bambini piccoli e 123 minori non accompagnati. E' stato un atto non
solo contrario a un principio-obbligo universale e a svariate convenzioni internazionali (in primis,
quella sulla ricerca e il salvataggio marittimi), ma anche del tutto arbitrario sul versante
istituzionale.
Infatti, se mai, era al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture che sarebbe spettato decidere in
proposito e comunque mai era accaduto prima che un ministro dell’Interno negasse la possibilità di
sbarco in seguito a un'attività di soccorso coordinata dalla Centrale operativa di Roma della
Guardia costiera (MRCC). E', inoltre, l'indizio di una visione del mondo non solo razzista, ma pure
delirante: il delirio d'onnipotenza spinge Salvini – sempre più sulla cresta dell'onda, anche grazie ai
risultati delle ultime elezioni comunali – a immaginare di poter erigere muri al centro del
Mediterraneo, non importa fino a qual punto ciò incrementerebbe a dismisura la già mostruosa
ecatombe in mare.
Per fortuna, in tal caso voci di dissenso si sono levate anche da parte delle istituzioni: i sindaci di
Napoli, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Ravenna, Taranto, Crotone, Sapri, Cagliari, Trapani si
sono detti pronti ad accogliere la nave nei propri rispettivi porti; altri sindaci e alcuni governatori
regionali hanno espresso il loro sostegno. Infine, il capo del governo spagnolo, il socialista Pedro
Sanchez, ha offerto all'Aquarius la possibilità di attraccare nel porto di Valencia: un atto di
solidarietà, una prova di superiorità politica e morale, che, con la consueta meschinità, Salvini ha
dapprima osato interpretare come una vittoria del suo pugno di ferro, della sua ossessione di pulizia
etnica. Finché dal governo francese (che certo non brilla per spirito di accoglienza) non è giunta una
dura reprimenda e quello spagnolo ha ventilato una denuncia per violazione di convenzioni e trattati
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internazionali. Un grande successo diplomatico, non c'è che dire; più brillante perfino di quello
ottenuto col definire la Tunisia quale paese esportatore di "galeotti", cui il ministero degli Esteri
tunisino ha reagito duramente, convocando l'ambasciatore italiano.
In comparazione con la vicenda dell'Aquarius, ben più deboli sono stati risonanza mediatica, pietas
e sdegno politico e morale nel caso dell'assassinio, di stampo razzista e mafioso, di Soumayla
Sacko, a San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Eppure Soumayla non era solo uno dei tanti
braccianti ridotti in condizione semi-schiavile e costretti ad alloggiare in baraccopoli più che
fatiscenti: egli, infatti, aveva saputo resistere al processo di de-umanizzazione cui sono sottoposti i
suoi simili, al punto da farsi attivista sindacale, al servizio dei suoi compagni di sventura. Era
davvero "un eroe che sferza la nostra coscienza", come a giusta ragione lo ha definito non già
qualche buonista-estremista, bensì il pur "moderatamente di destra", Pierluigi Battista.
A colmare l'abisso d'indifferenza istituzionale verso un delitto tanto atroce ed esemplare, non è certo
bastato il convenzionale, tardivo omaggio alla sua memoria, pronunciato il 5 giugno scorso dal
nuovo presidente del Consiglio, durante il suo discorso d'insediamento. Abito della domenica e
capelli imbrillantinati in stile anni '50, eloquio da grigio funzionario – immemore della storia, anche
la più recente (alludo alle numerose gaffe, la più grave su Piersanti Mattarella) – Conte ha osato, nel
corso di quell'ossequio, puntualizzare che la vittima era un immigrato regolare. Come se il suo
brutale assassinio sarebbe stato da considerare un atto meno grave nel caso che, per esempio, al
povero Soumayla fosse scaduto il permesso di soggiorno e fosse in attesa del suo rinnovo oppure
fosse stato, non certo per sua scelta, un "clandestino", come dicono loro.
Ancor più ipocrita, a dir poco, è suonato, quell'ossequio, in quanto pronunciato nel contesto di un
discorso punteggiato da feroci banalità sul tema-immigrazione: "finta solidarietà", "business
dell'immigrazione", difesa degli "immigrati che arrivano regolarmente sul nostro
territorio"...Sebbene sia un giurista, Conte sembra ignorare che, per quanto di dubbia legittimità
costituzionale, in Italia vige tuttora la legge detta Bossi-Fini (30 luglio 2002, n. 189), che rende
pressoché impossibile arrivare "regolarmente sul nostro territorio".
E che dire della patetica visita alla vecchia tendopoli di San Ferdinando, compiuta, oltre ogni tempo
massimo, dal presidente della Camera, Roberto Fico? Mentre la vicenda dell'Aquarius contribuiva a
esaltare il muscoloso protagonismo salviniano e le prime proiezioni elettorali davano il M5s
subissato dal netto avanzamento della Lega, il povero neo-presidente cercava di metterci una pezza,
occupando un minuscolo anfratto nell'immensa pianura ove avanza l'abominevole marcia leghista.
Intanto il ministro dell'Interno e dell'esterno, imperversava e continua a imperversare a dritta e a
manca coi suoi proclami razzisti, carichi d'odio e d'ignoranza crassa: anzitutto, l'ossessivo "La
pacchia è finita", rivolto non già ai grandi speculatori, ai monopolisti senza scrupoli, ai facoltosi
evasori fiscali, agli schiavisti e mafiosi "imprenditori agricoli", bensì a poveri cristi, scampati a
fame, disastri ambientali, persecuzioni, torture, perigliose traversate del Mare Nostrum. I quali,
"clandestini", aggiunge il nostro razzista patentato, finalmente, grazie a noi, invece che restare a
spasso dalla mattina alla sera, saranno ristretti in "in centri per i rimpatri chiusi".
Pur da ministro dell'Interno, Salvini ignora che tali centri, dacché furono istituiti dalla legge 40 del
1998, detta Turco-Napolitano, con l'ossimoro, grottescamente eufemistico, di Centri di permanenza
temporanea e assistenza (CPTA), sono più chiusi delle carceri di massima sicurezza. E tali sono
restati dopo che furono rinominati più esplicitamente, nel corso del tempo, dapprima come CIE
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(Centri di identificazione e di espulsione) e più di recente come CPR (Centri per i rimpatri, per
l'appunto). Quest'ultima denominazione, come egli dovrebbe sapere, è dovuta alla legge n. 46, del
13 aprile 2017, la cui paternità è di Andrea Orlando e Marco Minniti, verso il quale Salvini non
riesce a celare l'ammirazione. Cosa ben comprensibile: quella legge (insieme con la Minniti, del 18
aprile 2017, n. 48, sulla sicurezza urbana) è di pura ispirazione disciplinare, sicuritaria, repressiva;
quasi-leghista, si potrebbe dire.
Ma torniamo all'assassinio di Sacko e alle reazioni conseguenti. Se andiamo indietro nel tempo, per
fare una comparazione, non possiamo che allarmarci nel constatare quale abisso vi sia rispetto alle
risposte istituzionali e civili che seguirono al brutale omicidio di Jerry Essan Masslo, rifugiato
politico sudafricano, ucciso il 25 agosto 1989 nelle campagne di Villa Literno, durante un ennesimo
tentativo di rapina ai danni dei braccianti-schiavi di provenienza sub-sahariana.
Il suo omicidio, infatti, fu condannato pubblicamente e solennemente anche dai massimi
rappresentanti delle istituzioni, che gli tributarono funerali di Stato, cui peraltro parteciparono
numerosi. Sia pure en passant, va detto che niente del genere sarebbe accaduto nove anni più tardi,
quando, ugualmente nel casertano, a Castel Volturno, sei lavoratori africani furono trucidati in un
agguato camorristico.
L’assassinio di Masslo segnò una svolta importante: il 20 settembre di quell’anno vi fu il primo
sciopero di lavoratori immigrati contro i caporali al servizio della camorra e il 7 ottobre a Roma si
svolse la prima grande manifestazione nazionale antirazzista, cui parteciparono almeno
duecentomila persone. A essa seguirono la riforma della normativa per il riconoscimento dello
status di rifugiato e l’approvazione della Legge 39/90, la cosiddetta Martelli, primo tentativo, sia
pur controverso, di regolare per legge l’immigrazione. Inoltre, fu subito dopo che s'iniziò a parlare
dell'estensione ai cittadini non-comunitari del diritto di voto nelle elezioni locali: questione mai
risolta, sulla quale il dibattito politico italiano e il comportamento delle istituzioni tendono a
ripetere un copione sempre eguale, concluso immancabilmente con un nulla di fatto.
Tuttavia, quella svolta fu l’aurora del movimento italiano contro il razzismo e per i diritti dei
migranti e dei rifugiati, e segnò la nascita della prima generazione di attivisti/e e intellettuali
antirazzisti/e, sia migranti che nativi/e. Essa costituì anche l'impulso che rese possibile, qualche
anno più tardi, la nascita della Rete Antirazzista Nazionale, prima e purtroppo unica esperienza di
coordinamento fra un gran numero di associazioni di volontariato, organizzazioni sindacali, gruppi
locali. Della Rete fui portavoce per un certo periodo, insieme col grande Dino Frisullo, oggi più
che mai da rimpiangere.
Basterebbero questi esempi per cogliere, per comparazione, la drammaticità della situazione
politica presente. Il governo attuale, ispirato a un'ideologia demagogica, razzista, piccoloborghese, familista, neo-fascista, temo porterà alle estreme conseguenze il processo di cui già
scrivevo quasi un decennio fa (Regole e roghi. Metamorfosi del razzismo, Dedalo 2009). Il
dispositivo che consiste nell'indirizzare il disagio popolare, acuito dagli effetti della crisi e
dall'abbandono della sinistra, verso capri espiatori, resi sempre più vulnerabili da campagne razziste
e misure legislative persecutorie, "è destinato ad accelerare il processo di restaurazione reazionaria
e d’involuzione autoritaria".
(13 giugno 2018)
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fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/lomicidio-soumayla-il-caso-aquarius-e-ilgoverno-fascio-stellato/
--------------------------------

Scuola, i cattivi consigli del Corriere e la vera riforma necessaria / di
Angelo Cannatà
Il presidente del Consiglio non ha citato la scuola nel discorso al Senato. E’ inutile girarci intorno, è
stato un errore. Di più: il contratto di governo è vago sull’Istruzione e del ministro Bussetti si sa
poco.
Speravamo/speriamo in qualcosa di più dal governo del cambiamento. Detto diversamente: il
filosofo Gentile, nonostante il classismo, aveva una visione, un disegno organico, un’idea (forte) di
scuola e di Paese. Che idea ha, oggi, della Pubblica Istruzione, il ministro Bussetti? La domanda
s’impone perché la scuola è in difficoltà e siamo - è noto - agli alunni che insultano i docenti. Urge
un promemoria serio per il ministro perché i consigli letti sul Corriere della Sera sono, non trovo
altra parola, risibili (Galli della Loggia, Cattedre più alte per tutti i prof, 5-6-18). Indico tre
suggerimenti dell’editorialista:
1. “Reintroduzione in ogni aula della predella, in modo che la cattedra sia di poche decine di
centimetri sopra il livello al quale siedono gli alunni”. Ecco come si diventa autorevoli! Con un
colpo solo Galli della Loggia elimina John Dewey; la centralità dell’alunno nel rapporto educativo;
il concetto di classi aperte; decenni di innovazione didattica. Tutto sbagliato, si torna agli anni
Trenta del Novecento.
2. “Cancellazione di ogni misura legislativa che preveda un qualunque ruolo delle famiglie o di loro
rappresentanze nell’istituzione scolastica.” Vuole abolire i decreti delegati del ‘74, il Nostro, perché
evidentemente individua negli Organi Collegiali e nei piccoli spazi di democrazia ancora esistenti
nella scuola, la peste di cui liberarsi. E’ una tesi reazionaria e va motivata. Infatti la spiega. Sentite
come: “Dal momento che non ci sono rappresentanti degli automobilisti negli Uffici della
motorizzazione, né dei contribuenti nell’Agenzia delle Entrate, non si vede perché debba fare
eccezione la scuola.” Non è uno scherzo. Sul Corriere si leggono castronerie come queste che
mettono insieme, come avessero qualcosa in comune, “motorizzazione” e “scuola”. Incredibile!
3. “Alle gite scolastiche sia fatto obbligo di scegliere come meta solo località italiane.” Non si
capisce perché ma Galli della Loggia ha stabilito che gli italiani non conoscono Lucca e Matera e
devono superare la lacuna. La proposta appare di un provincialismo spaventoso in un’epoca in cui si
studia inglese fin dalle elementari e i giovani viaggiano e cercano lavoro in Europa (“la casa
comune”) da anni. Mi fermo qui ma vi assicuro che l’articolo contiene altre perle. Cercatelo.
Dedico lo spazio finale ai temi che davvero dovrebbe affrontare Bussetti: qualche consiglio, posto
che decenni d’esperienza nei licei significhino qualcosa: a) parli coi docenti, egregio ministro, e non
imponga dall’alto riforme che il mondo della scuola rifiuta; b) ascolti con rispetto il disagio
economico e sociale dei docenti; c) non dia la colpa di tutti i mali agli insegnanti e non giustifichi
sempre gli errori della Pubblica Istruzione: gli organici carenti, i concorsi assurdi; i presidi
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sceriffo…; d) dialoghi seriamente coi sindacati; e) si adoperi affinché i tetti delle aule non crollino
sugli alunni (l’edilizia scolastica abbia priorità); f) spinga perché i docenti abbiano stipendi europei
(prestigio e status dei prof passano anche dalle retribuzioni); g) non pensi agli alunni come merce
(la scuola non è una fabbrica); h) non prenda come oro colato la Fondazione Agnelli; i) abolisca
l’alternanza scuola-lavoro; l) non lasci la scuola nel caos delle “chiamate dirette”, delle classi
accorpate, degli orari ridotti.
Infine. Il Premier Conte. Spero che l’incredibile riabilitazione della “Buona scuola” (“Ci sono delle
criticità, ma non abbiamo intenzione di stravolgerla”) sia una gaffe, altrimenti è grave. La riforma
Renzi non piace ai docenti. Se ne prenda atto. C’è bisogno di un intervento profondo, coerente,
organico: di una riforma vera. E c’è bisogno di soldi: Settis pone la domanda decisiva: “Il governo
continuerà coi tagli all’istruzione pubblica e finanziamenti a quella privata?”. Ecco un tema forte.
Basta superficialità e improvvisazione; basta credere che la scuola cambi “introducendo in ogni aula
la predella”. Abbiamo già dato.
(11 giugno 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/promemoria-per-il-ministro-della-pubblicaistruzione/
---------------------------

Contro la religione. Gli scritti atei di H.P. Lovecraft

Un volume recentemente pubblicato da Nessun Dogma – la casa editrice dell’Uaar – raccoglie
gli scritti, pubblici e privati, in cui il grande scrittore americano si è interrogato sulla funzione
della religione, sul suo rapporto con la scienza, la realtà e l’indifferenza del cosmo, sulle
ragioni della sua scelta atea. Ne proponiamo due estratti: la postfazione di Carlo Pagetti e una
lettera in cui Lovecraft spiega la sua non credenza nel soprannaturale.
Postfazione
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di Carlo Pagetti
Un volume che si avvale degli interventi introduttivi di uno dei più brillanti intellettuali
contemporanei, Christopher Hitchens, e del più importante studioso di Lovecraft, S.T. Joshi, non
necessita certo di un ulteriore commento critico. Tra l’altro, la densa premessa di Hitchens, datata
gennaio 2010, deve essere una delle ultime cose scritte dall’autorevole saggista americano, morto
dopo lunga malattia alla fine del 2011. Avendo avuto qualche merito nella fase iniziale della fortuna
di Lovecraft in Italia (il mio saggio “L’universo impazzito di H.P. Lovecraft” fu pubblicato sulla
rivista accademica Studi Americani, diretta da Agostino Lombardo, nel quasi preistorico 1967),
prima ancora che sulla scena irrompessero altri convinti estimatori di HPL come Gianfranco De
Turris e Giuseppe Lippi, credo sia comunque utile riannodare i fili di un discorso che recentemente
ha dato nuovi frutti. Penso all’intervento di Francesco Marroni su Poe e Lovecraft tenuto nel
novembre 2017 durante il convegno sulla critica della fantascienza in Italia organizzato
dall’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”. Non solo è indubbio il radicamento della
popolarità di Lovecraft nelle nuove generazioni di lettori, come testimoniano le richieste di tesi di
laurea a me sottoposte in un passato non lontano, ma anche lo status letterario dello scrittore
americano è stato certificato in via definitiva dall’edizione canonica delle sue opere apparsa nella
Library of America nel 2005.
Il volume “Contro la religione” raccoglie un considerevole numero di testi, prodotti dalla
grafomania del ‘recluso di Providence’, che permettono di ricostruire uno spezzone di storia
culturale americana tra le due guerre (Lovecraft morì nel 1937) e suggeriscono una serie di spunti e
di stimoli intellettuali, legati sia agli interessi scientifici e filosofici dello scrittore sia alla sua
fascinazione per la tradizione puritana del New England, destinati a confluire nei racconti di HPL.
Non vi è di fatto alcuna discontinuità tra il Lovecraft saggista e l’autore delle short stories e delle
opere più lunghe, e si potrebbe anche dire che i commenti epistolari, le riflessioni speculative, le
polemiche a difesa del “materialismo”, una corrente di pensiero delineata in un percorso storico che
va dalla filosofia greca fino a Darwin e agli scienziati del primo Novecento (tra cui lo stesso
Einstein), sembrano esprimere la voce di uno dei narratori dei racconti dell’orrore lovecraftiani,
consapevole della sua personale inadeguatezza e fragilità psicologica, spaventato delle rivelazioni
cosmiche che minacciano la sua salute mentale, e tuttavia, armato della sua erudizione, deciso a
compiere un viaggio di conoscenza, per mettere in guardia l’umanità, chiusa nell’ignoranza di un
progresso senza sbocchi e resa cieca dalle ipocrisie dell’ “idealismo”, dai pericoli che ne minacciano
l’annientamento. La fine della civiltà umana sarebbe cosa di poco conto, è vero, nella vita
dell’universo, eppure, come del resto accade nella narrativa di E.A. Poe, la ricerca accanita della
verità non è mai abbandonata, e nessun terrore sempre maggiore può arrestare la testimonianza
dell’esploratore.
Nella sua amara insistenza sull’immensità del cosmo e sul ruolo insignificante ricoperto in esso
dall’umanità Lovecraft può ricordare al lettore italiano il pessimismo di Giacomo Leopardi nelle
Operette Morali. Per altri versi, lo stesso Lovecraft menziona di frequente la sua matrice puritana,
così incisa nella cultura del New England, a cui egli si vanta di appartenere, derivando dai pensatori
‘coloniali’ del Seicento e del Settecento una visione oscura delle forze sataniche e distruttive che
incombono sull’umanità. Sebbene, da un certo punto di vista, Lovecraft sovverta la straordinaria
intuizione di Poe, secondo cui l’orrore non ha una consistenza esterna, materiale, non proviene dalla
Germania, ma si annida nell’animo umano, ciò che lo accomuna al suo predecessore è una
prospettiva paradossalmente laica e razionalista, che tende a escludere il sovrannaturale e lascia
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aperta la strada alla possibilità dell’osservazione diretta, della misurazione empirica dell’ignoto e
del mostruoso.
I corpi deformi e bestiali di creature che rivelano un’origine ancestrale preumana o che annunciano
il ritorno di esseri belluini appartenenti ad altre dimensioni del tempo e dello spazio sono spaventosi
nella loro concretezza e vicinanza: a Innsmouth, la cittadina costiera del New England dove è
situato uno dei più sconvolgenti (e coinvolgenti) racconti lovecraftiani, essi circolano per le strade,
nuotano vicino alla spiaggia, si esprimono con un linguaggio che non è completamente disumano,
ma è piuttosto semi-umano, tanto che l’orrore non deriva dalla loro alienità, ma piuttosto dal fatto
che in essi ci si può riconoscere, attraverso di essi si può riscrivere la storia delle proprie origini, le
vicende dei propri antenati.
Troppo semplice sarebbe, d’altra parte, l’interpretazione che riconduce la galleria di mostruosità
lovecraftiane a un’esplicita paura della contaminazione razziale. In Against Religion non mancano
inquietanti affermazioni sulla superiorità dell’etnia inglese e puritana, che deve sconfiggere le
pretese dei nuovi migranti. Gli accenni a congiure che avrebbero raccolto sotto le stesse insegne
Papisti ed Ebrei richiamano alla mente le farneticazioni del Ku-Klux-Klan, quando non si occupava
solo del linciaggio dei neri nel Sud degli Stati Uniti. Un recente studio di Linda Gordon, The
Second Coming of the KKK (2017) sottolinea che proprio negli anni ’20 del Novecento, mentre
Lovecraft pubblica su Weird Tales molti dei suoi racconti, il Ku Klux Klan aveva recuperato il
vigore del periodo successivo alla fine della Guerra Civile Americana (1861-1865), espandendosi
anche verso l’ovest e il nord degli Stati Uniti e promuovendo marce e proteste a favore del
segregazionismo e contro l’“invasione” dei popoli inferiori provenienti dall’Europa meridionale e
centrale, soprattutto cattolici ed ebrei.
Tuttavia, Lovecraft non era certo un agitatore politico, né mostrava alcuna simpatia per i movimenti
di massa, tenendosi alla larga anche dal comunismo e dal fascismo. Tra l’altro, nell’ideologia
sventolata dal Ku-Klux-Klan spiccava anche il rifiuto totale dell’evoluzionismo darwiniano,
apprezzato invece da HPL. Semmai, le parate in costume degli adepti al KKK, tra le cui gerarchie
spiccavano i King Kleagles, i Klaliffs, i Grand Goblins, fanno pensare a una sfilata di mostri
lovecraftiani, a conferma di quell’ambivalenza che è al centro del discorso narrativo dello scrittore
americano, in cui le creature mostruose sono nemiche degli esseri umani, ma sono anche gli stessi
esseri umani.
In ogni caso, estimatore del Settecento inglese e della sua dizione elegante e raffinata (come se non
fossero esistiti Swift e Hogarth), Lovecraft potrebbe essere considerato piuttosto l’ultimo nostalgico
in tutto il territorio degli Stati Uniti, un ultra-reazionario che si sarebbe augurato la vittoria del
Regno d’Inghilterra contro i ribelli ‘coloniali’ durante la Guerra di Indipendenza. In realtà, questa è
solo un’immagine parziale e fortemente riduttiva. ‘Il potere dell’oscurità’ (riprendiamo il titolo di
un famoso libro di Harry Levin, The Power of Blackness, uscito nel 1958 e dedicato a Poe,
Hawthorne, Melville) è un motivo presente in tutta la cultura americana dell’Ottocento, che non si
accontenta del comodo “idealismo” denunciato anche da Lovecraft e che, avendo perso la fede nella
potente tensione religiosa della civiltà puritana delle origini, ha tuttavia conservato il suo timore per
quelle forze del male che possono distruggere i fondamenti della comunità.
In uno dei più significativi racconti di Nathaniel Hawthorne, “Young Goodman Brown”, il giovane
Brown perde la fede (e Fede, la sua sposa) inoltrandosi nella foresta notturna, per incontrare il
demonio e assistere a un sabba infernale in cui sono coinvolti non solo la moglie, ma tutti i
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maggiorenti del villaggio. Certamente anche la narrativa di Stephen King deve qualcosa al ‘potere
dell’oscurità’ esplorato da Lovecraft. In bilico tra allucinazione interiore e manifestazione materiale,
il male continua a far sentire la sua presenza, assumendo talvolta caratteristiche esplicitamente
diaboliche, come accade nel gotico americano fino ai tempi nostri (si pensi a film come Rosemary’s
Baby di Roman Polanski o The Exorcist di William Friedkin, fino al recente The Witch. A New
England Folktale di Robert Eggers), ma in altri casi insinuandosi nelle pieghe della vita sociale,
generando l’avidità feroce del potere politico ed economico, la volontà di ricorrere alle guerre di
sterminio, le singole imprese di individui apparentemente mansueti che si trasformano, brandendo
un’arma, in massacratori della propria comunità.
Una volta spogliata della dimensione teologica, perfino la presenza incombente della divinità
puritana, evocata nel famoso sermone di Jonathan Edwards “Sinners in the Hands of an Angry God”
(“Peccatori tra le mani di un Dio irato”, 1741), acquista connotati terrificanti: “Un mondo di
miseria, un lago di zolfo incandescente si estende a dismisura sotto di voi. Ecco il pozzo spaventoso
delle fiamme che risplendono della collera di Dio; ecco la bocca spalancata dell’inferno; e voi non
avete nulla su cui ripararvi, nulla a cui potete aggrapparvi; non c’è nulla tra di voi e l’inferno; è solo
il potere e il piacere di Dio che vi sostiene.”
Se dunque, come sostiene Lovecraft, ogni sistema religioso è fittizio, gioco di prestigio prodotto
dalla superstizione, ovvero da antiche leggende, allora anche le divinità di Cthulhu, gli ‘Old Ones’, i
‘Great Ones’, hanno diritto di esistenza nella sfera visionaria dei miti che si incarnano nella
letteratura.
Tuttavia Lovecraft era interessato anche agli ultimi sviluppi della scienza e, in particolare, a quelli
dell’astronomia. Secondo Joshi avrebbe voluto diventare un astronomo, ma non aveva acquisito le
competenze matematiche necessarie. È qui giusto ricordare che tra la fine dell’Ottocento e l’inizio
del Novecento, Percival Lowell, un noto astronomo americano, ricollegandosi alle osservazioni
telescopiche di Schiaparelli, aveva ipotizzato la presenza di una antica civiltà marziana, capace di
costruire una rete di canali colossali sul pianeta rosso, per trasportare l’acqua dai poli alle zone più
aride. H.G. Wells aveva sfruttato l’immaginario marziano, che poi sarebbe stato ripreso da Edgar
Rice Burroughs, Arthur C. Clarke, Ray Bradbury, Philip K. Dick e da molti altri scrittori di
fantascienza, ne La guerra dei mondi (1898), per evocare l’invasione marziana vicino a Londra. Le
creature mostruose e ripugnanti che emergono da un cilindro sprofondato nel terreno di un pacifico
parco inglese sono senza ombra di dubbio i predecessori delle raccapriccianti entità cosmiche
lovecraftiane, prive di sentimenti e di emozioni. Esse hanno origini ‘naturali’, darwiniane, non sono
forze sovrannaturali.
Certo, dopo l’inizio dei scientific romances tardoottocenteschi, Wells si era poi trasformato in un
profeta impegnato a costruire un futuro in cui l’inevitabile progresso tecnologico avrebbe dovuto
coniugarsi con una robusta ispirazione umanistica, capace di abolire le diseguaglianze di genere e di
ceto sociale. Lovecraft guarda piuttosto al passato, e il linguaggio dei suoi saggi, concettoso e a
tratti un po’ pomposamente erudito, esalta la figura di un saggio che condivide la sua conoscenza
con un gruppo di adepti isolati dalle masse.
La sentenziosità del Lovecraft saggista, la sua pignoleria di recluso che si rivolge ad altri reclusi
come lui o peggio di lui (basta vedere lo scambio di opinioni di una manciata di grafomani chiamati
kleicomolo, dove il lo finale sta per Lovecraft), la sua mania di scrivere lunghissime e
laboriosissime missive (non dissimile, in questo, da un altro romanziere americano di culto, P.K.
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Dick, che, morendo nel 1982, non avrebbe assistito al trionfo della posta elettronica) sono spie,
dopo tutto, di un senso di angoscia, dello horror vacui, che la scrittura sulla pagina bianca cerca
disperatamente di esorcizzare. Il vuoto che esprime il silenzio della ragione genera mostri e apre la
strada all’alfabeto della follia. È per sconfiggere quel vuoto che HPL continua a scrivere anche per
noi.
***
Che cos’è la religione?
di H.P. Lovecraft *
Quanto segue è un estratto da una lettera indirizzata a Emil Petaja (6 marzo 1935). Petaja (19152000) era a quel tempo un giovane appassionato di fantascienza con una inclinazione verso lo
spiritualismo. Petaja sarebbe poi diventato un rinomato scrittore ed editore di fantascienza.
Per quanto riguarda la questione della religione, sebbene un racconto non sia di certo un luogo dove
esternare visioni filosofiche, devo dire che io stesso non credo in qualsivoglia forma di
soprannaturale. Mentre la religione era una cosa perfettamente naturale per l’umanità durante le sue
prime epoche, quando nulla di definito era conosciuto nei riguardi della costituzione della materia e
delle cause dei fenomeni naturali, ebbene ad oggi non c’è alcuna ragione per la sua esistenza alla
luce di ciò che sappiamo nei riguardi dell’universo e nei riguardi dei nostri stessi processi mentali
ed emotivi.
Ora capiamo che i diversi avvenimenti dell’universo e i fenomeni della vita e della coscienza sono
tutti parte di uno schema generale di mutazioni di forza e materia il cui flusso perpetuo [non ha] una
direzione o uno scopo consci. Se da un lato non c’è una confutazione sicura di una coscienza
cosmica, dall’altro non c’è motivo per credere che esista una cosa di tal genere. È esattamente come
se io dovessi dire che un uomo di nome Smith vivesse in una casa di mattoni in una città chiamata
Nuth sul terzo satellite di Giove. Non c’è modo di smentire quanto affermo, ma chi crederebbe in
qualcosa di così ingiustificato e improbabile? E quando arriviamo ad analizzare il soprannaturale
troviamo che crea un presupposto non meno ingiustificato e improbabile. Ciò che realmente fa sì
che ci si liberi della credenza nel soprannaturale è la nostra moderna comprensione del motivo per
cui è esistita.
La psicologia e l’antropologia ci hanno ora mostrato come e perché i concetti di “spirito”,
“divinità”, “immortalità”, “giusto e sbagliato” (distinti dai principi sensati che si basano sull’estetica
e sull’etica utilitaristica), “venerazione”, “peccato”, etc., etc. ebbero origine tra razze primitive che
cercavano di spiegare sia il groviglio sconosciuto del mondo esterno sia le loro emozioni; le due
discipline hanno inoltre reso molto ben chiaro che lo sviluppo di questi concetti è una inevitabile
concatenazione della ignoranza primitiva, la qual cosa non implica che ci sia alcuna verità dietro di
loro. Le scienze stesse hanno anche dimostrato perché questi concetti siano arrivati a esercitare una
così grande influenza sulle emozioni della maggioranza e perché siano sopravvissuti in maniera così
persistente a dispetto di una conoscenza accresciuta che li ha praticamente confutati.
Non è quindi più possibile sostenere che l’intenso desiderio o il profondo credo emotivo della
maggioranza nel corso di tutte le ere formi una qualche indicazione della verità dei concetti di
“divinità” o “immortalità”. Oggigiorno sappiamo, attraverso la psicologia, che qualsiasi credenza o
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preconcetto emotivo, non importa quanto falso o assurdo, può essere impiantato nel cervello e nel
sistema nervoso di un essere umano con una tremenda forza e solidità se la vittima ne viene
inoculata durante l’infanzia. Una persona così assoggettata all’indottrinamento con qualche idea
speciale a un’età sotto i sette anni avrà sempre una più profonda predisposizione istintiva nei
riguardi di quell’idea, ma ciò non ha nulla a che fare con la verità dell’idea stessa.
Non esiste una propensione naturale verso la religione. Quest’ultima, in origine, cercava
semplicemente di spiegare lo sconosciuto attraverso un simbolismo poetico e una rozza
personificazione; oggi la religione sopravvive tra la maggioranza meno analitica delle persone
meramente perché hanno una mancanza di informazioni scientifiche e perché il loro apparato
emotivo è stato permanentemente pregiudicato o storpiato dalla propaganda religiosa che era stata
ficcata loro in testa durante l’infanzia, prima che la loro mente e le loro emozioni si fossero
sviluppate oltre lo stato infantile di debole e non critica ricettività.
È veramente un crimine contro un bambino il cercare di influenzare in qualsiasi modo la sua
credenza intellettuale. Qualsiasi cosa simile alla faziosità o all’indottrinamento dovrebbe essere
confinata a certi concetti generici che siano stati trovati essere universalmente utili e armoniosi
attraverso l’esperienza razziale, concetti come l’onestà, l’ordine, la non violazione della proprietà
privata, etc., i quali sono collegati a una condotta pratica e non a questioni di opinioni. Nel
momento in cui si tratta di punti riguardanti la teoria e la credenza, l’unica cosa decente e onorevole
da farsi con un bambino è di insegnargli una rigorosa apertura mentale e una integrità intellettuale,
spingendolo a non accettare nulla che provenga dal solo pettegolezzo o dalla cieca tradizione, e
invece a giudicare tutto onestamente sulla base delle prove esistenti. Se la religione è vera, prima o
poi allora la accetterà. Se non è vera, sarà allora libero da una degradante schiavitù mentale che non
può essere chiamata in maniera franca credenza. Il fatto è che un vero amico della religione non
desidererebbe che nessun uomo la accetti nel caso in cui non si compisse quest’atto passando per
una valutazione onesta e di mentalità aperta di tutte le prove offerte dai fenomeni che si trovano
attorno a e dentro di lui.
Tutti i tentativi di plasmare la credenza su basi emotive e non razionali devono essere condannati
senza riserve in quanto indegni di qualsiasi organismo tanto fortemente evoluto come l’uomo. Ciò
va applicato tanto alla propaganda non religiosa e antireligiosa quanto a quella religiosa. I Soviet
russi sono parimenti degni di biasimo nel deformare le emozioni popolari favorevoli alla religione.
Ciò che realmente bisognerebbe insegnare alle persone è come pensare. Nove decimi delle persone
nel mondo non pensano mai veramente a qualsiasi tema di larga scala. Loro immaginano di avere
delle “opinioni”, ma queste “opinioni” sono completamente il prodotto di emozioni irrazionali, di
un cieco retaggio e di una assoluta indolenza mentale, cosa per cui non sono degne di portare il
nome che viene dato loro. E ciò va applicato alla maggioranza degli atei tanto quanto alla
maggioranza delle persone religiose. Staremmo molto meglio se i nostri precettori smettessero di
cercare di insegnarci delle attitudini speciali e ci dessero dentro con l’affare vitale dell’insegnarci il
pensiero accurato e la severa onestà intellettuale.
In vista di quanto sappiamo oggi sull’universo e su noi stessi, è molto poco probabile che i vecchi
concetti di dualismo (“spirito”), immortalità, e coscienza e scopo cosmici possano avere una
qualche verità in loro. Ma ciò non deve disturbarci assolutamente. Effettivamente, l’ipotetico
desiderio nei riguardi di tali cose è semplicemente una condizione emotiva artificiale determinata
dal nostro ambiente passato. Non appena bandiremo idee simili dalla nostra testa, cesseremo di
sentire qualsivoglia dolore nei confronti della loro falsità. Ci sono un mucchio di fondamenta per
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una vita fruttuosa, ordinata e armoniosa senza che venga tirato in ballo l’elemento soprannaturale.
Sebbene la vita e l’umanità siano solo casi o eventi triviali nell’universo, sono ciononostante
importanti in sé.
L’essere umano ha un insieme ben definito di istinti ed emozioni, e pianificare un modo di vita che
li soddisferà provocando il minor numero possibile di disaccordo, disarmonia e violazione, e il
maggior numero possibile di opportunità per la crescita e l’espressione degli attributi più evoluti
della specie, ebbene ciò è un lavoro a tempo pieno di cui nessun filosofo o capo o insegnante di
etica deve provare vergogna. Questo compito di direzione etica, basato su sani principi di estetica e
di sociologia, è quel compito che ora sta aspettando l’arrivo di quel tipo di uomo che nelle età più
antiche fu un capo religioso.
Non propugno l’estirpazione forzata della religione, ma reputo saggio trasferire le energie verso
qualcosa che ha un fondamento nella realtà. Le condizioni della vita stanno crescendo in modo
sempre più differente da ciò che furono nelle epoche quando le diverse religioni presero forma; da
ciò deriva il fatto che una persona non può più aspettarsi che una qualsiasi etica basata sulla
religione sia in qualsiasi momento utile quanto un’etica basata sulla realtà. Di più, la religione sta
perdendo rapidamente la sua presa emotiva ed etica su tutte le classi, anche quelle che credono in lei
consciamente. L’ampio divario tra ciò che insegna e ciò che noi sappiamo essere reale è un qualcosa
di troppo vasto per essere nascosto e sorvolato. Le persone se ne rendono conto in maniera
subconscia anche quando ne sono cieche con le loro menti consce.
La religione in quanto forza pratica nella vita è morta, e se oggi ci aspettiamo di chiamare a
raccolta le emozioni delle persone per una qualsiasi causa allo stesso modo in cui in passato erano
chiamate a raccolta per la religione, allora dobbiamo fornire qualcosa in cui possano veramente
credere… tanto con il loro subconscio quanto con le loro menti consce. I russi possiedono qualcosa
di simile nel loro modo di vita basato sull’adattamento sociale. Se vogliamo qualcosa di altrettanto
potente, allora dobbiamo fornire un certo ideale di adattamento umano che abbia una possibilità
reale di funzionare e di offrire alle persone un insieme effettivamente sopportabile di condizioni di
vita. La religione promette sempre ma non ha alcuna forza di azione. È semplicemente un tipo di
intossicazione emotiva, incapace quanto il whisky a rendere reali le grandiose visioni di cui parla
continuamente. La razza è troppo disincantata e realista a questo punto del gioco per seguire un
fantasma di tal genere.
Se vogliamo veramente radunare tutti per un singolo scopo, dobbiamo formulare un obiettivo che
abbia una possibilità dimostrabile di dare all’intera umanità condizioni migliori nell’unica vita che
si è certi di avere. Non credo che l’ideologia sovietica abbracci il miglior obiettivo possibile, e
odierei vedere tale ideologia instaurata nel mondo occidentale. Ma perlomeno è un obiettivo reale,
qualcosa a cui gli uomini possono intelligentemente essere fedeli. In questo momento il mondo
occidentale non possiede qualcosa del genere, sebbene il movimento nazista pensi di averne trovato
uno. Viviamo in un’era di inequivocabile decadenza, l’ultima fase di un modo di vita fondato su
condizioni e credenze per sempre scomparse per quanto riguarda il ciclo della civilizzazione.
Troveremo mai un sostituto, un ordine sociale praticabile che possa risolvere immediatamente i
problemi economici e sociali del presente, e preservare (cosa che il sistema sovietico non riesce a
fare) ciò che è ancora sano e infinitamente di valore nel retaggio culturale del passato? Non lo so,
ma se dovessimo riuscirci avremmo qualcosa attorno a cui possono accorrere i nostri figli
esattamente come i nostri padri si radunavano attorno agli ideali del passato. Le possibilità sono le
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stesse sia nel caso che una cosa del genere possa accadere, che nel caso che ci sia un lungo periodo
di decadenza al di sotto di un qualche spietato sistema fascista… o che ci sia un tuffo in un
bolscevismo per cui il mondo occidentale non è adatto.
* pubblicato per gentile concessione di S. T. Joshi, Sporting Gentlemen e Nessun Dogma.
(14 giugno 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/contro-la-religione-gli-scritti-atei-di-hp-lovecraft/
----------------------------

Ai confini della docenza. Per la critica dell’Università / di RICCARDO
BELLOFIORE, GIOVANNA VERTOVA
Sottoposta negli ultimi anni a un processo di revisione normativa che non ha pari nell'ambito della
pubblica amministrazione, l'università italiana appare profondamente in crisi. Ma quali sono le
ragioni che l'hanno ridotta in queste condizioni? Se lo chiedono Riccardo Bellofiore e Giovanna
Vertova nell'Introduzione al volume "Ai confini della docenza. Per la critica dell'Università", uscito
per i tipi della Accademia University Press (Torino), che può essere scaricato gratuitamente qui.
Ringraziamo i curatori e la casa editrice per averci gentilmente concesso di pubblicare il testo.
Non è facile parlare di Università, per una serie di motivi. Prima di tutto perché, nonostante il
comune sentire, da quando è stata introdotta la prima riforma di cui parliamo, la riforma Berlinguer
del 2000 (anche se certo si dovrebbe e potrebbe andare indietro, sino alle molte ambiguità della
legge Ruberti del 1990) l’Università è diventata la cavia per una sequenza di innovazioni
organizzative permanenti, e devastanti, che stanno distruggendo un ciclo superiore di insegnamento
che spesso poteva essere di esempio per gli altri paesi. Da allora, ogni Governo ha legiferato
sull’Università. Ogni Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha continuato, con
scadenza quasi mensile, a emanare decreti che (contro-)rivoluzionano la vita accademica.
L’Università è così sottoposta ad un permanente riassetto organizzativo, e ad uno stravolgimento
della sua filosofia e della sua funzione, che è di grave danno per la struttura degli studi e
dell’insegnamento: qualsiasi teoria dell’organizzazione degna di questo nome sa che, introdotta una
innovazione, occorre lasciar passare del tempo, metterla pienamente in pratica, prima di introdurre
nuove modifiche: non si ha, altrimenti, la possibilità di valutarne gli effetti. Una Università in
cambiamento perenne impedisce di prendere atto dell’esito delle riforme introdotte e diventa un
ammasso di macerie, coperto dalla retorica ‘nuovista’.
Secondariamente, i meccanismi di funzionamento dell’Università sono opachi e pressoché
incomprensibili per gli ‘esterni’, e spesso anche gli ‘interni’ non sanno molto di ciò che direttamente
non li riguardi. La stampa e l’informazione hanno più volte mostrato di non sapere di cosa stavano
scrivendo quando si occupavano di Università; ma anche la più parte dei partiti, dei sindacati e degli
stessi lavoratori del comparto hanno una conoscenza vaga e approssimativa della loro realtà. Non
stupisce che le ricadute che ogni singolo nuovo decreto ministeriale ha sugli studenti, sui docenti,
sul personale tecnico-amministrativo rimanga ignota al largo pubblico, e soggetta a commenti ed
editoriali di rara superficialità, sempre più improntati ad un populismo becero.
Ultimo punto, in questo elenco senz’altro incompleto: nel nostro paese è in corso da anni, anzi da
decenni, un processo dai toni denigratori contro i lavoratori del pubblico impiego; all’interno di
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questa categoria, i docenti universitari vengono considerati una categoria privilegiata, ricorrendo a
statistiche internazionali che sono dei falsi e che rovesciano la realtà. Questo clima di ostilità crea le
condizioni affinché qualsiasi critica all’Università, qualsiasi voce fuori dal coro, soprattutto se
formulata da chi non sia inquadrato in organizzazioni politiche o sindacali, venga tacciata come un
mero tentativo di salvare il proprio ‘particulare’ a scapito della collettività.
Questo volume prova a presentare una critica dell’Università un po’ diversa da quelle correnti, e
forse originale in alcuni dei suoi snodi principali. Riproponiamo, in larga parte, scritti già pubblicati
altrove, ma dispersi su vari quotidiani e/o riviste, che ci pare siano agili e di facile lettura, e che però
facciano sistema e costituiscano un filo di ragionamento unitario, adeguato ad affrontare di petto le
questioni che abbiamo appena richiamato.
La prima parte, dedicata a La crisi dell’Università, si apre con alcuni contributi di Riccardo
Bellofiore e Giovanna Vertova e propone, in sequenza, una analisi delle riforme Berlinguer, Gelmini
e Moratti, e dei suoi primi risultati: la conoscenza svilita alle competenze e alla triade
autodistruttiva sapere-saper essere-saper fare; il sapere ‘pesato e venduto un tanto al chilo’;
l’accelerazione del ritmo degli studi e l’impoverimento della loro sedimentazione; la morte
dell’università come luogo primo del pensiero critico. A ciò si accompagna la questione della
valutazione della ricerca, che è invece ben presente nella discussione, e a cui si dedica con efficacia
l’attenzione e l’azione di ROARS, che ci pare svolga un ruolo meritorio e insostituibile. Al tempo
stesso, crediamo però che quella questione vada inquadrata nella realtà più ampia dell’università di
oggi: la rinascita ancora più feroce e fuori da ogni controllo del ‘baronato’ degli ordinari,
l’arbitrarietà del governo dell’università (la famigerata governance) spesso accompagnata
all’arbitrio della conduzione rettorale, il sostanziale tacitare il dissenso, l’aggiramento di quelle che
erano norme e consuetudini di una vera e propria civiltà universitaria stravolta ora a ‘comunità’ che
deve essere ‘solidale’ e in ‘competizione’ con le altre sedi. È la dura realtà dell’‘autonomia’, non
nelle parole ma nei fatti.
I due capitoli che seguono, di Gugliemo Forges Davanzati, intersecano queste riforme con lo stato
non brillante del capitalismo italiano, sottolineando i forti legami tra le specificità del sistema
produttivo italiano e il modello di Università che tanto ferocemente viene perseguito e imposto.
Anche in questi due contributi non manca la critica alla valutazione della ricerca, soprattutto nelle
discipline economiche che l’autore come noi conosce meglio (ma il problema è trasversale, visto
anche l’‘imperialismo’ dell’economica), per mostrare come anche il sistema di valutazione che è
stato introdotto sia organico ai desiderata della classe dominante. Il discorso di Forges Davanzati
tocca anche la questione – cruciale, ma inevasa – del lavoro in Università, sfatando molti miti.
Quando si osserva l’Università come ‘luogo di lavoro’ al pari di una fabbrica o di un ufficio, e la si
analizza senza i paraocchi della sua condizione ritenuta speciale, emergono i problemi tipici degli
altri luoghi di lavoro: la crescente precarietà scambiata per flessibilità, i rapporti di potere su base
gerarchica (ma non solo) sempre più violenti, i sotto-finanziamenti e i bassi salari ormai
generalizzati, ma in cui ognuno vede l’altro come un avversario.
I successivi due capitoli di Michele dal Lago allargano l’orizzonte oltre i confini dell’Italia, e fanno
vedere bene come le nuove politiche sull’istruzione, fortemente volute dalle grandi istituzioni
mondiali – Banca Mondiale e Fondo Monetario Internazionale in testa – esemplifichino la ideologia
neoliberista che pretende (in modo miope, perché ciò è controproduttivo anche dal punto di vista
capitalistico) che l’istruzione si riduca il più possibile a variabile dipendente del mondo delle
imprese. La ristrutturazione dei sistemi formativi è stata la risposta all’impellente domanda da parte
delle aziende di fornire loro lavoratori più ‘flessibili’, più ‘competenti’, più mansueti, sino al mito
che il singolo lavoratore vada visto come l’imprenditore di se stesso (qualcosa che non può che
scatenare una guerra individuale di tutti contro tutti, in cui la competizione si riduce a concorrenza
distruttiva). Alla fine, diciamo noi, cittadini e lavoratori più ignoranti e meno critici, dunque più
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subalterni.
Questa prima parte si chiude con la ripubblicazione di un articolo fondamentale di Lucio Magri, uno
dei suoi più belli, che mostra come la riforma della scuola, ma ciò vale per tutto il sistema di
istruzione, non possa che essere ‘la madre di tutte le riforme’, affrontando l’annoso problema della
scuola o istruzione di massa.
La seconda parte del volume si volge alla critica dell’economia politica, ponendosi in dialogo con il
benvenuto movimento di Rethinking Economics http://www.rethinkeconomics.org/] (‘Ripensare la
scienza economica’). Siamo convinti che quanto diciamo nel caso ‘estremo’ dell’economia valga in
larga misura anche in altre discipline, senz’altro nelle scienze umane e sociali (ma forse, appunto,
non solo). Non ci si vuole limitare a sostenere le legittime obiezioni e critiche del movimento, la via
facile della docenza di sinistra pronta ad applaudire. Si vuole anche ragionare su quelle che a noi
paiono alcune debolezze e forse ingenuità.
Un punto è l’invocazione di un maggiore ‘pluralismo’ nell’insegnamento universitario della scienza
economica: nessuno negherà l’opportunità del pluralismo, che è il requisito minimo al pari della
buona educazione; ma il pluralismo non risolve nessuno dei problemi dell’università, né costituisce
una risposta efficace alle difficoltà attuali. Nelle sue ‘Undici tesi’ Riccardo Bellofiore ricorda che la
specificità della migliore tradizione del pensiero economico italiano degli anni Cinquanta-SessantaSettanta del Novecento, allora decisamente più avanzata rispetto ad altri paesi, non si è mai
concretata nell’invocazione di un maggior ‘pluralismo’. In modi diversi, i Maestri di allora davano
piuttosto l’esempio di una pratica della ‘pluralità’ nella ricerca, nella didattica, nella selezione. Si
riconosceva l’opposizione simultanea di diversi ‘stili di ragionamento scientifico’ che si
incarnavano in teorie economiche in conflitto, che dovevano tutte avere pari dignità nella didattica
anche di base, e che tutte dovevano essere maneggiate anche dall’economista in erba per avere una
idea dello stato delle cose in una scienza sociale come l’economia.
I due scritti successivi danno due esempi di questo discorso al più alto livello. Augusto Graziani
sottolinea l’importanza dello studio della storia del pensiero economico nei curricula di Economia
(e qui ci riferiamo non solo ai curricula strettamente economici, ma anche ai curricula dove
l’economia non può non essere presente, come i curricula degli aziendalisti, degli scienziati sociali,
degli scienziati politici). Ma Graziani, a leggere con attenzione, dice in realtà molto di più, e di
molto più radicale. Dice che lo stesso discorso teorico e analitico può procedere in modo positivo
solo se ha coscienza delle proprie origini storiche e le prolunga. Lo studio della storia del pensiero
economico (Bellofiore preferisce la dizione schumpeteriana ‘storia dell’analisi economica’) e la
costruzione della teoria economica non sono, a ben vedere, due cose distanti: sono, in fondo, la
medesima cosa. Questa è la ‘pluralità’ di cui parla Bellofiore.
Lo scritto di Claudio Napoleoni che pubblichiamo risale addirittura al 1973-74, e che è conservato
presso il Fondo Napoleoni, non ha perso nulla della sua attualità. Si tratta di un progetto che
‘disegna’ la struttura di un possibile Seminario di Economia Politica, e che tiene pienamente conto
della necessità di integrare unitariamente storia della teoria, approfondimento analitico sulle
questioni aperte, interpretazione della realtà. Secondo Napoleoni bisogna sottrarsi all’uso di una
manualistica che pretenda di insegnare presunte ‘Istituzioni’ di economia. Sin dai corsi di base, si
dovrebbe dare spazio allo studio delle fonti primarie del pensiero economico, rivelare la
problematicità interna delle varie tradizioni, mostrarne l’utilità per l’analisi di situazioni concrete
(tutti punti omogenei al discorso di Graziani, basta vedere la struttura inconsueta dei suoi manuali
dalla metà degli anni Settanta). Interessante la durata del seminario che Napoleoni propone: non
uno, ma due anni. Non c’è solo bisogno di studiare diversamente, c’è bisogno di studiare
lentamente, in un contesto nel quale lo studente abbia la possibilità di sedimentare le conoscenze
acquisite. Tutto il contrario dell’odierna Università. Il movimento studentesco – senza il quale la
lotta per una diversa università non va da nessuna parte – dovrebbe, giustamente, rivendicare di
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‘studiare con lentezza’, all’interno di percorsi di studi che concedano tempo per acquisire ed
elaborare il sapere. Il diritto allo studio deve diventare diritto a studiare.
Un altro dei punti su cui dialogare con Rethinking Economics sta nell’urgenza, a parer nostro, di
evitare di focalizzarsi esclusivamente sulla parte didattica, separata dalle altre. Gli studenti chiedono
un diverso insegnamento dell’economia: a nostro parere, non si può scollegare questa più che
giustificata richiesta dalla questione del reclutamento della docenza. Se il reclutamento e/o
l’avanzamento di carriera dei docenti è strutturato in modo da favorire solo gli economisti che
aderiscono ai filoni dominanti, inevitabilmente la stessa didattica ne risentirà. Diciamocelo:
l’economista tradizionale non è interessato ad insegnare teorie economiche alternative e in
competizione tra di loro semplicemente perché non le conosce; e nessuno gli ha imposto questa
conoscenza come requisito per l’accesso alla carriera di docente. Le rivendicazioni per una didattica
diversa non possono, insomma, essere scollegate dal problema del reclutamento, ed entrambe non
possono essere scollegate dal problema della valutazione della ricerca in economia. Anche per
questo, a noi pare, la prima parte del volume non è separata dalla seconda parte. In questo legame
stretto che poniamo tra le tre questioni sta, crediamo, una delle originalità dell’approccio che
proponiamo per un discorso critico sull’università.
Il volume si chiude con la presentazione di una ricerca condotta nell’Ateneo di Bergamo. Nel solco
della tradizione delle inchieste sui luoghi di lavoro, la ricerca è partita da un quesito unico e
semplice, rivolto a tutti i lavoratori ed a tutte le lavoratrici: se ed in che modo tutti i lavoratori (non
solo la docenza, ma anche i tecnici ed gli amministrativi, assunti regolarmente o precari; ed anche,
idealmente, i dipendenti dalle cooperative come uscieri o per le pulizie) riescano a svolgere le loro
mansioni per raggiungere i compiti che all’Università sono affidati dalla legge. La discussione si è
svolta in gruppi collettivi che vedevano la presenza delle varie figure, e in parte per interviste. La
ricerca è stata sostenuta finanziariamente dalla FLC provinciale e nazionale; ed è stata condotta da
Francesco Garibaldo ed Emilio Rebecchi, non nuovi a inchieste del genere.
Alcuni docenti dell’Ateneo hanno provato, in un incontro con il Rettore e il Direttore Generale di
allora, a sollecitare una collaborazione attiva dell’Ateneo stesso, chiedendo al Consiglio di
Amministrazione di farsi anch’esso promotore dell’iniziativa. La risposta è stata seccamente
negativa, ed istruttiva. Attraverso una serie di obiezioni, dalle minime alle massime, ci è risultato
chiaro che i vertici dell’Ateneo bergamasco non gradiscono che l’organizzazione del lavoro in
Università sia oggetto di studio (e, putacaso, di critica) in una ricerca che coinvolge trasversalmente
chi in Università lavora, al fine di evidenziare carenze e fare proposte per migliorare la situazione.
Una ricerca che aveva tutte le caratteristiche di una ricerca pilota. La ricerca è stata una assoluta
novità nel panorama italiano. Al momento in cui scriviamo non siamo a conoscenza di ricerche
analoghe, anche se la FLC aveva intenzione di programmarne altre.
Siamo convinti che a dar fastidio alle gerarchie accademiche era anche quest’altra circostanza – un
altro, ci pare, dei punti originali della visione che proponiamo. Con questa ricerca, forse, per la
prima volta l’Università viene considerata anche in quanto luogo di lavoro in senso stretto, non
soltanto un luogo di alta formazione. Una realtà dove lavoratrici e lavoratori in carne ed ossa si
scontrano quotidianamente con tutti i processi di riorganizzazione di cui si è parlato
precedentemente. È un peccato che non ci siano maggiori inchieste di questo tipo perché, se si
guardasse all’Università come luogo di lavoro ‘come tutti gli altri’, si scoprirebbe come essa sia
stata investita dalla gran parte dei processi che hanno interessato il mondo del lavoro in generale:
decentramento (quanti servizi dell’Università sono subappaltati a cooperative?); flessibilizzazione
(quanti dipendenti dell’Università, sia della componente docenza che di quella tecnica e
amministrativa, sono assunti con contratti precari?); misurazione ossessiva dei risultati al fine di
integrazioni salariali o, in questo caso, di finanziamenti ministeriali (quanti dati vengono raccolti
per misurare il non misurabile? Competenze degli studenti, valutazione della ricerca, ecc.);
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burocratizzazione (quanti documenti vanno redatti al fine di svolgere anche solo una singola
mansione?).
I risultati della ricerca sottolineano come i ‘peggiori’ nemici delle lavoratrici e dei lavoratori – che,
si noti, dalla ricerca risultano sentirsi ancora orgogliosi di far parte di una istituzione pubblica –
siano le due caratteristiche principali, introdotte fin dalle prime riforme: l’aziendalizzazione (cioè la
gestione della organizzazione del lavoro in università come se fosse una azienda) e la dipendenza
troppo forte da una domanda di lavoro, oltretutto povera, idiosincratica, incapace di guardare
lontano. Sempre più in difficoltà l’idea, che in fondo rimanda alla nostra Costituzione, che
l’Università debba formare cittadini istruiti, non solo lavoratori. Forse, se si fossero ascoltate ieri e
si ascoltassero oggi anche le opinioni di chi lavora in Università, le riforme avrebbero avuto altri
contenuti.
Chiudiamo questo volume nell’anniversario del Sessantotto. Non si tratta di mitizzare la ricorrenza
(anche se certo è inaccettabile la sbrigativa liquidazione, anche da sinistra, di quel fondamentale
episodio storico che è diventata sempre più di moda). Il Sessantotto fu molte cose insieme: ma certo
fu anche, e crucialmente, un movimento che assumeva l’Università come luogo cruciale della
trasformazione sociale. Dall’università, come dalla scuola, il conflitto si estese a macchia d’olio
ovunque. Non fu solo in grado di connettersi alle lotte del mondo del lavoro. Pur perdendo
progressivamente il fuoco sul mondo dell’istruzione (e fu un male), divenne parte di una ‘lunga
marcia’ nella società, di una universale rimessa in discussione del proprio ruolo. Insieme agli altri
momenti di questo conflitto trasversale, fu capace di promuovere una vera e propria rivoluzione in
una realtà che nei primi anni Sessanta si presentava ‘chiusa’, totalitaria, senza prospettive, come a
noi sembra quella in cui viviamo.
Un discorso sull’università come sulla scuola potrà nuovamente aver presa sullo stato delle cose, e
promuoverne una trasformazione, soltanto quando le diverse realtà che vivono e lavorano nel
mondo dell’istruzione sapranno guardare a se stesse, ma anche alle loro relazioni reciproche, con la
stessa radicalità e lo stesso coraggio di allora.
Riccardo Bellofiore e Giovanna Vertova insegnano Economia Politica all’Università di Bergamo.
(12 giugno 2018)
fonte: http://ilrasoiodioccam-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/06/12/ai-confinidella-docenza-per-la-critica-dell%e2%80%99universita/
-----------------------------

Otto tesi sulla Turistificazione / di InfoAut
Dossier a cura della redazione di Bologna di InfoAut sul tema della turistificazione, ovvero dei processi di
ristrutturazione dello spazio urbano guidati dall'affermarsi dell'industria del turismo di massa. Il contributo, scaricabile
qui, è pensato in vista del convegno "Per una critica della città globalizzata", che sarà ospitato dal Laboratorio Crash di
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Bologna il 30/31 maggio a venire. Qui ilprogramma del convegno, qui i contributi preparatori di Emilio Quadrelli e
Giovanni Semi

Il concetto di touristification, reso
in lingua italiana con turistificazione, è salito in maniera rapida all'onore delle cronache
nostrane negli ultimi tempi, grazie all'evidente impatto che l'industria turistica sta avendo nel
ridefinire le nostre città in parallelo alla diffusione sempre più forte dell'utilizzo, come ospite o
come ospitante, di portali come Airbnb, piuttosto che dei voli offerti da compagnie aeree lowcost come RyanAir. Tuttavia, la turistificazione è ancora qualcosa di difficilmente afferrabile in
tutte le sue sfaccettature.
Una prima definizione minima potrebbe essere quella di concetto che racchiude al suo interno
la molteplicità delle conseguenze del turismo di massa sulla ristrutturazione degli
spazi urbani o di alcune loro sezioni. Indubbiamente molto vago: siamo ancora sprovvisti
di una definizione utile a individuare, collegandole in un quadro interpretativo unico, tutte le
tematiche che potrebbero essere riferite a una parolina sempre più in voga.
Nel dibattito accademico il concetto si è affermato in maniera forte nell'ultimo decennio,
sviluppando le prime analisi e teorie (critiche e non) in merito alla più grande ondata nella
storia di turismo di massa, dovuta all'emersione su scala planetaria di una possibilità inaudita
di potersi muovere dai propri territori. Proprio mentre paradossalmente (o no?) si blindavano
sempre più le frontiere per alcune tipologie di persone, si è affermata sempre in maniera
maggiore la possibilità di viaggiare verso lidi sconosciuti, fino all'esplosione dei flussi di turismo
globali che che caratterizza il nostro mondo. Per autori come Marco d'Eramo, che nel suo "Il
selfie del mondo" (Feltrinelli, 2017) ha studiato in profondità la questione, il turismo
potrebbe essere pensato come la principale industria pesante del XXI secolo, a causa
delle fortissime implicazioni sociali, politiche, ma anche spaziali, che porta intrinsecamente con
sè.
Di conseguenza, ed è questo che ci interessa in maniera particolare, l'impatto del turismo in
quanto fenomeno di massa è elemento da cogliere per poter innovare teoria e prassi
politica dei movimenti sociali sul tema dell'urbano, della contesa dei suoi spazi,
allargando e rinnovando quanto spesso espresso con l'etichetta "diritto alla città".
Per evitare analisi troppo astratte, che rischiano di scadere in una generalizzazione slegata
dalla dimensione reale, abbiamo provato ad affrontare il tema prendendo in esame alcuni casi
specifici di processi di turistificazione. Partire da alcuni casi specifici è utile anche a costruire
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una definizione più ampia del concetto, tenendo in considerazione allo stesso tempo le
peculiarità dei singoli contesti urbani e la riproposizione di alcune invarianti all'interno di questi.
Obiettivo di questo dossier è quello di verificare alcune ipotesi di ricerca sul tema
dell'impatto del turismo di massa sulle trasformazioni dello spazio urbano, attraverso
la discussione critica di saggi, articoli di giornale e di interviste raccolte con alcuni attivisti e/o
docenti di diverse città europee come Atene, Barcellona, Berlino, Lisbona, Marsiglia e Parigi.
L'idea di costruirlo è nata dalla necessità di dotarci di una cassetta degli attrezzi sul
tema della turistificazione nel momento in cui la città di Bologna è sconvolta da
processi intensivi di ristrutturazione del suo volto e del suo spazio urbano affermatisi
con l'utilizzo sempre più intenso dello scalo aeroportuale cittadino da parte di RyanAir, dalla
brandizzazione della città costruita sulla valorizzazione della gastronomia locale, dall'aumento
esponenziale di stanze e appartamenti messi in affitto breve su AirBnb, dalla costruzione di
grandi opere infrastrutturali e commerciali come il Passante Nord, il People Mover, lo stesso
FICO dell'imprenditore filo-renziano Farinetti. Negli otto punti che seguono, proviamo a far
coincidere elementi di inchiesta, indicazione politica, frammenti di teoria critica sul concetto di
turistificazione.

Tesi 1: La turistificazione non e' un processo omogeneo
Una prima distinzione necessaria che si impone è quella tra le molteplicità eterogenea dei
processi di turistificazione. Su un piano macro, possiamo dividere tra città che sono impegnate
durante tutto l'anno da flussi turistici imponenti (come ad esempio Parigi e Atene), e quelle che
ne sono attraversate su una temporalità stagionale, come ad esempio Lisbona e Marsiglia.
Questo non per dire l'ovvio, ovvero che alcune città per dimensioni e storia politica o artistica
sono mete più allettanti di altre, ma soprattutto per fare capire che esistono diverse tipologie di
sviluppo turistico.
Da un lato il turismo si afferma come flusso stagionale di possibili profitti, dall'altro come flusso
permanente. La distinzione non è di poco conto: la sostituzione di un'organizzazione economica
di un territorio complessa in favore di una in cui domina una sola prospettiva di sviluppo rischia
di innescare dinamiche in cui una economia basata pienamente o quasi sul turismo può
divenire di fatto, con una metafora agricola, una monocultura, la quale elimina tutto ciò che
non si adegua ad essa o che con essa non è compatibile. La problematicità di questo aspetto è
che una crisi economica, oppure eventi come attentati e crisi politico-amministrative, possano
avere un effetto simile come quando nel mercato agricolo viene a cadere il prezzo di una
materia prima, facendo scoppiare la "bolla" e mandando nel panico un'intera città.
Il caso di Parigi ad esempio è peculiare e differente rispetto alla maggioranza delle città che
vedono in recenti processi di turistificazione una rivoluzione copernicana del proprio assetto.
Prendiamo la questione abitativa, uno dei temi cardine su cui si focalizza l'analisi dei processi di
turistificazione. Nella capitale francese la rendita immobiliare produce da parecchio tempo un
effetto di svuotamento dei quartieri, che si sono progressivamente caratterizzati con affitti a
canoni altissimi, attivati per brevi periodi di tempo. Eppure, secondo i dati del sito
Insideairbnb, per quanto da scorporare per zona, gli affitti medi di interi appartamenti gestiti
attraverso Airbnb sono di tre mesi. L'algoritmo non gira certo dunque sul "turismo di massa" di
brevissimo periodo, come ad esempio registrato a Lisbona o Marsiglia o Berlino, quanto
piuttosto su una soggettività che vive il territorio urbano e i suoi quartieri in modo saltuario e
per periodi medio-brevi.
Un fenomeno tipico delle grandi metropoli globali, almeno quelle egemoni sul mercato
mondiale, che non si riproduce nello stesso modo in città che hanno subito una recente
accelerazione di processi di turistificazione. In merito ai quali non si può negare l'importanza
delle relazioni internazionali. Il turismo ha svolto un ruolo centrale nella trasformazione della
città di Lisbona, non casualmente nel periodo seguente alle imposizioni al Portogallo della
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Troika. La strategia utilizzata per uscire dalla "crisi" e ripagare i prestiti senza rinunciare alle
misure di austerità divenne trasformare il Portogallo in una destinazione turistica economica e
a basso costo, ricalcando quindi quanto avvenuto per la Grecia e calcando ulteriormente la
linea divisoria tra chi “subisce” la crisi e chi invece può permettersi di “governarla”. Le
differenze nei processi di turistificazione tra città come Berlino e Lisbona, che affronteremo via
via proseguendo, la dicono lunga.
In generale, come ricorda Clara Zanardi nel testo pubblicato sull'ebook “Città, spazi
abbandonati, autogestione” (pubblicato da InfoAut nel gennaio 2018) bisogna evitare
narrazioni troppo semplificate di questi processi, ricorrendo ad un modello troppo lineare di
interpretazione, secondo cui il turismo avrebbe effetti su realtà locali intese in senso statico. "E'
necessario evitare di ridurre ad un semplice determinismo causale quella fittissima rete di
azioni e retroazioni che al contrario caratterizza i processi di turistificazione". Molto spesso il
turismo non è causa unica di un dato sviluppo urbano, ma "uno dei fattori di un processo di
trasformazione socio-economica assai ampio ed articolato, dove la località stessa si costituisce
come esito perpetuamente dinamico e rinegoziabile di trasformazioni al tempo stesso
endogene ed esogene".

Tesi 2: Non c'e' turistificazione senza “grandi opere”
La dimensione quantitativa del turismo come fenomeno sociale è in ultima istanza relativa alla
possibilità di spostamento, ai vincoli economici e tecnologici alla mobilità delle persone. Ne
deriva il fatto che le rivoluzioni logistiche e comunicative che stanno caratterizzando l'ultimo
ventennio vanno prese come punto dirimente di un percorso di analisi della questione. In tutti i
casi oggetto di attenzione, la costruzione di grandi infrastrutture logistiche, la loro
ristrutturazione o il loro migliore collegamento con le altre infrastrutture si sono rilevati motore
di avviamento di processi di turistificazione ed intensificazione dell'impatto turistico sulla città o
su suoi determinati quartieri. Il nuovo aeroporto internazionale di Atene, in funzione dal 2001,
ne è un esempio, così come lo svuotamento del porto di Marsiglia da attività di tipo industriale
a beneficio di quelle del tipo crocieristico, con banchine di proprietà di imprese come Costa
Crociere.
Tra le infrastrutture "turistiche" possiamo però anche includere la costruzione di particolari
musei, come ad esempio il MuCem a Marsiglia, costruito nell'area del Vecchio Porto e divenuto
immediatamente centrale nelle brochures turistiche della città. Il concetto di "infrastruttura
culturale" potrebbe essere molto utile per segnare una differenziazione tra quelli che sono
investimenti generici nell'ambito culturale-artistico di una città e quelli che è invece sono
segnati e orientati sin dal primo momento ad un processo di messa a valore che vede nell'arte
una potenziale dinamo di flussi turistici in entrata. Spesso i processi di turistificazione
ragionano su questo secondo versante, sollevando la questione dei rapporti tra pubblico e
privato nel determinare questi tipi di esiti.
Il caso di Berlino è un mix di questi due processi. Grandi progetti infrastrutturali sono in corso
di realizzazione, in particolare il nuovo aeroporto di Berlino-Brandeburgo.
Contemporaneamente è stata avanzata la candidatura (poi non concretizzatasi) per i Giochi
Olimpici, che come sappiamo sono uno dei grandi eventi sportivi che impattano sugli spazi
urbani in termini di investimenti in nuove infrastrutture. Inoltre è stata proposta la
trasformazione del vecchio aeroporto di Tegel in "Tech Republic TXL", ovvero in una vetrina
dell'immaginario di Berlino come "smart city", dove dovrebbero essere installati decine di locali
di musica techno. Anche qui, pubblico e privato agiscono insieme all'insegna della
valorizzazione e della messa a profitto, giocando sull'installazione di differenti tipologie di
"grandi opere".

Tesi 3: Stato e mercato sono entrambi decisivi per la turistificazione
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Ripartiamo dall'ultimo tema. Come emerge dall'analisi sulle trasformazioni urbane di Parigi, la
partnership pubblico-privato ha funzionato, dispiegandosi sul territorio, in modo tale da
smentire oltre ogni ragionevole dubbio l'idea che esista uno scenario di contrapposizione tra
una sfera istituzionale/pubblica garante "dell'interesse generale", e quella privata portatrice di
"interessi di mercato". Il pubblico funziona piuttosto come supporto, stimolatore, prestatore di
denaro o cassa per assorbire le perdite del privato quando questi non è in grado di realizzare il
profitto. Le istituzioni pubbliche di fatto creano le basi affinché il mercato possa operare,
sparendo o quasi dopo che le logiche di quest'ultimo prendono il controllo di ogni aspetto della
città – mercato abitativo, lavoro, spazi pubblici.
L'obiettivo principale delle istituzioni pubbliche in relazione ai processi di turistificazione
affrontati per questo dossier, in pieno stile neoliberista come quello dominante negli ultimi
quarant'anni, sembra allora quello di preparare le città ad un grande apertura per il settore
privato. A Marsiglia grandi gruppi di costruzione edilizia come Vinci, Bouygues, Constructa
hanno ottenuto, talvolta anche in maniera spregiudicata e con pratiche corruttive, grandi favori
dall'amministrazione pubblica per ristrutturare completamente interi pezzi della città, nell'ottica
del rinnovamento degli spazi urbani. Sempre a Marsiglia la CMACGM, terza compagnia
mondiale di trasporto marittimo ha avuto un beneficio importante dalla turistificazione della
città, con la costruzione della prima e più alta torre del nuovo skyline, sede del suoi quartier
generale in città.
Molto spesso le strutture municipali sono state responsabili della riorganizzazione della città e
dello spazio urbano in senso ampio intorno ai turisti e alle loro esigenze. Basti pensare a
questioni come quella del trasporto urbano, almeno per come è stata declinata a Lisbona:
l'aumento del numero di linee metropolitane che collegano l'aeroporto al centro e la
corrispondente negligenza rispetto alle esigenze e ai problemi che interessano la classe
lavoratrice che viaggia su altre linee, periferiche rispetto ai luoghi più “turistici” della città, ha
portato al fatto che queste ultime linee diventassero sovraccariche di trasporti, spesso fallendo
a livello economico e dovendo conseguentemente procedere alla riduzione del servizio. Rispetto
al caso di Marsiglia, negli ultimi venti anni la maggior parte degli investimenti pubblici sono
stati indirizzati ad aumentare il potere di "attrattività" della città, ad invogliare i grandi
investimenti immobiliari e a favorire l'installazione di società internazionali soprattutto in
ambito bancario e finanziario. Poco o nulla invece è stato fatto per sviluppare i servizi di base
(scuole, strutture sportive, biblioteche, trasporti...) o migliorare il patrimonio edilizio fatiscente.

Tesi 4: Il ruolo di airbnb nella turistificazione non riguarda solo il diritto all'abitare
Uno dei temi centrali di questi processi è quello del ruolo di Airbnb. Il portale americano, in
linea di tendenza, in qualunque contesto dove opera spinge i proprietari di appartamenti a
prediligere affitti a breve termine rispetto a quelli di lungo periodo, economicamente meno
vantaggiosi, e di conseguenza motiva chi ancora affitta sul lungo termine ad alzare fortemente
i canoni. Inoltre, e questo è altro dato meno oggetto di attenzioni ma ugualmente rilevante,
Airbnb influenza il tipo di commerci nei quartieri più visitati a scapito dei bisogni degli abitanti,
così come il mercato del lavoro di queste zone. E' quello che si vede ad esempio in Italia, a
Bologna, dove alcuni articoli di giornale hanno riportato il dato shock per il quale il rapporto tra
numero di bar/ristoranti e popolazione è ormai di 1 a 37, un numero estremamente
sproporzionato che ha come rovescio della medaglia la chiusura di tutta una serie di altre
attività che potrebbero essere maggiormente utili ai residenti locali. Ma è quello che accade
dall'altra parte in città come Lisbona, dove secondo uno studio ci sono 9 turisti per ogni
abitante e dove settori lavorativi direttamente collegati al turismo, come quello della
ristorazione e della ricezione alberghiera classica, sono diventati i principali settori di impiego
della città, con contratti caratterizzati da iper-precarietà, sempre che il contratto esista.
Airbnb di fatto è in grado di miscelare ad un livello altissimo di profittabilità sharing economy e
platform capitalism, permettendo tramite la sua sola infrastruttura digitale la messa a valore di
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risorse non "correttamente allocate" (usando una formula tipica dei manuali di economia di
mercato) in cambio di una quota percentuale di questo valore. Operando non solo a livello
socioeconomico sui contesti spaziali, ma trasformando proprio l'organizzazione spaziale di
questi ultimi. L'impatto di Airbnb su una città come Venezia, caratterizzata da una peculiare
dimensione territoriale (vie molto strette e conseguente assembramento di massa in alcune
zone) ha spinto l'amministrazione comunale ad installare dei tornelli che modulassero l'accesso
ad alcune zone, ratificando uno stato dell'arte della città più simile a quello di un parco a tema
con accessi scaglionati piuttosto che ad uno di città vivibile ai suoi residenti.
Le istituzioni in pochi casi sono state in grado di intervenire su queste dinamiche, e soprattutto
nelle città dall'economia e la struttura produttiva più potente e affermata. Nel caso di Parigi le
diverse amministrazioni della città che si sono succedute hanno messo in campo politiche si
sono attestate da lungo tempo su una linea di gestione del patrimonio immobiliare volta a
mitigare gli effetti della rendita fondiaria e della proprietà. Ad esempio con una serie di misure
che obbligano a garantire un minimo di “mixité sociale” su ogni lotto dedicato ad abitazioni, o
qualche limitazione alle piattaforme come Airbnb. A Berlino si è registrata negli scorsi anni una
sempre crescente carenza di abitazioni e di conseguenza una crisi nel settore degli affitti. Circa
l'85% dei berlinesi affitta una casa o una stanza di questa, e il canone richiesto è aumentato in
media del 71% dal 2009. Il governo ha reagito aumentando le tasse sulle seconde case e
introducendo un permesso ufficiale obbligatorio per l'affitto di notti nel proprio appartamento ai
turisti, aprendo una sorta di registro delle camere affittate su Airbnb. L'esito è stato quello di
recuperare più di 8000 appartamenti per i residenti regolari dal 2014, quando sono state
approvate queste nuove regole, ma l'emergenza non è affatto risolta.

Tesi 5: La turistificazione e' un processo a somma zero
Ironia della sorte, molto spesso i processi di turistificazione, oltre ad essere narrati come a
beneficio dell'interesse generale di una città, hanno anche l'effetto di fomentare divisioni
interne alla popolazione. Nel caso di Marsiglia ad esempio, la volontà é stata quella di
"riconquistare" il centro storico, "renderlo ai marsigliesi", come se gli attuali abitanti delle classi
popolari non lo fossero. Finanziamenti e sgravi fiscali sono stati resi possibili a norma di legge
per promuovere l'accesso alla proprietà immobiliare a classi sociali più agiate, iniziative come
"Euroméditerranée" o "Opération Grand Centre Ville" hanno permesso di acquisire interi isolati
e ristrutturarli (o più spesso per demolirli e poi ricostruire), con la volontà di ampliare il centro
città. Ovviamente il processo non è neutro: ristrutturare spazi pubblici serve a renderli più
adatti alle esigenze del turista che alle attività sociali esistenti, spesso classificate come
"devianti" quando sono semplicemente alternative ad una indiscriminata messa a profitto del
territorio.
A Lisbona, una nuova legge sui canoni degli affitti è stata approvata nel 2012, portando ad un
brutale innalzamento degli affitti, colpendo sia le persone anziane che le famiglie che vivono
con un salario minimo. La legge ha però avuto effetto anche su gran parte degli operatori nel
commercio tradizionale, che da un momento all'altro ha visto aumentare tra 100% ed il 400%
il costo dell'affitto dei loro locali. I luoghi di consumo si sono quindi giocoforza dovuti orientare
alle esigenze del turista, imponendo prezzi proibitivi per la maggior parte delle persone che
vivono a Lisbona. Il municipio ha anche sostenuto la concessione di licenze a diversi hotel nella
zona storica della città, espellendo così i residenti locali e incoraggiando il modello degli affitti
brevi. Fino ad arrivare ad oggi, al punto in cui ci sono già più di 10.000 case registrate come
b&b o simili, con un sospetto monopolio in formazione dato che un gran numero di queste case
registrate come abitazioni locali sono di proprietà di agenti privati che trovano qui la loro nuova
attività di rendita.
Nel caso di Barcellona, questi processi sulla composizione dei residenti hanno agito
immediatamente anche sulla linea del colore. L'aumento del turismo ha costruito le condizioni
affinchè si invertisse il flusso dell'immigrazione giovanile proveniente dall'America Latina, attiva
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soprattutto nel settore artistico-culturale, che a pochi anni dalla crisi ha preferito ritornare nei
propri paesi d'origine, piuttosto che vivere in una città dove si deve pagare almeno settecento
euro d'affitto in una zona che va dal centro fino alla prima area metropolitana. Quartieri che
fino a pochi anni fa erano residenziali, abitati in gran parte dalla popolazione migrante, oggi
sono convertiti in aree dedicate al divertimento dei turisti e dei nuovi abitanti che possono
permettersi i prezzi degli affitti, modificandone la composizione sociale. La difficoltà che viene
registrata da alcuni degli intervistati, attivisti nelle loro città, è quella di fare comprendere a
livello di opinione pubblica l'effetto di creazione di vincitori e vinti che deriva dalla
turistificazione. Il caso di Barcellona è emblematico, con l'opinione pubblica che era schierata
inizialmente a favore del turismo come generatore di occupazione e ricchezza per la città,
mentre in seguito i suoi effetti sono divenuti chiari per buona parte delle persone che vivono in
città, persone sempre più strette dalla morsa dell'impoverimento e dalla precarietà. A
Barcellona ogni giorno o quasi si assiste a sfratti perchè molte persone non arrivano a fine
mese e non riescono a pagare gli affitti, o perchè il proprietario vende gli appartamenti o
addirittura edifici interi da destinare al turismo.
Diventa difficile pure individuare dei colpevoli nei piccoli affittuari. Stando sempre al caso di
Barcellona, "considerati da una parte gli aumenti dei costi dell'alloggio negli hotel e dall'altra
parte l'aumento della disoccupazione e della precarietà, l'affitto per i turisti è diventato una
delle attività più redditizie che ci sono oggi nella città. Se infatti per i grandi privati l'affitto
turistico è diventato un modo per aumentare esponenzialmente i profitti causando l'espulsione
della popolazione verso la periferia, dall'altra si pone come un'alternativa al lavoro che in alcuni
casi non riesce a coprire i bisogni delle persone, in altri diventa un'occasione per poter
aumentare i propri profitti." I profitti derivanti dal turismo quindi sono anche visti come
occasione di riscatto, in un processo di trasformazione economica che si lega ai processi di
ristrutturazione capitalistica delle città e delle relazioni tra capitale e lavoro in senso ampio che
esistono al loro interno. In città come Berlino, l'industria turistica è diventata tra le principali
fonti di reddito per la popolazione meno agiata.

Tesi 6: La turistificazione e' (anche) una questione di narrazione
La specifica questione della rigenerazione urbana, processo affatto neutro in termini di impatto
sulla distribuzione della ricchezza, diventa di conseguenza un campo di battaglia, e come tale
impone la costruzione di due schieramenti che si combattono. Emerge una concezione di
decoro che è puramente cosmetica: a Lisbona da quando sono iniziate le grandi ondate di
turismo, è possibile vedere secondo l'amministrazione "una città più pulita", nel senso che la
polizia raccoglie i senzatetto delle aree centrali e li sposta in altri punti della città affinchè i
turisti non abbiano la possibilità di vederli. Emerge quindi una differenziazione tra parti di
popolazione, che ricalca quella che esiste tra vincitori e vinti della turistificazione.
Un fattore decisivo è quello del cosiddetto city branding, ovvero di come la città si propone
all'esterno dal punto di vista comunicativo, sfruttando la sua storia politica e sociale piuttosto
che la sua collocazione geografica o un suo tratto distintivo in ambito gastronomico, o artistico.
Basti pensare ad esempio Berlino, e allo slogan "#FreiheitBerlin (freiheit sta per libertà). Lo
sfruttamento della città “sopravvissuta a due dittature” si lega in maniera perfetta con
l'apparente dominio di spazi liberi o di club gratuiti attraenti soprattutto per giovani in cerca di
divertimento, in un superamento di quello che era il precedente slogan degli anni '90, ovvero
“povera ma sexy” utile a simboleggiare il basso costo della vita in relazione alla rampante
industria culturale in formazione.
Allo stesso modo il fado, tradizionale musica portoghese, è stato utilizzato come elemento su
cui costruire una narrazione attraente di Lisbona, mentre a Bologna recentemente il cibo,
declinato nel può utile turisticamente food, sia utilizzato alla stessa maniera. A Barcellona le
istituzioni locali fin dalle Olimpiadi del 1992 hanno lavorato nella direzione della costruzione di
un brand della città. Un modello che ha implicazioni anche sul rapporto capitale/lavoro, e non è
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dunque solo questione di marketing. Basti pensare a quanto successo intorno al Mobile World
Congress 2016, evento di punta della programmazione fieristica della città e grande momento
di afflusso in città, dove anche la sindaca municipalista Colau si è trovata direttamente in
obbligo di difendere la necessaria stabilità nella gestione del flusso turistico, arrivando a dire
nella discussione con i lavoratori dei trasporti metropolitani in sciopero che "lo sciopero non è
compatibile con la negoziazione", poiché avrebbe messo in ginocchio la città.
Su questa necessaria stabilità da mantenere rispetto ai flussi turistici giocano i media, che delle
narrazioni sono i principali attori. A Marsiglia, in un contesto complessivo dove non sono
mancate – per onor di cronaca – voci critiche sulle conseguenze del turismo, alcuni pezzi di
stampa hanno promosso l'évoluzione turistica della città, sia giocando sul campanilismo e
quindi puntando sulla scalata delle classifiche internazionali, sia con campagne basate sulle
ricadute economiche come quella in merito ai "150 euro a testa" che sarebbero spesi in città
dai croceristi di passaggio, affermazioni prive di fondamento ma che come sappiamo ormai
bene di questi tempi se vengono ripetute mille volte possono divenire anche vere e in seguito
elementi di campagna di propaganda.
Molto spesso la caratteristicità di alcuni spazi di resistenza all'omologazione e alla
turistificazione è stata anch'essa valorizzata dal punto di vista turistico, come ad esempio ci
dice l'esperienza di Exarchia ad Atene, attraversata da ondate di quello che viene definito
"anarcoturismo", ovvero di attenzione turistica rispetto a forme di organizzazione dello spazio
differenti da quelle classicamente normate. Ondate che però hanno contribuito di fatto nel
lungo periodo a snaturare quello spazio, che prendeva le mosse anche da livelli di solidarietà
dovuti alla necessità di far fronte alla crisi economica.
Talvolta l'enfasi sull'attenzione alle periferie, e la volontà di ascoltarne la voce e di procedere
alla loro "rigenerazione", può essere anche utilizzata per metterle a valore. Basti pensare
all'amministrazione di Barcellona che ha approvato a gennaio 2017 il Plan Especial Urbanístico
de Alojamiento Turístico: con questo piano vengono bloccate le costruzioni degli hotel nella
zona centrale, ma viene dato il via libera per la costruzione nelle periferie. Cercando di
arginare un problema, bloccando quindi la costruzione di nuovi hotel nelle aree più turistiche,
non solo vengono aumentati i prezzi degli alloggi negli hotel ma si centrifugano gli effetti del
turismo nelle periferie.

Tesi 7: la turistificazione intensifica il controllo poliziale degli spazi
In molti casi le trasformazioni tourist-oriented delle città comportano l'intensificazione di
processi di militarizzazione degli spazi, fondati sulla protezione del turista (ovvero degli introiti
economici che esso assicura con la sua presenza). Gli effetti però poi riverberano sulle vite di
tutti i residenti, e sono da considerare un costo aggiuntivo per la popolazione ospitante. Spesso
diventare “città turistica” significa infatti divenire obiettivo sensibile: esiste una correlazione
molto chiara tra le città colpite ad esempio da attentati terroristici e l'esposizione del loro PIL al
turismo. Basti pensare agli attentati sulla Rambla a Barcellona o a quello al Museo del Bardo in
Tunisia.
Nassim Nicholas Taleb, in “Antifragile. Prosperare nel disordine" (Il Saggiatore 2013) ha
ragionato sui processi di turistificazione leggendoli come focalizzati all'eliminazione del rischio
di incertezze per il viaggiatore, alla rimozione delle casualità che si possono incontrare nel
percorso di un viaggio. Strumenti come le guide di viaggio o applicazioni come TripAdvisor
sarebbero in ultima istanza legati a questo aspetto, producendo una serie di itinerari codificati
che propongono al turista un'idea predeterminata di città. Aldilà dalla messa a critica di un
certo modo di viaggiare ed essere turisti, una forzatura di questo sguardo può aiutare a
comprendere l'impatto militare maggiore sul territorio "turisticizzato": nulla deve accadere al
turista, e compito di assicurare che ciò avvenga è dell'apparato poliziesco.
Gli attentati però non si possono prevedere: in quel caso, il comportamento delle istituzioni
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sembra orientato alla rimozione, al cercare di distogliere immediatamente l'attenzione da
quanto avvenuto. Dopo l'attentato del 17 agosto 2017 a Barcellona si è assistito ad una forte
spinta istituzionale al ritorno della normalità, legata ad una intensificazione del controllo
militare dei territori. L'effetto è stato evidente soprattutto per i residenti impegnati in percorsi
di attivismo sociale, che hanno subito un controllo rafforzato sulle attività dei loro percorsi
politici soprattutto quando questi si ponevano l'obiettivo di portare “verso il centro” le loro
rivendicazioni. L'Industria del turismo di massa, consapevole dell'inesistenza del “rischio zero”
da un certo punto di vista sfrutta, più che subisce, la paura o lo shock per attaccare la
legittimità e ridurre il terreno favorevole a qualsiasi appropriazione dello spazio urbano al di
fuori di ciò che è considerato favorevole alla crescita dei profitti e al rafforzamento del branding
cittadino.
Altro esempio del rapporto tra turistificazione e controllo poliziesco dei territori. A Berlino l’area
del RAW di Revaler Straße, nota in tutta Europa per il numero maestoso di club e locali, interna
al quartiere di Friedrichshain è stata di recente inserita all'interno dei cosiddetti
"kriminalitätsbelastete Orte", ovvero “luoghi ad alta densità di criminalità” dove esistono regole
speciali per la polizia, la quale ad esempio ha libertà indiscriminata di operare controlli senza
alcuna reale e/o manifesta motivazione. Ciò è successo in parallelo al forte afflusso turistico
nell'area, con le reti sociali che avevano sostenuto la vita del quartiere per decenni dilaniate
dagli effetti delle crescenti rendite dell'affitto breve tramite Airbnb. L'afflusso massiccio
soprattutto di giovani clubbers, in parallelo all'intensificarsi della crisi economica e dell'attacco
repressivo sui migranti avvenuto anche in Germania, ha modificato la stessa composizione dei
venditori di droga, disposti a tutto attirati dagli alti guadagni e molto più “duri” a causa
dell'innalzamento dei “rischi del mestiere”.

Tesi 8: La colpa della turistificazione non e' del turista
Come dare una lettura critica a questi processi? La risposta non è semplice. Inanzitutto vanno
definiti i punti focali. Il primo che viene in mente è chiaramente il diritto all'abitare, messo
sotto pressione in maniera evidente dai processi che abbiamo descritto. A Marsiglia sul tema
del diritto all'abitare pensato in senso allargato come diritto alla non-espulsione dai propri
quartieri oltre che dalle proprie case, si puo citare le attività dell'associazione "Un centre ville
pour tous", che ha agito al fianco e in difesa degli abitanti espulsi dai loro alloggi negli ultimi
dieci-dodici anni e che ora ha aperto una sorta di osservatorio permanente sul nuovo "Plan
local d'urbanisme intercomunale" che è il progetto con il quale le istituzioni cittadine stanno
immaginando ulteriori progetti di ristrutturazione della città.
A Barcellona in termini di pratiche la maggior parte degli sforzi sono dedicati al blocco degli
sfratti, ormai quasi una dinamica quotidiana. Altre assemblee come l'ABTS (Assemblea dei
Quartieri per un Turismo Sostenibile) cercano di muovere l'opinione pubblica a favore di una
decrescita del turismo, altre come quelle per il diritto all'abitare invece si dedicano
all'occupazione degli edifici disabitati di proprietà di grandi fondi finanziari per sottrarli alla
rendita. Alcune sono forme di mobilitazione di grosso impatto: fa da esempio l'occupazione nel
quartiere di Gracìa, a Barcellona, nel 2015, di un immobile destinato a divenire un nuovo hotel
all'interno di un quartiere dove vi erano già decine e decine di strutture ricettive. Sullo
striscione che campeggiava sul palazzo occupato, dove era stato aperto uno sportello di ascolto
e di lotta per famiglie e singoli sotto sfratto, campeggiava la scritta "Un turista in più è un
vicino in meno!". Il problema è che individuare nel singolo turista il problema o peggio ancora
la controparte è quantomeno discutibile, se si prova ad affrontare la questione in maniera più
approfondita, cercando le cause e non gli effetti dei processi che stiamo analizzando. E'
necessaria una distinzione chiara tra lo sfruttamento del turismo nel segno della rendita e la
legittima volontà di conoscenza di altri luoghi da parte di tutti e tutte noi.
In linea generale, i processi di turistificazione non possono essere slegati dal contesto in cui
prendono forma, ovvero l'organizzazione dello spazio urbano dovuta allo sviluppo capitalistico
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tramite l'espropriazione e la messa a valore di porzioni di territorio. Non è niente di
sconvolgente in termini di analisi. Il turismo è in sè inconcepibile al di fuori del rapporto che
esso ha con il concetto di spazio, e questo stesso rapporto non può essere slegato dalla
complessiva organizzazione della spazialità in senso capitalistico. Già David Harvey ha descritto
i processi di sviluppo capitalistico attraverso le dinamiche di cristallizzazione spaziale –
soprattutto in termini di infrastrutture - del capitale accumulato all'interno del ciclo di
valorizzazione. Lo sviluppo intensivo dell'industria turistica potrebbe di conseguenza essere
considerata un'ulteriore approfondimento dello sfruttamento e della ridefinizione dello spazio, e
dei rapporti sociali che vi si sviluppano all'interno, in senso capitalistico.
Il tema dei trasporti, sollevato dal caso di Lisbona, è uno dei possibili temi di innesco di conflitti
che mirino a combattere gli effetti negativi della turistificazione. Il finanziamento di alcune
linee del trasporto pubblico rispetto ad altre, con la possibilità che quelle che servono i quartieri
meno turistici possano affrontare chiusure o riduzioni della frequenza può essere
immediatamente legata al cambiamento di intenzioni da parte delle amministrazioni dovuta al
turismo. Altro campo è quello dei conflitti con le amministrazioni comunali rispetto ai privilegi
concessi alle aziende digitali come Airbnb: nel nostro paese ad esempio diverse città hanno
siglato accordi con la piattaforma al fine della riscossione della tassa di soggiorno, con Airbnb
che a differenza del periodo precedente è costretta a versare direttamente ai comuni una
quota su ogni pernottamento. Porre la questione di come quei fondi vengano utilizzati, esigere
che vengano destinati a riduzioni dei canoni di affitto o dei costi delle utenze piuttosto che per
sostenere le famiglie o i singoli affetti da morosità incolpevole potrebbe essere una vertenza
utile per attenuare l'impatto della turistification.
Bisogna affrontare allora il problema con uno sguardo complessivo e strutturale, mirato alla
contesa sullo spazio pubblico e alla lotta per scardinare dai territori la logica del valore di
scambio che caratterizza i processi di mercificazione capitalistica. Evitando di bypassare una
realtà dei fatti per lo meno complessa, nella quale i turisti sono nei fatti una fonte di reddito
vitale non solo per le grandi strutture ricettive e i palazzinari, ma anche per tanti disoccupati o
sottoccupati che hanno nella loro stanza o nella loro casa, magari neanche di proprietà, un
mezzo fondamentale di sostentamento. Combattere le diseguaglianze e il peggioramento della
qualità della vita nei luoghi turistificati va immaginato allora sempre assumendo come nemico
e controparte non tanto il turista, ma i responsabili della gestione in senso capitalistico
dell'industria del turismo, che sta affermando con la sua espansione un salto di paradigma che
da un certo punto di vista dobbiamo ancora imparare a comprendere sia dal punto di vista
della teoria che da quello della prassi.

via: https://www.sinistrainrete.info/globalizzazione/12597-infoaut-otto-tesi-sullaturistificazione.html
---------------------------------

Epinefrina e vampiri
on-igi

seiseiseitan ha chiesto:

Quale sono le proprietà principali dell'epinefrina e quando il suo utilizzo in medicina è diventato comune? Un
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vampiro può diventare un chirurgo o la visione del sangue durante un intervento lo distrarrebbe al punto da
rendergli impossibile operare, come se un medico buongustaio fosse costretto ad operare dentro una pizzeria?

Intanto diciamo che il termine epinefrina (più o meno ’succo di rene’ in greco) non è scorretto ma si tratta di una
definizione da denominazione comune internazionale, mentre qua in Italia è si usa adrenalina (’succo di rene’ in
latino). Nel film ‘Sherlock Holmes - Un gioco d’Ombre’, si può vedere Jude Law che rianima Robert Downey
Junior iniettandogli nel cuore un preparato che lo stesso investigatore gli aveva regalato dopo averlo estratto dai
reni di scimmia e qui possiamo dire che gli sceneggiatori hanno fatto anticipare la scoperta di questa sostanza di
10 anni rispetto agli studi di Takamine Jōkichi, un medico giapponese che nei primi del ‘900 ne studiò gli effetti
e i potenziali usi clinici. Purtroppo la cinematografia, colpevoli soprattutto i medical drama, ha creato un aurea di
mito attorno a questa catecolamina biogenica endogena, che non è più importante di tante altre (come la
noradrenalina o la dopamina, quest’ultima conosciuta col nome commerciale di Revivan… nomen omen) ma che a
causa della vecchia metodica di somministrazione (iniezione intracardiaca), ben si prestava alla
spettacolarizzazione di un evento drammatico da risolvere.

Se sei in overdose da oppiacei, per esempio, la pugnalata di adrenalina non fa una benemerita minchia (e
comunque oggi si sgocciola nel tubo endotracheale). Infatti qualsiasi tossico ti può dire che ti devono fare uno
shottino in vena di Naloxone (Narcan), un potente antagonista degli oppiacei che agisce nel giro di pochi secondi,
slegandoli dai rispettivi ricettori cerebrali e ‘tappando’ questi ultimi.

L’adrenalina ha due soli usi clinici che hanno ragione di essere: a) in caso di arresto cardiaco o aritmia con il
supporto di defibrillatore e altre tecniche rianimatorie e b) in caso di shock sistemico, soprattutto anafilattico.
Quest’ultimo, conseguenza di una reazione allergica immunitaria che scatena una vasodilatazione e un’ipotesione
mortali, si giova dell’adrenalina che ha tra i suoi effetti anche quello di bloccare il sanguinamento delle ferite che
a Strabo Bracciaforti sono state inflitte dalla tigre dei denti a sciabola mediante una vasocostrizione periferica
(’impallidire dalla paura’) e un conseguente innalzamento della pressione sistemica che va a contrastare
l’ipovolemia.

Insomma, dobbiamo ringraziare quella tigre se, nel rientrare a casa la sera, ti si spacca il cuore in due nel momento
in cui vedi i vestiti appesi alla sedia e li scambi per un serial killer o anche per quella simpatica ‘penna’ che molti
soggetti allergici si devono portare dietro
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(quello che Sherlock Holmes e Takamine Jōkichi non erano riusciti a fare era stabilizzare l’adrenalina a
temperatura ambiente e infatti fino a pochi anni fa andava tenuta in frigorifero… cosa che ha dato non pochi
problemi a Che Guevara che ne sniffava un bel po’ durante le sue crisi asmatiche).

Per il discorso del vampiro chirurgo, ti rispondo con una domanda: tu devi per forza scop… fare all’amore con le
tue colleghe geologhe tutte le volte che le incontri oppure hai sufficiente autocontrollo da aspettare tempi e modi
consoni? Oh… poi magari scopi in ogni momento e in ogni dove ma il mio esempio voleva portare l’attenzione
sul fatto che il pasto del Nosferatu è prima una pulsione sessuale e poi, in maniera secondaria, un imperativo
biologico di nutrizione. Il vampiro può benissimo nutrirsi del sangue di qualsiasi creatura vivente (’beviratti’, per
esempio, è un insulto terribile, al limite della zoofilia), mentre il morso di un umano può sì placare la sete e
prolungare l’immortalità ma è anche il bisogno di un soddisfacimento sensuale/sessuale fisico, l’unica sensazione
che il loro gelido corpo maledetto può provare.

Le stirpi più nobili e antiche, poi, hanno sufficiente autocontrollo da poter stare dentro a un centro prelievi senza
battere ciglio e nutrirsi poi con emazie concentrate (ogni vampiro che si rispetti ne tiene una scorta a casa). In
alternativa possono suggere un/una partner non vampiro/a consenziente anche senza trasformarla perché
comunque diventare Padre di Tenebra (cioè trasformare la propria vittima in un vampiro) è un atto di volonta e di
‘amore’, che nessun vampiro decente compierebbe senza averne soppesato le conseguenze e averne parlato col
soggetto interessato.
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Vlad era un testa di cazzo che col suo harem di Succubi isteriche ci ha fatto verg… ha fatto vergognare tutta la
Famiglia.

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

Non sei straniero
cartofolo
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Rapina a mano armata per un dominio Web: 20 anni di carcere
18 Giugno 2018
Un tizio negli Stati Uniti è stato condannato a 20 anni di prigione per rapina a mano armata
di... dominio Web. Nel giugno del 2017 Sherman Hopkins Jr., dell'Iowa, si è introdotto
illegalmente in casa di Ethan Deyo, e pistola alla mano gli ha ordinato di consegnargli il controllo
del dominio doitforstate.com attraverso GoDaddy.
Deyo è riuscito a rubare l'arma a Hopkins e neutralizzarlo, non senza ricevere svariate contusioni,
scariche di taser e perfino un proiettile nella gamba. La situazione è precipitata quando Deyo ha
chiesto a Hopkins dettagli identificativi per completare il trasferimento, ovvero mail del
destinatario e numero di telefono. A quanto pare Hopkins, molto ignorante in materia, pensava che
la vittima stesse cercando di raggirarlo.
Le motivazioni ultime di Hopkins non sono del tutto chiare, anche se c'è una teoria piuttosto solida
e plausibile. "Do it for State" è stato un meme piuttosto popolare negli USA negli scorsi mesi,
soprattutto su Snapchat e Twitter: giovani studenti si fotografavano (o venivano fotografati) mentre
facevano cose compromettenti/stupide/imbarazzanti di varia natura, prevalentemente alcolica e
sessuale.
Al momento dell'incidente il dominio era vuoto, ma era stato usato fino a un mese prima. Insomma,
pare piuttosto chiaro che Hopkins volesse guadagnare qualche soldo sfruttando la popolarità del
meme, ma senza pagare Deyo.
fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/06/18/rapina-mano-armata-dominio-doitforstate/
-----------------------------

Chi troppo molto nulla niente

falcemartello

ha rebloggatomammhut

Segui
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mammhut

Ecco…
falcemartello

——

Ma anche chi troppo niente molto nulla. Per dire.. ;-)

-------------------------------●

DOMENICA 17 GIUGNO 2018
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Alla Casa Bianca c’è una persona che ricompone i fogli strappati da Trump
Apparentemente è il metodo che Trump usa per disfarsi dei documenti che ha già letto, che però per
legge devono essere conservati

Per gli effetti di una legge entrata in vigore nel 1978, lo staff del presidente degli Stati
Uniti è tenuto a conservare ogni documento passato fra le sue mani, per ragioni di
trasparenza: tutto deve essere archiviato. La segreteria di Barack Obama usava cartelle
di colore diverso a seconda dei documenti che arrivavano dalla Casa Bianca. Il metodo
usato dallo staff dell’attuale presidente Donald Trump, almeno fino a qualche mese fa,
era molto più caotico perché risentiva di una vecchia abitudine che Trump non ha mai
perso: quella di stracciare i fogli che non gli servono più, a volte in pezzetti molto
piccoli. E quindi bisognava rimetterli insieme, tutti. Lo ha raccontato Politico in un
recente articolo.
«Usavamo lo scotch chiaro. Mettevamo insieme i pezzi, li incollavamo insieme, e poi
consegnavamo indietro il documento», ha raccontato a Politico il funzionario Solomon
Lartey, che ha fatto parte dell’ufficio tecnico che aiuta lo staff di Trump. Una volta
restaurato, ciascun documento finisce ai National Archives, l’archivio governativo che
si trova a Washington, poco distante dalla Casa Bianca (e che dispone di un edificio
ancora più ampio a College Park, in Maryland).
Lartey ha raccontato che nei primi mesi dell’amministrazione Trump un intero
dipartimento del suo ufficio era occupato a ricomporre i documenti stracciati dal
presidente. Non tutti erano soddisfatti di questo andazzo: Reginald Young Jr., un
collega di Lartey, ha detto a Politico che il compito che gli era stato assegnato
«sembrava l’incarico più umile che potevano assegnarci escluso rovistare nei cestini».
Sollecitata da Politico, la Casa Bianca non ha voluto commentare le dichiarazioni dei
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due funzionari.
Sempre secondo Politico, alcuni collaboratori di Trump gli hanno consigliato di
abbandonare questa abitudine, ma «gli avvertimenti non hanno avuto alcun effetto sul
suo comportamento», ha raccontato a CNN la giornalista di Politico che si è occupata
di questa vicenda, Annie Karni. Nonostante le difficoltà, i collaboratori di Trump
stanno cercando di rispettare la legge e ogni giorno provano a radunare tutti i
documenti con cui ha avuto a che fare il presidente, esclusi quelli puramente personali.
Non sappiamo se Trump sia riuscito a smettere di stracciare tutti i fogli che gli
capitano a tiro. Lartey e Reginald Young Jr. sono stati licenziati in primavera, così
come diversi membri del loro ufficio, apparentemente senza una spiegazione (da mesi
l’amministrazione Trump sta licenziando i funzionari e dipendenti che avverte come
ostili al presidente e al nuovo gruppo dirigente).
fonte: https://www.ilpost.it/2018/06/17/fogli-strappati-casa-bianca-trump/
-------------------------------

Eravamo io e dio.../ kon-igi

exterminate-ak

ha rebloggatodecorsolento

Segui

obisme-deactivated20180404 ha chiesto:

Ciao Doc Perché bestemmi Dio se non credi che esiste?Se invece credi che esiste perché lo chiami porco?

kon-igi ha risposto:
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Il problema non è che io non credo in lui, è lui che mi ferisce non credendo in me.

kon-igi

obisme ha detto:

Dalla tua risposta posso quindi concludere che sei un credente incazzato che come Giobbe vede il fatto come un affronto
personale. Ma sei tu che hai dato l'idea per scrivere questa canzone di Fornaciari? zucchero.it/testi/p…

Per amor di sintesi avevo dato una risposta breve, ma visto che sembra interessarti la ragione specifica di questa
acrimonia, ti racconterò l’episodio…

Praticamente eravamo io e Dio in una cantina di Ixtlán del Río e c’era questo messicano ubriaco vicino al nostro tavolo
che continuava a fissarci in malo modo e Dio, il solito sbruffone, gli dedicava versi strani ciucciando il limone della
tequila.
Smettila subito – gli faccio – sennò finisce come quella volta che eravamo in macchina e mostravi il dito medio a quei
bambini sulla scuolabus… i genitori ci hanno circondato la macchina e tu hai dovuto tirare fuori la storia dell’angelo
della morte e del primogenito per non farti gonfiare di botte.
Sì, ma questa volta è diverso – mi fa Dio, tenendo in bocca una fetta di limone e fischiando la Cucaracha e, poi, a voce
alta – questo messicano puzza così tanto da farmi pensare che si sia impomatato i baffi con piscio di mulo!
Io sapevo che Dio era un attaccabrighe spaventoso e infatti la sua biografia era piena di infantili attacchi di protagonismo
e di isteria da prima donna, ma quando sentii tutte le sedie della cantina muoversi e vidi una trentina di messicani
incazzati mettere mano ai navajas, pensai con rammarico che Nietzsche avrebbe avuto finalmente ragione.
Deténgase, por favor! – faccio io alzando le mani e poi a bassa voce rivolto a Dio – E adesso stai zitto! Fai parlare me
una volta tanto e forse questa volta ce la caviamo senza farci rattoppare!
– Amigos agricultores, mineros, carpinteros, criadores – indico tutti gli avventori della cantina – debe perdonar mi
compadre que è muy dolorido por la muerte di su hijo… el su niño… (parlottio) que se llamava, ehm, Jesus (cenni di
assenso e di comprensione)…ehm… e su madre es ademas dolorida… – i coltelli rientrano nei foderi e a questo punto i
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clienti sembrano essersi calmati e fanno per mettersi a sedere, quando Dio si alza in piedi e urla – … E ANCHE QUEL
CORNUTO ROTTINCULO DI GIUSEPPE FA L’ADDOLORATO MA TANTO LO SO CHE GLI BRUCIA ANCORA
PERCHÉ GLI HO TROMBATO LA MOGLIE! E A DIRLA TUTTA SONO VENUTO IN QUESTO POSTO DI MERDA
PER BERE TEQUILA E PER TROMBARE ANCHE LE VOSTRE… E LA TEQUILA E’ APPENA FINITA!
Ci facemmo ricucire da un barbiere di Fresnillo e fu così che da quel giorno giurai a Dio che non avrei più creduto a una
sola parola di quello che sarebbe uscito dalle sue labbra.

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

Il doppio mercato immobiliare

curiositasmundi

ha rebloggatopollicinor

Il sociologo Adriano Cancellieri ha spiegato com’è avvenuta la creazione di una sorta di
doppio mercato immobiliare: uno per gli stranieri e uno per gli italiani, un sistema che
ha prodotto una speculazione edilizia a tutto vantaggio delle agenzie immobiliari e dei
costruttori. “Il meccanismo per creare guadagni dal mercato duale dei valori immobiliari
è abbastanza semplice”, afferma Cancellieri. “Si tratta del cosiddetto blockbusting: prima
si favorisce la vendita di appartamenti provocando ‘paure etniche’ nei proprietari e negli
affittuari, per avvantaggiarsi della caduta dei prezzi; in un secondo momento si affittano
o si vendono gli appartamenti agli immigrati a prezzi più elevati. Invitando i migranti a
spostarsi in un’area già popolata da altri migranti ed evitando più o meno direttamente
che prendano in affitto case in altre aree (meccanismo noto come steering), e in questo
modo si rafforza la costruzione di un mercato duale”.
— Dall’articolo "Dentro l’Hotel house, il ghetto verticale di Porto Recanati" di Annalisa
Camilli (via pollicinor)

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

Le mele d’argento e d’oro / Yeats

curiositasmundi

ha rebloggatothecoolmauri
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Segui
uccellinoazzurro

Andai al bosco di nocciòli,
Perché nella testa avevo un fuoco,
Tagliai e pelai un ramoscello di nocciòlo,
E attaccai una bacca al filo;
E quando bianche falene si alzarono in volo
E stelle come falene brillavano intermittenti,
Lanciai la bacca in un ruscello,
E pescai una piccola trota d’argento.
Quando l’ebbi posata a terra
Mi misi a soffiare sul fuoco per ravvivarlo,
Ma per terra cominciò ad agitarsi qualcosa,
E qualcuno mi chiamò per nome:
Si era trasformata in una fanciulla radiosa
Fiori di melo fra i capelli
Che mi chiamò per nome e scappò via
E nell’aria rischiarata svanì.
Sebbene sia diventato vecchio errando
Per terre di colline e valli
Scoprirò dove se n’è andata
Le bacerò le labbra e le prenderò le mani;
E camminerò in mezzo all’erba alta dai molti colori,
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E coglierò fino alla fine del tempo e dei tempi,
Le mele d’argento della luna,
Le mele d’oro del sole.

William Butler Yeats, da The Wind among the reeds, 1899

Fonte:uccellinoazzurro

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

MOVIMENTO 5 STELLE, DALLA DEMOCRAZIA DIRETTA ALLA
DEMOCRAZIA DESERTA
UNO STUDIO: L'ERA DEL PARTITO ONLINE È FINITA, "SOLO IL 15% DEGLI ISCRITTI
ALLA PIATTAFORMA ROUSSEAU PARTECIPA ALLE VOTAZIONI" – IN CALO ANCHE IL
NUMERO DI COMMENTI ALLE PROPOSTE DI LEGGE - DAVIDE CASALEGGIO NON FA
UN PLISSÉ: "NON CONOSCO QUESTI DATI, NON SONO UFFICIALI"
Matteo Pucciarelli e Massimo Vanni per la Repubblica
«Ci devono copiare tutti, perché non lo fanno?», si domandava Max Bugani dell' associazione
Rousseau parlando del portale del Movimento 5 Stelle all' evento di presentazione di Roma sabato.
La risposta del perché il resto del mondo non copi Rousseau, probabilmente, la dà uno studio curato
da Lorenzo Mosca, professore alla Scuola Normale Superiore. La "democrazia diretta" targata M5S
- è il sunto dello studio - è in realtà sempre meno diretta e soprattutto sempre più deserta. Se nel
2012 su beppegrillo.it partecipava alle votazioni (ad esempio a quelle per individuare i candidati
alle elezioni) il 64% degli iscritti, cinque anni dopo si è scesi al 15.
Spiega il professore, il quale ha preso in esame tutte le 66 votazioni online fatte in questi anni dal
Movimento, che «generalmente notiamo come ci sia poca cura dei processi partecipativi, si
moltiplicano le iniziative ma si perde l' attenzione su ciò che già c' è.
Quindi l' offerta dei prodotti della Casaleggio è cresciuta, ma l' obiettivo di far partecipare di più le
persone non è stato raggiunto». Infatti dopo il blog di Grillo è nato il portale Lex, per discutere le
proposte di legge, e infine Rousseau ("intelligenza attiva e azioni sul territorio", è il claim che si dà
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il portale). Il calo della partecipazione lo si intuisce anche dal numero di commenti alle proposte di
legge: a fronte di un numero stabile di proposte messe in discussione nei quattro anni di vita di
Rousseau, il numero medio di commenti per legge è passato da 446 nel 2014, a 184 nel 2015, 144
nel 2016 e 63 nel 2017.
Altra questione: la natura stessa e le possibilità di uso della piattaforma Rousseau negano ogni
possibilità di interazione orizzontale tra gli utenti, consentendo solo interazioni verticali tra
rappresentanti e utenti. «C' è una concezione aggregativa del processo, e non deliberativa tipica dei

casaleggio
E poi, solo in 49 casi sui 326 considerati (il 15 per cento) chi ha gestito le discussioni inerenti le
proposte di legge pubblica un report in cui dà conto dei commenti di ricevuti. Dai report si scopre
che in soli 22 casi (il 6,7 per cento di tutte le discussioni) le proposte sono state chiaramente
modificate in base ai commenti ricevuti, in 14 casi non si rileva alcuna modifica e in 13 casi non è
chiaro se il testo abbia subito modifiche o meno.

PIATTAFORMA ROUSSEAU
Nella relazione del professore si fa notare che «la lunga serie di votazioni online ha evidenziato
diverse criticità tuttora irrisolte: problemi tecnici riguardanti la procedura di voto; limitata
trasparenza delle procedure di voto e incompletezza dei risultati, in particolare con riferimento agli
aventi diritto; tempistiche delle votazioni, spesso annunciate via email con scarso preavviso, anche
a votazioni già in corso, con durata limitata a un solo giorno ed esclusivamente in orari lavorativi, il
che ha reso difficile per molti iscritti partecipare; scelta degli argomenti determinata esclusivamente
dai leader; informazioni incomplete e asimmetriche sui temi in votazione, con una chiara messa in
risalto delle preferenze dei leader, a scapito degli argomenti concorrenti». Infine, «controllo
esclusivo delle procedure di voto da parte della Casaleggio, col rischio di possibili manipolazioni».
La ricerca è stata illustrata allo stesso Davide Casaleggio. Il quale non ha fatto un plissé: «Non
conosco questi dati, non sono ufficiali». Per avere tutti quelli ufficiali però servirebbe la trasparenza
dei dati. Che non c' è.
383

Post/teca

via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/movimento-stelle-democrazia-diretta-democraziadeserta-176485.htm
-----------------------------

Anti-zingari
nicolacava
Dalla pagina FB di Ettore Ferrini
1899, a Monaco di Baviera è istituito, presso la Direzione della Polizia, uno specifico Servizio per il controllo
degli zingari (Zigeunerpolizeistelle). Nello stesso anno, Alfred Dilmann, un funzionario statale, istituisce il
Servizio di informazione sugli zingari (Zigeunernachrichtendienst), per effettuare specifiche ricerche su di loro.
Nel 1926, il Servizio di informazione sugli zingari diventa Ufficio Centrale per la lotta alla piaga zingara
(Reichzentrale zur Bekampfung des Zigeunerunwesen), ed estende la sua competenza a tutta la Germania. Le
schede compilate dalla Polizia e le liste speciali in cui sono iscritti i Rom e Sinti, sono utilizzate per conoscere la
loro presenza e consistenza numerica nelle varie città e le attività da loro svolte. Sviluppando queste ricerche
Ritter cerca di dimostrare la naturale propensione degli zingari per il comportamento asociale e criminale, che
porta alla loro “schedatura” da parte delle Autorità, soprattutto per motivi di ordine pubblico. In particolare, Ritter
adotta una serie di misure per distinguere gli zingari “puri” (che non si possono recuperare socialmente) da quelli
“impuri” e “meticci” (che si possono recuperare socialmente). Nel 1939, Ritter, dopo aver esaminato molte
migliaia di Rom e Sinti, afferma, in un articolo pubblicato sulla rivista medica Fortschitte der Erbathologie, che
non ci sono più zingari “puri” dato che si sono mischiati coi diversi popoli dei Paesi in cui hanno soggiornato.
Ritter inoltre ribadisce la loro pericolosità, affermando che, pur essendo di origine ariana, sono tarati da un gene
molto pericoloso: l’istinto al nomadismo (Wandertrieb). Pertanto, nel 1940, per evitare l’ulteriore proliferazione di
questa “minoranza degenerata, asociale e criminale”, propone la sterilizzazione (Zukunftslos) di tutti gli individui,
uomini e donne. Nella primavera 1933, pochissimi mesi dopo la nomina di Hitler a Cancelliere, il Governo nazista
istituisce il “Campo di lavoro” di Dachau dove vengono internati, per essere rieducati, gli individui considerati
“asociali”: gli zingari, i vagabondi, i mendicanti, gli alcolizzati, gli omosessuali.

http://www.instoria.it/home/genocidio_rom_sinti.htm

----------------------------------------
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Analfabeti
nicolacava

…in Italia vi sono due milioni di analfabeti totali, 13 milioni di semianalfabeti, ovvero che
sanno fare solo la loro firma e poco più ma non capiscono ciò che leggono, altri 13 milioni
di analfabeti di riporto, ovvero che hanno perso un uso fluido della scrittura e della lettura.

In totale, 28 milioni di italiani, su 52 milioni, sono sotto la soglia della sufficienza
dell'alfabetizzazione. Nel momento in cui essi si recano a votare sulla base di che cosa
esprimono il loro voto, su che cosa hanno basato le loro condivisioni? Sulla televisione. E
basta.

Ecco perché da parte del potere è assolutamente indispensabile che l'informazione sia
univoca, indirizzata in un unico senso.

Tullio De Mauro

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

kon-igi

ha rebloggatothec8h10n4o2

spaam

Manca poco, resistete

Cosa serve per far estinguere una popolazione? Una scarsa natalità, un flusso costante di giovani che emigrano e
un sistema chiuso.
La natalità è a 0.
Sono 5 mln gi italiani, tra i 18 e i 34 anni, emigrati solo tra il 2013 e il 2018.
Stanno chiudendo le frontiere.

385

Post/teca
Direi che il problema Italia, tra un 20 anni, si sarà risolto da solo.
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x-heesy

Maria Roldán
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New York subway / Willy Spiller

diciassette

ha rebloggatohowtoseewithoutacamera
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howtoseewithoutacamera

by Willy Spiller
New York subway, 1977-1984
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howtoseewithoutacamera

by Willy Spiller
New York subway, 1977-1984
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Facete zschifo tutti! / Paz

curiositasmundi

ha rebloggatoilfascinodelvago
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ilfascinodelvago

[Paz]

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

IL PURO BERDINI CHE EPURÒ GLI IMPURI A 5 STELLE
''DOPO LE RIUNIONI CON FRACCARO, BONAFEDE E LANZALONE, IL NO PER LO
STADIO SI TRASFORMÒ IN UN SÌ''. L'EX ASSESSORE DELLA RAGGI ERA IL NEMICO
NUMERO UNO DEL PROGETTO, E ORA È UNO DEGLI ACCUSATORI PRINCIPALI DEL
SISTEMA PARNASI: 'ANCHE LANZALONE ERA CONTRARIO, POI…'
Claudia Fusani per http://notizie.tiscali.it/
“A dette riunioni parteciparono anche, con mia sorpresa, gli onorevoli Bonafede e Fraccaro. Fu
allora che si iniziò a discutere della possibilità di mediare con la Roma per autorizzare la
realizzazione dello stadio. Prima di allora e fino all’inizio di gennaio 2017, l’indirizzo fermo del
Comune era di revocare la dichiarazione di pubblico interesse rispetto al progetto del nuovo stadio a
Tor di Valle”. Troppo le controindicazioni rispetto a quel progetto: urbanistiche, ambientali,
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logistiche. La giunta Raggi ne era consapevole.
Eppure quell’opinione “ferma” è cambiata in poche settimane grazie alla mediazione dell’avvocato
lobbista Luca Lanzalone, amico di Beppe Grillo e Davide Casaleggio e affidato alle cure
dell’onorevole Alfonso Bonafede, oggi ministro della Giustizia.
La mattina del 31 maggio scorso, mentre il governo Lega-5 Stelle sta prendendo forma intorno al
Contratto di governo dopo settimane di stop and go, l’ex assessore all’urbanistica del Comune di
Roma Paolo Berdini è seduto in Procura, a piazzale Clodio, davanti al pm Barbara Zuin e
all’aggiunto Paolo Ielo. L’attenzione generale è tutta sui messaggi incrociati che Salvini da una
parte e Di Maio dall’altra mandano via Tweet e Facebook, dopo settimane di pena il Quirinale è
pronto per chiamare e dare nuovamente l’incarico al professor Conte.
A piazzale Clodio, nelle stesse ore, si sta formalizzando nella massima segretezza, l’atto che dopo
12 giorni farà tremare il governo Conte svelando il “sistema Parnasi”, il costruttore al centro
dell’ennesimo sistema di corruzione, favori e clientele dove sono coinvolti , appunto, i partiti
protagonisti del governo del cambiamento, Lega e 5 Stelle. Del resto, funziona così da sempre: gli
affari cercano chi ha il potere, chi può offrire loro scorciatoie per condurre in porto i propri
interessi; sta al potere avere gli anticorpi necessari per respingere le avances.
Dove va l’inchiesta
Il ruolo del sindaco Virginia Raggi; del vicesindaco Bergamo; dell’assessore all’Urbanistica Luca
Montuori; dell’avvocato e lobbista Luca Lanzalone e degli attuali ministri Bonafede e Fraccaro,
all’epoca – nel 2017 – i “commissari” della sindaca già incappata, dopo sei mesi di governo della
Capitale, in scivoloni, leggerezze e qualche ipotesi di reato (giovedì inizia il processo per falso nella
nomina di Renato Marra, fratello dell’ex braccio destro Raffaele): è anche intorno a queste figure
che in queste ore la procura sta decidendo come sviluppare l’inchiesta che nasce intorno alle
autorizzazioni per la costruzione del nuovo stadio della Roma calcio. In settimana saranno
disponibili nuovi atti, via via che i legali presentano i ricorsi al Tribunale del riesame (sono 9 gli
arrestati).
Dalle migliaia di carte già disponibili il confine tra l’illecito penale e l’illecito morale è molto
sottile, spesso intrecciato. Alcuni atti possono essere a loro modo illuminanti per capire fino a che
punto gli amministratori capitolini sono stati complici consapevoli di eventuali illeciti. Come il
verbale di sommarie informazioni rilasciato dall’ex assessore Berdini, sentito come persona
informata sui fatti quella mattina in cui tutta Italia guardava al Quirinale in attesa di un governo.
Il dietrofront a gennaio 2017
Berdini era contrario alla costruzione dello stadio a Tor di Valle, per il modello di edilizia
contrattata, per il luogo prescelto, per la mancanza totale di infrastrutture. Fino a gennaio 2017 era
convinto di avere al suo fianco tutta l’amministrazione. Almeno fino all’arrivo di Lanzalone.
“La prima volta che l’ ho visto – racconta Berdini alla pm - era stato invitato direttamente dal
Sindaco ed è arrivato con due persone . La posizione del Comune - e del Movimento 5 Stelle - era
all’epoca assolutamente contraria al Progetto Stadio ed io la condividevo”. Lanzalone era stato
chiamato “come consulente, per valutare se in caso di annullamento il Comune sarebbe stato
gravato dall’obbligo di risarcire danni alla Roma o al gruppo Parnasi”. Berdini non comprende “il
perché di tale incarico visto che i pareri sulla questione erano già stati tutti formulati
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dall’Avvocatura”.
“Lanzalone era contrario come noi…”
E’ Berdini che fornisce a Lanzalone tutta la documentazione e, riferisce al pm, “anche lui era
favorevole alla posizione del Comune e asseriva che la Roma e il gruppo Parnasi non avrebbero
potuto avanzare pretese risarcitorie nei confronti del Comune”. A fine gennaio 2017 il dossier stadio
sembra quindi avviato verso l’archiviazione. Ma non è così.
“Nonostante la già avvenuta formulazione del parere – spiega Berdini ai pm - Lanzalone continua
ad interessarsi, con il consenso del sindaco, alla vicenda assumendo via via un ruolo di consulente e
fiduciario della Raggi”. E’ in quei giorni che Berdini avverte “un cambiamento di atteggiamento da
parte del sindaco (Raggi, ndr) e del vicesindaco (Bergamo, ndr) nel senso che sembravano
maggiormente orientati all’idea di trovare un compromesso per autorizzare il progetto”.

Galeotto il tweet del Capitano
Galeotto fu, a quel punto, il tweet di capitan Totti con l’hastag #famostostadio. Era il 6 febbraio
2017. “La sera stessa – ricorda Berdini a verbale - il vice Sindaco Bergamo mi telefonò
rappresentandomi la necessità di cercare una mediazione con la Roma per confermare la
dichiarazione di pubblico interesse del Nuovo stadio. Pochi giorni dopo ho tenuto l’ultima riunione
in assessorato proprio per discutere sulla questione e furono invitati, come sempre, Baldissoni e
Parnasi.
Era presente anche il Vice sindaco Bergamo, un fatto abbastanza inusuale, che insistette per
raggiungere un’intesa. Prima di allora, tra l’Epifania e la fine di Gennaio, c’erano state tre riunioni
in Campidoglio alle quali oltre al Sindaco, erano presenti il capogruppo Ferrara (indagato, ndr),
alcuni consiglieri della Commissione urbanistica (certamente Iorio e Calabrese), Lanzalone e i suoi
collaboratori. A dette riunioni parteciparono anche, con mia sorpresa, gli onorevoli Bonafede e
Fraccaro. In dette riunioni si iniziò a discutere della possibilità di mediare con la Roma per
autorizzare la realizzazione dello stadio”.
Da consulente a consigliere
A questo punto del verbale, Berdini sottolinea come Lanzalone “da consulente di fiducia del
sindaco per un fatto molto specifico (il capitolo penali, ndr), divenne pian piano un consigliere che
influiva su tutto il dossier stadio, anche sulla fattibilità”. Un vero e proprio “assessore per la
questione stadio che operava in stretto rapporto con il sindaco e con quest’ultimo ha condiviso il
cambiamento della posizione del Comune”. A quel punto Berdini ritiene esaurita la sua funzione di
assessore (“sono stato nei fatti esautorato”) all’urbanistica e si dimette. Era il 14 febbraio 2017.
L’inchiesta muoveva allora i primi passi.
Le domande dei pm
Il racconto dall’interno è fondamentale per la procura per chiudere il cerchio intorno alla prima fase
delle indagini in cui ha contestato l’associazione a delinquere finalizzata alla corruzione, al traffico
illecito di influenze e al finanziamento illecito ai partiti (9 arresti e 27 indagati). Quello che serve
ancora chiarire è cosa si è mosso intorno alla sindaca e al suo staff in quelle settimane dei primi
mesi del 2017 per far cambiare idea sul nuovo stadio.
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Se Lanzalone si è mosso da solo con il costruttore Luca Parnasi – con cui poi la “collaborazione” si
è estesa ad altri progetti del comune e alle nomine, a cominciare da Cassa depositi e prestiti –
oppure se anche altri hanno partecipato ad un’operazione di lobbying chi si muove sul confine
sottile tra lecito e illecito. A che titolo, ad esempio, i “commissari” Fraccaro e Bonafede
partecipavano a quelle riunioni? Perchè Di Maio dice che “la nomina di Lanzalone a numero 1 di
Acea è stato “un premio” per la trattativa sulla stadio”? Soprattutto perché Lanzalone doveva essere
premiato con una nomina dal valore di 240 mila euro l’anno?

RICCARDO FRACCARO - LUIGI DI MAIO BEPPE GRILLO - STEFANO BUFFAGNI - ALFONSO BONAFEDE - PIETRO DETTORI ALESSANDRO DI BATTISTA
Un premio da 240 mila euro
Fondamentale, in questo senso, è anche capire la tipologia dell’incarico a Lanzalone come
consulente . Un incarico “gratuito” che nei fatti trasforma l’avvocato in un pubblico ufficiale e
come tale, al momento almeno, non perseguibile per quello che riguarda l’incarico in Acea. A
questo proposito Berdini spiega: “Ho posto al sindaco il problema del pagamento di Lanzalone
perché quest’ultimo metteva un impegno considerevole nella questione. Il Sindaco mi ha detto che
avrebbe trovato il modo di inserirlo formalmente nel suo staff con un incarico di consulenza”.
L’incarico arriva l’8 marzo 2017 ma non viene mai protocollato. La nomina in Acea arriva in aprile.
Centinaia di omissis
Le centinaia di omissis dicono che l’inchiesta ha molti altri filoni che devono essere seguiti. Gli
arresti in questa fase sono stati necessari per fermare altri accordi che avrebbero potuto, ad esempio,
condizionare le nomine di enti pubblici e partecipate –550 – che nelle prossime settimane il governo
andrà a fare. Governo con cui Parnasi vanta ottimi rapporti (“io pago tutti, l’ho sempre fatto”) e di
cui può dire: “Il governo lo sta a fa’ io”. Molti utili chiarimenti li potrebbero dare anche i ministri
Bonafede e Fraccaro da cui Raggi fa discendere “la consulenza” di Lanzalone (“me lo hanno
imposto loro e Di Maio” ha detto ai pm). L’ex segretario del Pd Matteo Renzi chiede che Bonafede,
fra i tre sembra essere il più vicino a Lanzalone, venga a riferire in aula, al Senato. Ma forse prima
dovrà spiegare ai magistrati.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/puro-berdini-che-epuro-impuri-stelle-39-39-dopo176528.htm
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IL MIGLIOR VIDEO ATTUALMENTE DISPONIBILE SU PORNHUB.
SU ''ROLLING STONE'' LA RECENSIONE DI UN CAPOLAVORO CHE I CRITICI DA
SALOTTO FANNO FINTA DI NON CONOSCERE (QUI IL VIDEO SOLO PER ADULTI O
ADULTERI)
2. ''BELLA MILF BECCA LA FIGLIASTRA CHE FA SESSO CON IL PATRIGNO'', 8,2 MILIONI
DI VISUALIZZAZIONI IN UNA SETTIMANA. LA MAGGIORANZA HA DECISO: È IL FILM
DA NON PERDERE
3. UNA CRITICA ALLA FAMIGLIA TRADIZIONALE E ALL’IPOCRISIA DELLA MIDDLE
CLASS, UN INNO ALLA GIOVINEZZA E AL POTERE REDENTORE DELL’INCONSCIO. MA
IL FINALE HA DELUSO MOLTI
VIDEO - NOT SAFE FOR WORK, NON ADATTO AI MINORI, NON ADATTO AI
LUOGHI PUBBLICI ECC.ECC.
https://it.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5af4b30829920
IL MIGLIOR VIDEO ATTUALMENTE DISPONIBILE SU PORNHUB
Enrico Dal Buono per www.rollingstone.it
Uno vale uno. Nessun critico può arrogarsi il diritto di stabilire che cosa sia bello o brutto. Decide la
maggioranza: più un’opera piace, più è bella. Poche cose sono belle quanto i siti porno, il 12% del
totale. PornHub è il più bello in assoluto: 75 milioni di utenti. Il video più visualizzato della
settimana è FamilyStrokers – Hot Milf Caught Step Daughter Fucking Step Dad. A oggi, 7,500,025
visualizzazioni: un capolavoro. Una critica alla famiglia tradizionale e all’ipocrisia della middle
class americana, un inno alla giovinezza perduta e al potere redentore dell’inconscio.
Il protagonista, cioè il patrigno, porta l’orecchino: antico simbolo di ribellione giovanile, ormai
confinata al lobo sinistro per il costante assedio di una realtà bacchettona e conformista. Eppure
quel lobo, ultimo Giapponese nella giungla del corpo, allude alla possibilità di una riscossa: troverà
alleati in altri componenti anatomici. Il titolo è all’apparenza un rompicapo genealogico: una milf
scopre la figliastra che fa sesso col patrigno.
Che vi si parli di patrigno e, in maniera indiretta, di matrigna allude probabilmente alla condizione
da orfana della giovane protagonista. Tuttavia tale condizione non viene sottolineata con retorica o
pietismo nello svolgimento: le nostre sfortune non sono giustificazioni per le nostre scelte. Il regista
ha un tocco delicato e gioca su elisioni e non detti. Per esempio, il vuoto esistenziale è sottolineato
giusto dai tacchi alti che rimbombano tra le pareti decorose di una villetta di provincia.
L’opera inizia con il patrigno che invita la moglie e la figliastra a pregare. Segue un silenzio
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imbarazzato, pochi secondi che sembrano millenni: la loro anima è trasparente, guardandosi dentro
non vedono nulla. In un angolo, il ficus: sommo spettatore di routine piccolo borghesi orfane del
sacro. La religione è un rito svuotato di senso. Il capofamiglia interrompe il silenzio: dice alla
teenager che la sua camera andrà ristrutturata, per un po’ lei dovrà dormire nel lettone con la coppia.
Un seme di perversione instillato nella mente dello spettatore, la svolta narrativa viene preparata
con cura. La macchina indugia sulla studentessa che si allontana, poi zoom sulla sua gonna in
tartan. Un tessuto istituzionale e scolastico, che nasconde una scomoda verità e due buchi. La
moglie non protesta per quello sguardo sul tartan del marito e questo suo tacere è un coraggioso
j’accuse degli autori contro la società patriarcale.
Nella seconda scena, seduto sul bordo del materasso, l’uomo legge Sunset Express (titolo italiano
La prova, Piemme) di Robert Crais, un’avventura del detective Elvis Cole, nel cui ufficio c’è una
collezione di personaggi Disney che testimoniano il sogno impossibile dell’investigatore: rimanere
bambino per sempre. Entra la ragazza, si accomoda tra marito e moglie nel letto. Il patrigno,
squadrando la figliastra, si rigira Sunset Express tra le mani. Il messaggio è chiaro: attraverso quel
giovane corpo l’uomo spera di rivivere il proprio passato. Le natiche femminili come hommage alla
madeleine di Proust.
Se il patrigno porta l’orecchino, pure la ragazza ha orpelli metallici infilati nella carne: piercing nel
naso e nei capezzoli. Allora non è un caso che l’uomo le chieda il permesso di suggere proprio da
quel capezzolo cromato: è il circolo della vita, l’eterno ritorno, il film 2001: Odissea nello spazio
senza l’estetismo narcisistico di Kubrik. Al di là degli effetti speciali e dell’onirismo ultragalattico
restano il ferro e la carne, il freddo e il caldo del qui e ora, perché sì, lo rivendichiamo con orgoglio
contro ogni perfettismo da secondo millennio, noi lo siamo eccome, umani troppo umani.
La contenuta espressività della protagonista non è una pecca. È anzi perfetta per l’archetipo che
incarna: l’eroina che va incontro al proprio destino, qualunque esso sia, con stoicismo. Se il
riferimento ai classici di John Ford è allora evidente, è però negli spaghetti western che dobbiamo
cercare la chiave per analizzare l’interpretazione dell’attrice. Sergio Leone diceva: “Clint Eastwood
ha solo due espressioni: col cappello e senza cappello”. Qui l’attrice è con le mutande o senza
mutande. Per buona parte del film privilegerà la seconda espressione.
Secondo alcuni il titolo è fuorviante. In effetti la “hot milf” non si accorge del tradimento. Mentre si
consuma l’atto sessuale, che occupa tre quarti della pellicola, la matrigna, ben interpretata da
un’attrice posata e adatta alla parte, continua a dormire. È vero. Eppure noi crediamo che con questa
scelta il regista abbia inteso dirci molto, moltissimo. Imprigionata com’è nel ruolo che la società le
ha imposto di recitare per tutta la vita, la signora non si accorgerebbe del tradimento neppure
qualora aprisse gli occhi.
E quindi non c’è salvezza? Sì che c’è, perché il regista è molto al di là del nichilismo
sensazionalista di Lars Von Trier ed emuli vari. Si ricollega piuttosto a una tradizione che dalla
psicoanalisi freudiana passa per il surrealismo e arriva a Buñuel e ai Doors. Solo l’inconscio, che si
esprime nella libertà sconfinata del sogno, può rivelarci il nudo volto della realtà. Il Maestro ci
suggerisce così che è proprio lì dentro, nel suo sonno segreto, che la hot milf scopre la verità.
Tuttavia abbiamo il dovere di citare alcuni autorevoli pareri dei colleghi che si sono degnati di
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commentare il video sul sito e che dissentano da questa nostra interpretazione. Essi considerano
necessaria la disambiguazione al fine di rendere l’arte più popolare. Il professor Napoleonic dice:
“What?! The MILF didn’t catch them at all. I want my money back”. Il critico MattFuriouski offre
una lettura nichilista: “Clickbait in porn… I just totally lost my faith in humanity”.
Ma i giudizi positivi non mancano. L’esimio IDontEvenKnowDude apprezza in particolare il lavoro
dei truccatori: “her feet are really dirty”. E c’è anche chi, come l’illustre DizzleMizzle420, ne
approfitta per riformulare con lo spirito provocatorio che lo contraddistingue uno degli eterni
dilemmi umani: “we gonna ignore the fact that they were praying in the beginning? no wonder god
aint hearing my prayers he too busy answering pornstars”.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/miglior-video-attualmente-disponibilepornhub-39-39-rolling-176530.htm
-------------------------------

ZORO SCATENATO: "AL POTERE UN GOVERNO DI ESTREMA
DESTRA CHE PRODURRA’ DANNI INCALCOLABILI"
E POI SALVINI “CONSEGUENZIALE A MINNITI”, LE COLPE DELLA SINISTRA, LA
RAGGI (“GOVERNARE ROMA È DIFFICILE, MA A LEI DI FARE IL SINDACO NON
GLIEL'HA ORDINATO IL MEDICO”) E MATTARELLA CHE GLI HA SCRITTO UNA
LETTERA… - VIDEO
Concetto Vecchio per la Repubblica
«Ho osato l' inosabile: chiedere un' intervista a Sergio Mattarella.
La sua risposta è un riconoscimento al lavoro fatto quest' anno. Meno male che c' è lui al Colle».
Venerdì era l' ultima puntata di "Propaganda Live" su La7 e Diego Bianchi ha chiuso la stagione
con un doppio colpo: la lettura in diretta della lettera del presidente della Repubblica, che si è detto
un divertito estimatore della trasmissione, e i dati Auditel che lo hanno ancora una volta premiato
con uno share del 6,6 per cento.
«Ottavia Piccolo ci ha fatto un grande complimento: "Voi siete un' ancora a cui aggrapparsi"»,
racconta Bianchi.
Che governo è?
«Fieramente di destra, anzi di estrema destra. C' è voluto poco per capirlo, sin dalle prime parole,
dai gesti. La propaganda si è fatta azione di governo, con un doppio paradosso: il partito uscito più
debole dalle urne detta la linea, con un premier che si fatica a trovare nei titoli dei giornali».
Proprio Conte ha detto che le ideologie sono morte. L' M5S ha ancora un' anima di sinistra?
«Quando vai al governo con Salvini la verginità l' hai persa: il velo cade. La destra esiste ancora, c'
è in tutto il mondo. In Italia è forte come non mai».
Cosa la colpisce di più in Salvini?
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«La sua spregiudicatezza. Questo uso ripetuto degli slogan per fare colpo sui social. Pensi all' uso
delle parole: pacchia, crociera. Sono termini che fanno accapponare la pelle. Su temi così delicati
vige un' ignoranza diffusa. Anche l' M5S non è innocente. Hanno parlato loro per primi dei taxi del
mare: sull' immigrazione hanno la stessa linea. I danni che questa propaganda produce alla lunga
sono incalcolabili».
Non era meglio il centrosinistra?
«Io penso che Salvini sia conseguenziale a Minniti. Non si può fondare una politica sull'
immigrazione facendo nei fatti accordi con i trafficanti, e poi esultare per l' entità del calo degli
arrivi. Tutta la campagna sull' immigrazione in questi anni è stata impostata sulla percezione. Non c'
è alcuna invasione, eppure vi si insiste senza soste».
Che colpe ha la sinistra?
«Di aver rinunciato a svolgere la propria funzione. Prenda l' esempio dello Ius soli. Il Pd decise di
non insistere anche per non scontentare un certo tipo di elettorato, seguendo la linea di Alfano. Solo
che alla fine la gente preferisce votare sempre per l' originale, questo dovrebbe essere ormai chiaro.
Ma se la sinistra non conduce fino in fondo le sue battaglie che ci sta a fare?».
Ma la sinistra c' è ancora?
«Nella società sì, il problema è organizzarla, ricostruirla. Questa è la grande sfida che l' attende. Ho
riscontrato tra i sindacalisti degli immigrati che si ribellano alla schiavitù nei campi del Sud una
voglia di cambiare le cose, una capacità di resistenza, che andrebbe presa ad esempio».
Cosa pensa del caso Aquarius?
«Un esempio di celodurismo spregiudicato, fatto con totale disprezzo della logica. Ora i migranti
sono stati condotti in Spagna da due navi della Guardia costiera e della Marina militare; secondo la
loro morale si usano in questo modo "i soldi degli italiani", mentre si attaccano le ong che operano
invece con i soldi dei donatori. Si ripete ossessivamente che l' Europa "ci ha lasciati soli", salvo poi
tifare per chi non li accoglie, come i Paesi di Visegrad. Se si mettono in fila questi ragionamenti
viene fuori un cumulo di incoerenze, falsità, bugie spacciate però come verità assolute».
Che fare?
«I punti di riferimento purtroppo sono sempre di meno. L' aggressione verbale di cui è stato vittima
Mattarella mi ha colpito moltissimo: ho però molto apprezzato il fatto che non sia sceso al loro
livello».
Da romanista cosa pensa dello scandalo stadio?
«Che a Roma oggi i corruttori e i palazzinari sono molto più preparati della classe dirigente che
governa la città. Avevano detto no alle Olimpiadi, per paura degli scandali, e puntualmente è
successo con lo stadio. Mi piacerebbe che ci fosse prima o poi una classe politica con la schiena
dritta, capace di gestire anche appalti complessi, che fanno avanzare la città».
La Raggi però dice di non c' entrare.
«Non concordo con chi afferma che deve dimettersi, ma non accorgersi mai di quel che le succede
attorno alla lunga non può essere un' esimente. Vorrei qui ricordare che Ignazio Marino è stato
mandato via, non perché la gente era scontenta, ma perché il suo partito l' aveva sfiduciato in un
modo autolesionistico: quella defenestrazione resta, a distanza di tempo, inspiegabile. Governare
Roma è difficile, ma a Virginia Raggi di fare il sindaco non gliel' ha ordinato certo il medico».
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via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/zoro-scatenato-quot-potere-governo-estremadestra-che-176540.htm
------------------------------

Non è il Truman Show, ma il Villaggio dell’Alzheimer: in Francia nasce la
struttura per accogliere e assistere i malati
Riprendendo un modello olandese, anche in Francia è stato creato un villaggio con case, negozi e
piccole attività per un centinaio di anziani che soffrono di Alzheimer. Saranno assistiti e studiati
di LinkPop
19 Giugno 2018 - 07:25
Potranno girare in libertà, fare la spesa, occuparsi di qualche lavoretto, andare dal barbiere, in
palestra e, se si vuole, anche a bersi una birra. Alcuni potranno anche dedicarsi a qualche piccola
coltivazione. È il “villaggio Alzheimer” di Dax, in Francia, nel dipartimento di Landes. Un progetto
nato su ispirazione di un analogo villaggio olandese (Weesp), costruito per sole persone affette da
Alzheimer, in cui i 120 residenti possono vivere una vita tranquilla ma, in realtà, sono seguiti 24 ore
su 24, da personale che si prende cura di loro. Una specie di Truman Show per persone affette da
demenza?
I più scettici la pensano così. Altri, invece, lodano l’iniziativa. Apprezzano il design, fatto per essere
al tempo stesso familiare (riprende i motivi delle fortezze tipiche della regione) e semplice da
vivere, sono contenti di sapere che gli anziani si trovano in un ambiente protetto e sicuro. E,
secondo alcuni, anche più sano. Non è un mistero la convinzione, spiegata qui dal professor JeanFrançois Dartigues, professore di neurologia dell’Ospedale Pellegrin di Bordeaux, che in quella
struttura gli ospiti stiano meglio che a casa loro. Sono incoraggiati a essere attivi e sociali, a
coltivare hobby e a vivere in modo più rilassato. Soprattutto, senza essere di peso ai loro parenti.
Finanziato dalla regione, costa più o meno sette milioni di euro all’anno. Ma il peso per i pazienti è
basso: 66 euro al giorno – non è una passeggiata, ma equivale alla cifra spesa nelle case di riposo
tradizionali. In più il villaggio è anche una sorta di laboratorio in cui gli scienziati potranno studiare
“l’impatto di nuovi approcci terapeutici”, per dirla con il dittor Dartigues. E i risultati, cascata,
potranno essere diffusi a beneficio di tutti i malati che non sono ospitati nella struttura
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/19/non-e-il-truman-show-ma-il-villaggiodellalzheimer-in-francia-nasce-la/38495/
---------------------------

Semplifichiamo l’Iva e diamone un po’ agli enti locali: così si possono
rilanciare i territori
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Le clausole di salvaguardia sono uno dei nodi che dovrà affrontare il nuovo Governo. Il ministro
dell'economia Tria vuole procedere all'aumento dell'Iva per trovare le risorse per la flat tax. Ma
Vincenzo Visco ha fatto una proposta più intelligente: semplificare il sistema per eliminare
l'evasione
di Franco D'Alfonso
18 Giugno 2018- 17:38
La famigerata “clausola di salvaguardia Iva” che agita il sonno in particolare al presidente
della Confcommercio Sangalli è figlia di una pratica che risale alla notte dei tempi, coprire le
spese correnti solo nell'anno di emissione e utilizzare per gli anni a seguire voci generiche, come
”recupero evasione” e simili. Il creativo ministro Tremonti, ai tempi di Berlusconi, la elevò a
sistema fondante dei famosi bilanci che ”non mettevano le mani in tasca degli italiani“: si spende
oggi e si promette per il futuro e chi vivrà vedrà.
La cattivissima Europa nel 2011 decise, fra le altre cose, che il tempo delle chiacchiere era
finito e impose coperture prospettiche più serie, all'epoca destinate in realtà a coprire lo
spaventoso deficit in scoperto determinato dal governo Berlusconi Tremonti più che a finanziare
nuove spese. Mario Monti, dopo aver esaurito tutte le lame di forbici e coltelli per salvare il
bilancio dell'anno dal default imminente riuscì a far approvare dalla Commissione la “clausola
di salvaguardia”, vale a dire un provvedimento definito di aumento delle aliquote Iva a partire dal
2016 nel caso le altre voci di entrata individuate e soggette ad alea marcata (crescita del Pil,
recupero evasione etc) non si fossero rivelate sufficienti.
L’andamento del bilancio dello Stato è stato tale che la salvaguardia non è scattata nel
triennio di bilancio 2016-2018 e, a trend consolidato, poteva ritenersi sostanzialmente superata.
Tra le varie voci di miglioramento del bilancio che riguardano la “clausola” si è registrato un
incremento consolidato del gettito fiscale per recupero evasione di ca 10 miliardi ed almeno 32
miliardi di “spending review” prevista dal cosiddetto piano Cottarelli.
Il governo Renzi, lo dico qui senza nessuna valutazione di merito sulla bontà di quelle scelte, ha
varato misure di politica economica, dagli 80 euro all’industria 4.0, che hanno di fatto
riutilizzato interamente queste risorse, facendo sì che la questione della copertura di 12,5 miliardi
per il 2019 e seguenti tornasse ad essere garantita dalla salvaguardia Iva, ora sul tavolo del nuovo
Governo.
L’orientamento più volte espresso dal prof Tria è quello di procedere all’aumento dell’ Iva, che
avrebbe il pregio di incrementare l’inflazione, inchiodata in Italia al di sotto dei valori obiettivo, e
fornire risorse per finanziare la “flat tax”, seppure nella versione poco flat e poco tax limitata alla
riduzione dell’aliquota massima
Si poteva fare meglio e diversamente ? Direi di sì, perché ricorrere ad espedienti pur ben
studiati per varare il bilancio pluriennale è giustificato e necessario in una situazione di totale
emergenza come quella nella quale si trovava il governo Monti, lo è molto meno per un governo
che si trova in una fase di ripresa e si propone di riformare il sistema in profondità. Alcune scelte
del governo Renzi avrebbero potuto e dovuto essere strutturate meglio dal punto di vista bilancistico
( gli 80 euro, per esempio, come riduzione entrate e non incremento spesa, come curiosamente è
stato fatto) e non è politica lungimirante quella di spendere oggi e rinviare le coperture alla
scommessa della crescita o allo stellone italiano, che da tempo pare non essere così brillante.
Resta il fatto che il nodo è arrivato al pettine e l’onere della risoluzione è in capo al nuovo premier
Conte, di cui si ignorano totalmente convinzioni e competenze in materia, ed al ministro Tria, di cui
invece si sa molto di più di entrambe. L’orientamento più volte espresso dal prof Tria è quello di
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procedere all’aumento dell’ Iva, che avrebbe il pregio di incrementare l’inflazione, inchiodata
in Italia al di sotto dei valori obiettivo, e fornire risorse per finanziare la “flat tax”, seppure
nella versione poco flat e poco tax limitata alla riduzione dell’aliquota massima.
Possiamo avanzare una proposta diversa, un po’ più intelligente di quella di cercare altrove le
coperture, a partire dal non condividere una politica fiscale che sposti le tasse “dalle persone
alle cose”, con conseguente penalizzazione dei redditi più bassi e perdita della progressività?
Sì e lo ha fatto Vincenzo Visco, presentando una proposta articolata al termine di uno studio
condotto dal centro studi Necs.
Visco parte dalla considerazione che l’Iva è l’imposta più evasa nel nostro sistema e che tale
evasione è resa possibile dall’esistenza di diverse aliquote che permettono a chi evade di “scegliere”
in molti casi l’Iva da dichiarare, rendendo complicato anche il controllo. La sua proposta è quindi
quella di semplificare il sistema eliminando le esenzioni e la miriade di casistiche differenziali
esistenti ( il famoso pane che è soggetto al 4% se “base” e al 22% se “altro” ) , mantenendo
l’aliquota inferiore del 4% per tutti i prodotti alimentari ( già oggi al 95% con Iva al 4 ) e
riunificando le altre aliquote al 18,5-19%, inferiore all’attuale massima del 22%.
Se si aggiunge il vincolo di utilizzo del gettito dell’addizionale Iva regionale alla riduzione del
debito o, in alternativa, all’alimentazione di un fondo regionale destinato agli investimenti per il
recupero ambientale e territoriale, avremo una proposta di riformismo radicale, quel riformismo ad
un tempo pragmatico e fermo sui principi che costituisce l’orizzonte unico di un nuovo centro
sinistra del futuro
L’eliminazione delle aliquote intermedie toglierebbe la principale strada utilizzata per
l’evasione (quella sul consumatore finale è ormai a livello degli altri paesi europei e con
l’introduzione del ticket elettronico arriverà ad essere a livelli fisiologici) e la combinazione fra il
conseguente aumento per alcuni generi ed il recupero dell’evasione compenserà, secondo i calcoli
di Visco, sia la salvaguardia da 12,5 miliardi sia la riduzione di tre punti sull’aliquota massima.
Ferma restante la necessità di verifica degli importi, facilmente effettuabile ormai da parte
dell’amministrazione statale come da qualsiasi buon centro studi, mi sembra una buona riforma,
che salvaguarda il bilancio e riporta una buona dose di equità nel sistema.
Alla proposta Visco aggiungerei una misura di autonomia e federalismo. Si potrebbe dare la
possibilità di introdurre da parte di Regione e Comune, sul modello dell’addizionale Irpef già in
vigore, una addizionale Iva fino a 3 punti complessivi sull’aliquota massima, in pratica riportandola
al livello attuale. Questa possibilità andrebbe a finanziare direttamente le amministrazioni
locali senza aggravio per il bilancio dello Stato, con un impatto limitato sulla pressione fiscale
(l’aliquota teorica massima sarebbe pari all’attuale) e concede la possibilità ai territori di graduarla
o non applicarla, fornendo una leva di politica fiscale oggi praticamente azzerata nella finanza
locale.
Se si aggiunge il vincolo di utilizzo del gettito dell’addizionale Iva regionale alla riduzione del
debito o, in alternativa, all’alimentazione di un fondo regionale destinato agli investimenti per il
recupero ambientale e territoriale, avremo una proposta di riformismo radicale, quel riformismo
ad un tempo pragmatico e fermo sui principi che costituisce l’orizzonte unico di un nuovo
centro sinistra del futuro.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/18/semplifichiamo-liva-e-diamone-un-po-agli-entilocali-cosi-si-possono-r/38485/
----------------------------18 Giu
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Non mi rompete le bolle / Massimo Mantellini
Stanno succedendo alcune cose interessanti negli ambienti digitali in queste settimane. Accadono a
margine dei grandi recenti rivolgimenti politici del Paese e non potrebbe essere diversamente. Sono
cambiamenti di cui tutti più o meno si accorgono e che impongono modifiche o ripensamenti nelle
proprie abitudini sociali in rete.
La prima, la più evidente, è che molte delle nostre bolle di interesse sono sotto attacco. In alcuni
casi esplodono, in altri subiscono piccole o grandi perforazioni. È accaduto ancora in passato, per
esempio nella prima fase di grande crescita del grillismo, ben prima della nascita del M5S, mai però
in maniera tanto rilevante. Un numero importante di persone, sull’onda dei nuovi equilibri politici
decide di dare segno di sé in maniera fragorosa e invadente. Apre le finestre digitali, urla cose che
fino al giorno prima avrebbe tenuto per sé o condiviso privatamente con i propri amici.
L’esempio forse più significativo di questa interruzione sono i commenti a un tweet di Papa
Francesco sui migranti, questo:

Papa Francesco
✔@Pontifex_it

Condividiamo con gesti concreti di solidarietà il cammino dei migranti e dei rifugiati. #sharejourney
http://journey.caritas.org/gwa18/

11:30 - 17 giu 2018

GWA18 - Caritas
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17 – 24 June 2018 Global Week of Action Show your support for migrants and share their journey through a
global series of shared meals and community activities. Get involved Read more...

journey.caritas.org

●
●

2.350

773 utenti ne stanno parlando

Se leggerete i commenti vi accorgerete che ogni distanza è annullata, ogni cautela rimossa, Il Papa
per i suoi commentatori è uno come un altro. Perfino la bolla di rispetto e ossequio verso il capo
della chiesa di Roma può essere bucata. In massa e con violenza.
Chiunque sia minimamente attivo sulle piattaforme sociali osserva questa nuova onda di pensieri e
idee che prendono forma. Spesissimo si tratta di contenuti aggressivi, sgrammaticati, incuranti di
qualsiasi minima civile contrapposizione dialettica. Altre volte, meno spesso, si tratta di commenti
argomentati e dialoganti. In tutti, in genere, è possibile riconoscervi quell’ubriacatura da “nuova
onda” che caratterizza tutta questa nuova comunicazione che esce dal buio verso la luce.
Prendere le misure a simili fenomeni, inserirli nel proprio flusso informativo non è semplice.
Occorre un po’ di cautela, forse. Occorre tempo. Alfonso Fuggetta ha scritto al riguardo un post
molto interessante e doloroso.
Ma il vero motivo è un altro. Mi sono accorto che i social mi stavano rendendo peggiore di quello
che sono. Mi sentivo prendere sempre più dalla rabbia, dal conflitto, dall’acrimonia che troppo
spesso traspare su Twitter e Facebook. È una gara a prevaricare, a schernire, a volere a tutti i costi
contrastare chi ti sta di fronte. Non sopporto più le frasi buttate lì con noncuranza, il disprezzo per
chi studia e lavora, la superficialità di chi scrive solo perché ha una tastiera, e di chi vive questo
mondo solo come uno sfogatoio. O forse mi sono reso conto che non sono capace io di gestire
queste interazioni con il giusto distacco e equilibrio.
Oggi Vera Gheno, sempre provando a interpretare questo cambio di ritmo della comunicazione in
rete parla di ego-chamber che, per conto mio è solo una piccola parte, per quanto interessante, del
problema:
Ho la sensazione di incontrare sempre più spesso l’evoluzione della echo chamber: per
esempio (ma non esclusivamente), persone che annunciano di chiudere i propri account
social perché incontrano solo persone ostili, oppure utenti che sembrano non tollerare alcun
tipo di dissenso. Così, si passa dalla echo chamber alla stanza degli specchi, in cui alla fine
ci sono io, solo io, solipsisticamente io, che rimiro i miei mille riflessi e punto a evitare
qualsiasi contatto con gli altri, che, si sa, un po’ puzzano.
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È vero che ogni forma di relazione in rete è una negoziazione fra noi e gli altri e che quindi, nel
momento in cui gli equilibri si spostano, la tendenza a far valere la nostra stanza degli specchi possa
essere prevalente, ma è anche vero che le bolle come le intendeva Eli Pariser nel suo libro sono
state ampiamente mitizzate e esagerate nella loro caratteristica di asfissiante claustrofobia. Io
provocatoriamente penso da tempo che più le persone saranno curiose e intelligenti e più le loro
bolle saranno incerte e arieggiate.
E in ogni caso, se anche così non fosse, se davvero noi fossimo tutti concentrati (e a questo punto
necessariamente arrabbiati) dentro i nostri bias di conferma, allora mai come oggi abbiamo di fronte
l’occasione di una vera rivoluzione gentile. Armarsi di calma e santa pazienza e accettare l’ipotesi
che dentro i commenti di chiocciolina92 che insulta il Papa sul di lui profilo twitter siano nascoste
informazioni che ci saranno comunque utili. Fossero anche solo piccoli esercizi zen per tollerare
meglio gli orrori del mondo.
fonte: http://www.mantellini.it/2018/06/18/non-mi-rompete-le-bolle/
-----------------------------------vitaconlloyd

“Lloyd, come posso sconfiggere tutte queste paure?”
“Giocandoci insieme, sir”
“Il gioco è una cosa da bambini, Lloyd”
“Motivo per cui i bambini hanno tante paure, ma nessun timore, sir”
“È il segreto dell'eterna giovinezza?”
“Molto di più, sir. È il segreto di un'eternità giovane”

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

Sognatori
buiosullelabbra

ha rebloggatolasignorinabu

Segui
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lasciatemistarelamattina

“Sei solo un sognatore” gli disse lei.
Lui sorrise.
Non avrebbe potuto dirgli niente di più bello.
Shizuka Imbrattamuri - “Il giardino dei semplici”.

Fonte:lasciatemistarelamattina

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

Secondo i padri della Rete la direttiva Ue sul copyright minaccia Internet
Una lettera firmata da 70 ricercatori, tra cui Cerf e Berners-Lee, entra a gamba tesa nella
controversa riforma del diritto d’autore

di CAROLA FREDIANI
18 giugno 2018,12:40
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Una norma sul copyright che minaccia internet. Non usano giri di parole, Cerf, BernersLee e altri luminari che hanno contribuito a edificare la Rete come la conosciamo. E che
questa volta prendono di mira l’Unione europea. Che si è mostrata più attenta di altri
Stati ai diritti dei cittadini, attraverso il Regolamento sulla privacy (il GDPR). Ma che
ora - è la contestazione degli architetti della Rete - rischia di cadere sul diritto d’autore.
Prima l’antefatto. Da tempo Parlamento e Commissione europea discutono di una
proposta di riforma del copyright. E su alcuni degli articoli proposti - in particolare l’art
13 - la discussione si è fatta via via più accesa. Ora la prossima settimana è attesa una
votazione della commissione giuridica del Parlamento Ue.

La lettera dei padri della Rete
In questo quadro, nei giorni scorsi, è arrivato un appello firmato da personalità
autorevoli. Una settantina di ricercatori e studiosi, incluse alcune figure considerate tra i
“padri di internet”, hanno infatti scritto una lettera aperta al presidente
dell’europarlamento Antonio Tajani, chiedendogli di opporsi a uno degli aspetti più
controversi della nuova direttiva sul copyright nel mercato unico digitale, l’articolo 13.

Questa disposizione impone maggiori responsabilità in capo a siti e servizi internet per i
contenuti che ospitano. In particolare siti che permettono agli utenti di caricare testi,
audio, video, codice dovranno filtrare automaticamente i contenuti, confrontandoli con
quelli registrati dai detentori di copyright in un database; diversamente rischiano multe
per violazione del diritto d’autore. Tra gli autori della lettera al parlamento figurano
l’inventore del Web Tim Berners-Lee, e Vint Cerf, considerato tra i padri di internet. Ma
anche Jimmy Wales, cofondatore di Wikipedia, Brester Kahle, fondatore dell’Internet
Archive, o il professore della Columbia University Tim Wu.
“Come gruppo di pionieri e architetti originali di Internet e loro successori - recita la
lettera - vi scriviamo urgentemente su una minaccia imminente al futuro della rete
globale. La proposta della Commissione europea nell’articolo 13 della direttiva per il
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copyright nel mercato unico digitale partiva da buone intenzioni. Come creatori,
condividiamo la preoccupazione per una equa distribuzione dei ricavi dall’uso online di
opere protette dal diritto d’autore, che benefici i creatori, gli editori e le piattaforme. Ma
l’articolo 13 non è la strada giusta. Richiedendo alle piattaforme Internet di eseguire un
filtro automatico su tutti i contenuti caricati dai loro utenti, l’articolo 13 fa un passo in
avanti senza precedenti verso la trasformazione di Internet da una piattaforma aperta alla
condivisione e innovazione a uno strumento per la sorveglianza automatizzata e il
controllo degli utenti”.

La lettera prosegue dicendo che questa misura invertirebbe il modello adottato fino ad
oggi dalla direttiva sull’ecommerce, per cui chi carica contenuti su piattaforme neutre è
responsabile degli stessi, mentre le piattaforme devono rimuovere i contenuti solo dopo
che la loro illegalità sia stata portata alla loro attenzione, e non prima ancora che siano
pubblicati.
Inoltre, scrivono i ricercatori (molti americani), la norma non colpirà solo le piattaforme
Internet americane ma anche i concorrenti europei, a partire da medie e piccole imprese
e startup che dovranno sobbarcarsi i costi delle tecnologie di filtro automatico. Ma
l’impatto ci sarà anche sugli utenti, anche a chi contribuisce a siti collaborativi come
Wikipedia e Github.

Il commento di un firmatario
“Il primo ordine di problemi è che la tecnologia di cui sta sta discutendo, il filtro
automatico, è ampiamente imperfetta”, commenta ad AGI Stefano Zanero, professore di
sicurezza informatica al Politecnico di Milano e tra i firmatari della lettera. “Oggi chi la
usa lo fa volontariamente. Ma se lo metti come obbligo rischi che le piattaforme
finiranno col togliere anche contenuti leciti per timore di incorrere in sanzioni. Inoltre
queste tecnologie peseranno di più sulle spalle di realtà medio-piccole, a partire dalle
aziende europee. Infine, i filtri non sanno distinguere il diritto di cronaca, di satira e così
via. In generale bisognerebbe tenere presente che le piattaforme di contenuti generati
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dagli utenti permettono lo scambio di opinione e informazione che sono diritti
costituzionalmente garantiti”.

La voce dei detentori di copyright
Di parere diametralmente opposto Enzo Mazza, presidente della Federazione
dell’Industria Musicale Italiana (FIMI), che sostiene questa riforma del copyright. “Sono
paure inesistenti, perché l’articolo 13 chiarisce semplicemente il ruolo e la collocazione
delle piattaforme di contenuti”, commenta ad AGI, aggiungendo che “l’assenza di
responsabilità prevista dalla direttiva ecommerce riguardava solo gli Isp e le telco, e non
doveva applicarsi alle piattaforme di contenuto come YouTube”, come di fatto sarebbe
poi avvenuto. Secondo Mazza, le realtà wiki e collaborative non avrebbero nulla da
temere “perché l’ultima formulazione della proposta esclude le attività non a scopo di
lucro”.
fonte: https://www.agi.it/economia/copyright_minaccia_internet_gdpr_lettera-4039043/news/201806-18/
--------------------------------

La legge del più coglione
ganfione

“Siete talmente
coglioni da amare la legge del più forte quando nemmeno siete i più forti“.

(Natalino Balasso)

-------------------------------------
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QUANTI SONO I ROM IN ITALIA?
SECONDO I DATI 2017, E’ UNA PICCOLA COMUNITÀ DI 26 MILA PERSONE DIVISA IN
148 CAMPI - IL 43 PER CENTO E’ ITALIANO E PIU’ DELLA METÀ (55%) È MINORENNE TRA GLI STRANIERI LA MAGGIORANZA E’ DI ORIGINE ROMENA, POI CI SONO
BULGARI E EX JUGOSLAVI - LA QUESTIONE CENTRALE E’: COME VIVONO? QUALI
LAVORI SVOLGONO? COME CONCORRONO AL BENE COMUNE?
Grazia Longo per “la Stampa”

CASSONETTI ZINGARI
Dislocazione nelle baraccopoli formali e informali - in altri termini campi rom autorizzati e no -,
condizioni dell'emergenza abitativa, numeri dei cittadini italiani. La fotografia delle comunità rom e
sinti presenti in Italia, viene fornita dalla «Associazione 21 luglio». I dati della onlus sono riferiti al
2017 e rivelano la presenza di 26 mila persone, tra rom e sinti in emergenza abitativa: vivono
suddivisi tra aree autorizzate e accampamenti di fortuna e corrispondono allo 0,04% della
popolazione italiana.
Più nel dettaglio, sono circa 16 mila e 400 quelli che abitano negli insediamenti formali, per l'
esattezza in 148 campi distribuiti in 87 comuni. Mentre nei campi non autorizzati e nei micro
insediamenti vengono individuati 9 mila e 600 rom. Tra coloro che occupano le baraccopoli
istituzionali, il 43% ha la cittadinanza italiana.
TANTI HANNO MENO DI 18 ANNI
Più in generale, l'aspettativa di vita dei rom - una popolazione da sempre discriminata e oggetto di
deportazione e sterminio di massa durante il nazismo - è di 10 anni inferiore a quella della
popolazione italiana e il 55% ha meno di 18 anni. Chi occupa le baraccopoli informali e i micro
insediamenti è per l'86% di origine romena.
Mentre i rimanenti sono in prevalenza di nazionalità bulgara. Sono invece circa 9.600 i rom
originari dell' ex Jugoslavia: si tratta di persone che vivono quasi esclusivamente nelle baraccopoli
formali. Di questi si stima che il 30% più o meno 3 persone - possa essere a rischio apolidia (senza
cittadinanza).
CONCENTRATI A ROMA
Le più grandi baraccopoli abusive sono concentrate nella regione Campania, mentre la città con il
maggior numero di campi autorizzati è Roma che ne ha 17. La capitale detiene, inoltre, anche il
record del maggior numero di micro insediamenti informali: circa 300.
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«COSÌ È NATA MAFIA CAPITALE»
Il presidente dell' Associazione 21 luglio, Carlo Stasolla, che si occupa di diritti umani e
discriminazione contro le comunità rom, sinti e caminanti stigmatizza il censimento voluto dal
ministro dell' Interno. «È un' iniziativa illegale. Salvini poi menziona Maroni - scrive su Facebook dimenticando che fu proprio lui a inaugurare nel 2008 la costosissima e fallimentare "Emergenza
Nomadi" che, oltre ad essere dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato, creò l' humus sul quale
nacque Mafia Capitale». Stasolla ricorda anche che il Consiglio di Stato ha risarcito con 18 mila
euro un rom sottoposto a censimento.
E conclude: «Il ministro dell' Interno sembra non sapere che in Italia esistono già dati e numeri sulle
persone presenti negli insediamenti formali e informali; che i pochi rom irregolari sono apolidi di
fatto, quindi inespellibili; che i rom italiani sono presenti nel nostro Paese da almeno mezzo secolo
e sono per certi versi "più italiani" di tanti nostri concittadini».
UNA REALTÀ IN DIMINUZIONE
Tornando ai numeri, secondo la mappatura della onlus rispetto al 2016, quando i rom rilevati erano
stati circa 28 mila, si è verificato un decremento del 7% dovuto in parte al trasferimento di alcune
comunità da insediamenti informali ad immobili occupati, dall' altro allo spostamento volontario di
alcune famiglie,prevalentemente di nazionalità romena, verso altri Paesi europei.
I CASI PARTICOLARI
A parte le baraccopoli vanno infine ricordati alcuni casi particolari. Come le circa 1.300 persone, in
prevalenza sinti, che vivono in una cinquantina di micro aree collocate nell' Italia CentroSettentrionale.
O i 1.200 rom di cittadinanza romena sistemati in appartamenti occupati in forma «monoetnica» a
Roma, Napoli e Sesto Fiorentino. E, ancora, i circa 760 rom di nazionalità italiana presenti in
abitazione dell' edilizia residenziale pubblica all' interno di quartieri monoetnici nelle città di
Cosenza (circa 500 persone) e Gioia Tauro (circa 260 persone).
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quanti-sono-rom-italia-secondo-dati-2017rsquo-piccola-176553.htm
--------------------------

Oltre il 1968
Storia del documentario militante femminista in Italia.
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.
Una storiografia che pone al centro della narrazione la celebrazione di date e
anniversari sclerotizza la storia a mera narrazione positivista di fatti e vicende, che riletti nella luce
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del presente, appaiono lontani, velati di nostalgia – quest’affermazione, generale e prescrittiva,
potrebbe suonare qui un po’ retorica, posta all’inizio di un testo il cui movente è il cinquantenario
del 1968: questa data-simbolo sulla quale così spesso si è indugiato rappresentandola come età del
sogno e della festa, separandola dal dopo, quasi che quel dopo fosse un’escrescenza aliena prodotta
dal rinnovato dominio della politica sulla vita. Se si guarda alla specificità del ’68 italiano, ecco che
una scrittura della storia che pensa il passato attraverso cesure simboliche, appare particolarmente
fuorviante: storici e storiche studiando il dopoguerra italiano e soffermandosi sui fatti del ’68 si
sono immancabilmente chiesti se il vero ’68 non sia invece stato il 1969, l’anno dell’autunno caldo,
culmine delle lotte operaie che dalle fabbriche del nord Italia si estesero nel resto del paese. Nelle
fabbriche e non nelle università si sarebbero combattute le battaglie decisive – così pensava il
movimento del ’68, sancendo quel sodalizio tra operai e studenti, che metterà in discussione la
funzione accentrante del PCI (e dei sindacati) alla guida del processo rivoluzionario.
Non sono solo però solo gli storici che in Italia hanno suggerito di riconsiderare il ’68 come motore
della storia – il movimento femminista cosiddetto di seconda ondata, già nei primi anni Settanta, si
batteva per una de-mitologizzazione di quest’anno magico, criticando da un lato lo sciovinismo
maschile (l’essere “troppo uomini”) dei gruppi della sinistra extraparlamentare e dall’altro la pratica
dell’amore libero, per una donna spesso più un’imposizione maschile piuttosto che una scelta di
emancipazione.
In Italia i gruppi femministi sono tantissimi e assai diversi tra loro. Ciò che hanno in comune è però
l’opposizione a ogni forma di dominio (avendone già sofferti gli effetti in precedenza nei gruppi
radicali) e una linea politica che si muove sulla base di sviluppo del lavoro collettivo, impedendo il
nascere di leader conculcatrici:
il rifiuto di avere dei capi è il rifiuto di quei rapporti fra il maschio e la femmina e di quella
competitività fra donne presenti nella società che stanno sfidando
scrive Juliet Mitchell nel 1971 in Woman’s Estate, libro-manifesto del Women’s Liberation
Movement americano scritto a partire dal presupposto che “the personal is the political” e che viene
pubblicato in italiano da Einaudi già nel 1972.
Il cinema che, a differenza della letteratura, presuppone per sua natura un processo di produzione
collettivo, di messa tra parentesi della figura dell’autore come suprema entità creativa, appare da
subito alle femministe un terreno fertile da esplorare. Il mezzo scelto per imparare a far cinema era
il super8, per la relativa facilità d’uso della cinepresa e per la possibilità di realizzare film a
bassissimo costo. Un formato ricorrente è il documentario – nel seguente ne analizzo alcuni e, a
partire da questi, vorrei andare a toccare alcune questioni teoriche centrali per il pensiero
femminista negli anni Settanta in Italia.
A differenza del documentario classico militante, che si rifà alla tradizione britannica di John
Grierson, incentrato sulla voce fuori campo, il più delle volte maschile, monotona e didattica, che
stordisce lo spettatore in un fiume di parole e appiattisce le immagini a mera funzione illustrativa,
per le femministe filmare la realtà non significa soltanto documentare cortei e manifestazioni,
testimoniando le vittorie del movimento e le tappe del processo politico. Piuttosto quello che più
interessa è ampliare il concetto stesso di “documento” filmico e con esso, anche quello di realtà
degna di essere studiata e osservata: lo spazio pubblico – strada e piazze – viene contrapposto in
senso dialettico allo spazio della casa, quindi del femminile, che per il marxismo classico è un
luogo-non-luogo, ai margini del lavoro e del ciclo produttivo.
Infine un’ultima considerazione di carattere metodologico. Scegliendo di prendere in
considerazione il cinema documentario e non quello narrativo, nel quale quindi le donne prima di
tutto configurano come soggetto del film (dietro la telecamera) e secondariamente come oggetto
(dello sguardo), la domanda della rappresentazione e del piacere dello spettatore/spettatrice, cruciali
per la teoria del cinema femminista classica di stampo psicoanalitico, non saranno invece al centro
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di questa indagine.
“Sii oggettiva”
Sei donne, sei amiche, si ritrovano su un terrazzino romano assolato per discutere. Tutte fumano,
una di loro lavora a maglia. Qui all’aperto, con i rumori della strada in sottofondo e il lavoro
domestico lasciato all’interno, nella casa e nelle sue stanze, non ci si lamenta di figli e di mariti.
Piuttosto si parla di lotta femminista e ci si interroga su quali forme e strategie dovrebbe assumere
per differenziarsi da quella maschile, “la cui unica dinamica è quella dello scontro con la polizia” e
si parte dal vissuto comune, dalle manifestazioni cioè dell’8 marzo da poco trascorse. Colei che a
turno prende la parola spesso non viene inquadrata. Più che il parlare, vediamo qui dunque
l’ascoltare: immagini di volti assorti e concentrati sui quali si sovrappone una voce femminile
fuoricampo, acusmatica e diegetica, che priva di fisicità diventa flusso interiore collettivo. Della
presenza della cinepresa nessuno sembra curarsi: in La lotta non è finita, il cortometraggio da cui
sono tratte queste scene di quotidianità “rivisitata” in cui il privato (il chiacchierare sul balcone di
casa) diventa politico, la produzione d’immagini è volta a documentare la voce di donne nell’atto di
raccontarsi, tramite una pratica che negli anni Sessanta e Settanta prendeva il nome di
“autocoscienza”.
“Parlavamo per ore e ci sentivamo sollevate; ci salutavamo con il morale alle stelle, dandoci
appuntamento alla settimana dopo” (Anna Bravo) – per il femminismo italiano, soprattutto ai suoi
inizi, l’esperienza dell’autocoscienza, il riunirsi cioè in piccoli gruppi allo scopo di far emergere nel
confronto con altre donne la propria soggettività femminile sottraendola dall’interpretazione che ne
dava la cultura maschile, è stata fondamentale, in quanto ha permesso di superare l’isolamento
individuale, storicamente determinato dall’emarginazione della donna nella famiglia.
Il femminismo non inventa però l’autocoscienza. Questa pratica ha i suoi antecedenti politici nello
speaking bitterness della Cina comunista, una tecnica narrativa che racconta il passato come una
catena di sofferenze riscattate dalla rivoluzione culturale; e negli Stati Uniti, dove le riunioni locali
dello Students for a Democratic Society (SdS), si cominciano con l’autopresentazione personale
degli organizzatori e dove da tempo esistono i gruppi di autoaiuto – alcolisti anonimi, vittime di
traumi, donne divorziate basati sulla terapia della parola come strumento di analisi collettivo.
Per i piccoli gruppi di donne l’autocoscienza non mira però a reinserire l’individuo nella società
(come nel caso, per esempio, dei gruppi di autoaiuto):
Autocoscienza per noi è critica del privato con la prospettiva di distruggere il privato, non per starci
più tranquille
si legge in Effe, il settimanale di controinformazione femminista nato negli anni Settanta. E anche
l’atto del ricordare stesso, se da un lato è lavoro psicoanalitico di regressione nell’inconscio,
dall’altro permette di passare dall’analisi della sfera del personale di una donna particolare a una
generalizzazione della condizione di sfruttamento della donna nella storia.
Da qui l’interesse del movimento femminista italiano per le “streghe” che diventano “madri
simboliche”, all’interno di una dolorosa genealogia di repressione della donna da parte della cultura
ufficiale degli uomini. Luisa Muraro, una delle fondatrice della Libreria delle donne di Milano e
filosofa, scrive nei primi anni Settanta La signora del gioco, dove il fenomeno della caccia alle
streghe nella storia europea viene raccontato a partire dalle vittime della persecuzione,
ricollegandosi così facendo ad una tipologia di scrittura della storia che proprio in quegli anni si
stava consolidando in Italia sotto il nome di “microstoria”, che decideva di soffermarsi su figure
apparentemente secondarie, su culti locali e contadini, fino a quel punto tralasciati dalla cultura
“alta”. Uno degli ultimi processi del Seicento per stregoneria, quello contro Caterina Ross, avviene
a Poschiavo, nelle Alpi Retiche – nel libro della Muraro la scena del processo è ricostruita
dettagliatamente, per mezzo dei protocolli originali. Il documentario minimalista Processo a
Caterina Ross di Gabriella Rosaleva ne è la trasposizione filmica: un capannone industriale della
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stazione di Milano Bovisa come teatro di posa, un primo piano fisso dell’attrice Daniela Morelli
segnata dalla tortura e una voce fuori campo, quella del podestà, suo giudice e carnefice, sono gli
unici elementi estetici di un setting povero, in cui la voce (qui separata dal corpo) diviene
nuovamente protagonista.
Lotta di donne e lotta di classe: è esportabile l’ipotesi femminista?
È interessante notare come la sensibilità al tema delle radici varia da movimento a movimento e da
fase a fase. Mentre in Italia si guarda alle devianti e alle ribelli – streghe ed eretiche – e più tardi,
nella seconda metà degli anni Settanta, alla resistenza, nel movimento americano ci si richiama al
suffragismo e alle lotte per l’abolizione della schiavitù. In generale però il tema della memoria e del
radicamento nella storia rimangono aspetti centrali del processo di presa di coscienza della donna,
perché permettono di passare dall’analisi di dati tratti della sfera del personale a un più ampio
orizzonte politico.
Negli anni Settanta le “streghe” diventano madri simboliche all’interno di una dolorosa genealogia
di repressione della donna da parte della cultura ufficiale degli uomini.
Questo passaggio dall’individuale al collettivo, seppur fondamentale, pone al contempo una
questione su cui spesso il femminismo si è trovato a dibattere, quella cioè dell’emblematicità della
condizione femminile rispetto ad altre oppressioni (di razza, di classe, etc.). Una possibile risposta è
stata quella di considerare le donne in lotta come elemento dialetticamente rivoluzionario di un
processo che vede la liberazione di tutti gli sfruttati e oppressi, dove l’ipotesi femminista si va
dunque a inserire nelle stratificazioni di classe. Per poter stabilire se e come il femminismo può
essere elevato ad avanguardia e baluardo rivoluzionario è però prima di tutto necessario elaborare i
suoi tratti specifici, per poi da qui chiedersi se questi siano “esportabili”. L’autocoscienza è, come si
è visto, molto utile per portare alla luce la tipicità dell’oppressione femminile, non limitandosi alla
decostruzione dell’identità femminile forgiata dalla cultura del patriarcato, quanto piuttosto
elaborando forme di espressione specifiche alle donne.
In questo senso il pensiero femminista da azione politica di condanna mira anche ad essere lavoro di
creazione. Il passaggio dalla negazione all’affermazione, dalla critica alla proposta, pone anch’esso
una difficoltà epistemologica di fondo: come può una donna creare e crearsi se i sistemi di sapere e
di scrittura (écriture) e le istituzioni che li perpetuano, costituiscono le strutture stesse del
patriarcato, prodotti cioè da una cultura che l’ha sistematicamente esclusa e svalutata? In altre
parole, articolando un concetto caro al femminismo second wave, quello cioè di differenza, il
problema sollevato dal movimento delle donne è quello della sovversione del soggetto rispetto a
una logica fallico-repressiva entro la quale l’identità femminile è sempre e comunque definita in
rapporto all’uomo – come “mancanza”, come ”altro” e come “irrazionalità”.
Sulle possibili forme che la critica femminista dovrà assumere per esulare la dicotomia uno/altro
che sempre definisce la donna in maniera derivativa rispetto all’uomo e che quindi ripropone i
presupposti del fallologocentrismo, s’interroga un prezioso documentario agit-prop del movimento
femminista: Affettuosamente Ciak. Un’équipe di donne del gruppo cinema Alice Guy si diverte a
inscenare una partita di tennis fittizia, nella quale a volare sono libri vetusti e polverosi, mentre due
giudici (due donne in toga) dibattono sugli svantaggi sociali dell’istruzione femminile in un italiano
aulico rinascimentale e una raccattapalle un po’ svampita corre da un lato all’altro del campo senza
raccapezzarsi.
È la poetica anarchica dello slapstick comedy ad articolare in Affettuosamente Ciak un luogo di
enunciazione del femminile nuovo: la mimica grottesca, così come la dimensione del gioco
collettivo e caotico non si lasciano però ricondurre a una semplice logica di appropriazione di un
linguaggio preesistente che ora le donne vogliono far loro. In Affettuosamente Ciak le donne
portano avanti collettivamente una ricerca espressiva che mette al centro il corpo – goffo o sensuale,
atletico o pigro – cercando di vincere l’imbarazzo dell’occhio meccanico del cinema che scruta e
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sorveglia. Lo scopo del lavoro cinematografico diventa così, citando Effe, quello “di imparare a
conoscere e ad accettare la nostra immagine fisica, il nostro “imperfetto”, la nostra realtà di donne
che camminano, ridono, giocano o lavorano”.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/oltre-il-1968/
-------------------------

MUSICA A SCARTAMENTO RIDOTTO
DA KANYE WEST A CALCUTTA, GLI ALBUM ORMAI NON DURANO PIÙ DI MEZZ’ORA
– CASTALDO: “L’IDEA DI UN CD CHE PUÒ ARRIVARE A SUPERARE LA DURATA DI
UN'ORA SEMBRA APPARTENERE A UN PASSATO LONTANISSIMO” – “LA SOGLIA
D'ATTENZIONE DEGLI ASCOLTATORI TENDE A CALARE"
Gino Castaldo per la Repubblica
La musica liquida? Esattamente come i vecchi vinili. Almeno in una cosa, la durata. Doveva
succedere, sta succedendo, la soglia d' attenzione degli ascoltatori tende a calare e la ormai obsoleta
idea di un cd che può arrivare a superare l' incredibile durata di un' ora viene sbriciolata dai nuovi
sistemi d' ascolto e sembra appartenere a un passato lontanissimo.
Ed è solo l' inizio. Possiamo cogliere le prime indicazioni dal solito iperattivo Kanye West. Il nuovo
"disco" del rapper americano, intitolato Ye, sulle ceneri della vecchia idea di album, contiene solo 7
brani e dura appena 23 minuti. In copertina e l' allarmante affermazione di tre righe: "I hate being",
poi "bi-polar", e infine "it' s awesome", aggiornamento del celebre paradosso del mentitore secondo
cui una cosa può essere vera o falsa allo stesso momento.

CALCUTTA
Ma qui c' è in ballo la rivelazione di un grave problema personale, vero o falso che sia. Ma non
basta: nel giro di pochi giorni ha pubblicato Daytona di Pusha T, da lui prodotto (in copertina la
stanza da bagno di Whitney Houston), anche questo contiene 7 brani e dura poco più di 20 minuti.
E non solo: è uscito anche il suo progetto parallelo con Kid Cudi, Kids see ghosts, ancora 23 minuti
e 7 brani. Numerologia a parte diventa chiaro che il presente sta demolendo l' idea di un disco come
formato che necessita necessariamente di un certo numero di brani e di una durata.
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Non è l' unico. In molti si stanno allineando a questa idea di brevità. L' ultimo Calcutta, Evergreen,
dura 30 minuti e 59 secondi, il precedente Mainstream arrivava a 29. Niente di strano, da un certo
punto di vista, in fin dei conti i vecchi vinili non duravano poi tanto.
A caso: Com' è profondo il mare di Lucio Dalla, nella sua immensità, durava esattamente 36 minuti.
È stato il cd a devastare il senso della misura che in fondo il vinile imponeva: sessanta, settanta
minuti, equivalente di un vinile doppio o addirittura triplo. I cd hanno viziato gli artisti privi di
inibizioni, hanno giustificato prolissità senza fine e tanti dischi con tanto inutile materiale.

louis armstrong secondo stern
Ma questo ci fa pensare a un' idea, magari poco romantica, ma incredibilmente reale, anzi
determinante: la storia dell' arte è stata sempre condizionata dalla tecnologia, e la musica non fa
certo eccezione. Ci sono interi generi nati, o comunque evoluti, in conformità a un determinato
supporto. Se oggi adoriamo le icone del jazz classico degli anni Venti e Trenta faremmo bene a
ricordare che quei capolavori, oggi giustamente percepiti come esempi di assoluta perfezione, e
potremmo citare le registrazioni degli Hot five e Hot seven di Louis Armstrong, erano il risultato di
una necessità, ovvero dover essere contenuti nello spazio a disposizione di un' incisione a 78 giri,
estremamente limitata nella durata, e quindi non oltre i 3 minuti.
L' avvento del long playing, rimanendo in tema di vinile, allargò gli orizzonti, cominciò a far
nascere negli artisti l' idea che le canzoni messe in fila una dopo l' altra potessero acquisire un' altra
dignità, un altro respiro, e da lì è piovuta un' intera stagione di spericolata creatività, prima che il cd
mutasse di nuovo orizzonti e prospettive, disperdendo la visione di compattezza e coerenza
implicita nel formato vinilico, e anche quella residua idea di spettacolo legata alla due facciate.
In fondo il vinile era sempre fatto di due parti, a metà bisognava alzarsi e girare il disco. Fine Atto
primo, e inizio Atto secondo. Tutto sommato pensando a come si ascolta oggi la musica, pare quasi
incredibile che ancora si ragioni in termini di album. A che servono?
Forse solo a dare agli artisti un residuale senso di disciplina, un appuntamento ideale, il punto da
mettere a un processo creativo e di produzione. Ma è questione di poco.
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Per ora gli album si accorciano, scendono di durata, possono arrivare a 23 minuti, forse anche
meno, poi caleranno ancora, diventeranno facoltativi, occasionali, poi forse arriveranno nuove idee,
nuovi raggruppamenti, manciate di brani, sequenze, percorsi cadenzati a ritmo settimanale, mensile,
o quotidiano, chissà. L' idea di album è lì che ancora resiste, ma sta affogando in un oceano di
liquidità.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/musica-scartamento-ridotto-ndash-kanye-westcalcutta-album-176093.htm
---------------------------

BitTorrent è stata venduta a Tron, una startup Blockchain
19 Giugno 2018
BitTorrent è stata venduta, a quanto pare per circa 140 milioni di dollari, alla startup Tron e al
suo proprietario Justin Sun. Tron opera nel campo delle blockchain, e ha l'ambizione di costruire
una rete Internet completamente decentralizzata (in guardia, Pied Piper!).
Tron ha realizzato la propria criptovaluta, TRX, e prevede di usarla come sistema di pagamento per
i contenuti sulla propria rete. La startup è stata fondata da Justin Sun, ex-dipendente di Ripple,
proprietaria dell'omonimo protocollo di pagamenti online. Sun è anche fondatore e amministratore
delegato di PAIWA, una delle più diffuse app di videochiamate in Cina.
Non ci sono comunicati ufficiali né da Tron né da BitTorrent, per cui non è perfettamente chiaro
quali siano gli obiettivi dell'acquisizione. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da TechCrunch,
Tron vorrebbe sia rendere più "legittima" la propria tecnologia, spesso accusata di plagiare
Ethereum e FileCoin, sia come potenziale rete per l'estrazione di criptovaluta, forte dell'ampio
bacino di utenti e del protocollo P2P di BitTorrent.
BitTorrent stava cercando un compratore da moltissimo tempo. La società, nota per aver creato
l'omonimo protocollo peer-to-peer per il trasferimento di file di ogni natura (spesso illecita), ha
tentato a più riprese di allargare il proprio business, con servizi di messaggistica istantanea, cloud
storage e perfino la produzione di contenuti multimediali originali. Nessuno di questi ha funzionato.
fonte: https://mobile.hdblog.it/2018/06/19/bittorrent-venduta-tron-blockchain/
-------------------------------

Bibliotecaria rimossa, così Todi è diventata la capitale degli “anti gender”
La direttrice della Biblioteca comunale è stata trasferita all’urbanistica per essersi rifiutata di
mettere all’indice i libri per bambini sospettati di diffondere tematiche omosessuali. Todi è diventata
laboratorio di un’alleanza di destra tra Lega, Fi, CasaPound e Popolo della Famiglia
di Lidia Baratta
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19 Giugno 2018 - 11:45
Trasferita dalla biblioteca comunale al settore urbanistica, per non aver “messo all’indice” i libri per
ragazzi “sospettati” di diffondere teorie gender e storie di famiglie omogenitoriali. La protagonista
di questa storia oscurantista si chiama Fabiola Bernardini, direttrice, ormai ex, della Biblioteca di
Todi. La piccola cittadina, nel cuore dell’Umbria, è diventata ormai la nuova capitale di un
complesso coacervo di destra, composto da Forza Italia, Lega, CasaPound e Popolo della
Famiglia. Da quando, nel giugno 2017, il forzista Antonino Ruggiano è stato eletto sindaco con
uno scarto di 26 voti, Todi è al centro delle cronache nazionali per le decisioni “singolari” della sua
nuova maggioranza destrorsa: dalla negazione del patrocinio comunale alle manifestazioni del 25
aprile, alla rimozione della bibliotecaria “ribelle”, che ha scatenato già tre interrogazioni
parlamentari (l’ultima, di Laura Boldrini) e le proteste dell’Associazione italiana biblioteche.
La direttiva “anti gender” dell’assessorato alla famiglia, guidato da una esponente di “Todi per la
famiglia”, risale al novembre 2017, uno dei primi provvedimenti della nuova giunta. Nel testo si
chiede «l’esclusione o tutt’al più l’allontanamento» di alcuni libri con «tematiche sensibili». La
parola “omosessualità” non viene pronunciate, ma l’obiettivo è quello e si vedrà di qui a poco.
Dopo l’approvazione, partono le prime interrogazioni parlamentari. Ma da Todi la giunta non molla.
Anzi, la cittadina finisce in tv, dopo che il sindaco nega all’Anpi il patrocinio per le manifestazioni
del giorno della liberazione.
Poco dopo, sulla scrivania di Bernardini arriva la pratica nero su bianco: dal Comune chiedono alla
direttrice della biblioteca un elenco dei libri della sezione ragazzi a carattere “omosessuale,
transessuale e omogenitoriale”. Da qui parte la lotta a distanza tra municipio e Biblioteca, che
Bernardini dirige dal 2004.
Il modello di Ruggiano è quello seguito già dal sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che nel 2015
ritirò dagli asili titoli come Piccolo Uovo, la storia di un uovo alla ricerca della sua famiglia, o Se io
fossi te, sull’importanza di rimanere se stessi. Ma inserendo i criteri indicati dal comune nel sistema
di ricerca bibliotecario, organizzato secondo criteri internazionali e nazionali condivisi dalla
comunità scientifica, non viene fuori nulla. Bernardini consegna così al Comune l’intero inventario
dei 4.500 libri della sala ragazzi, senza particolari distinzioni.
È il 4 maggio. Il 6 maggio la bibliotecaria partecipa alla Festa delle famiglie arcobaleno, che –
patrocinate questa volta dal Comune, che corre ai ripari per evitare altro polverone mediatico –
dopo lo scandalo della direttiva “anti gender” decidono di dedicare non a caso una giornata alla
lettura dei libri per bambini proprio nel parco di Todi. La partecipazione alla festa non le viene
perdonata, così come più avanti le verrà fatto sapere che non era stata neppure gradita la sua
presenza al corteo del 25 aprile.
La città di Iacopone da Todi è diventata laboratorio dei movimenti di destra, antiabortisti e pro life.
Il consiglio comunale è uno dei pochi d’Italia in cui siede un membro di CasaPound. E le
associazioni vicine al “Popolo della Famiglia” sono riuscite a ottenere la messa al bando dagli asili
di alcuni libricini “pericolosi”
Finché l’8 maggio arriva la comunicazione ufficiale: Bernardini è sospesa in vista del
trasferimento. Destinazione: urbanistica. Senza particolari motivazioni. Anzi, grazie alla sua
Biblioteca, Todi ha ricevuto dal Mibact il premio “Città che legge”, toccando il record di 12.780
utenti registrati su una popolazione di 18mila abitanti. E da quando nella cittadina hanno chiuso
pure il cinema, la biblioteca nella parte alta della città è diventata anche l’unico posto in cui riunirsi
per vedere un film. Lì si incontrano gli anziani per leggere. E migliaia di studenti negli anni hanno
preparato con l’aiuto di Fabiola Bernardini le tesine per gli esami di maturità. Gli stessi che ora
hanno avviato una raccolta firme contro la rimozione della bibliotecaria. Che ha ricevuto solidarietà
da tutta Italia, compresa quella di molti legali che le hanno offerto il patrocinio gratuito per fare
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causa alla giunta Ruggiano.
Ma mentre altrove si mobilitano per difendere la bibliotecaria esperta di antichi manoscritti, la città
di Iacopone da Todi, ritrovo di molti artisti e intellettuali da tutta Italia, è diventata nel frattempo
laboratorio dei movimenti di destra, antiabortisti e pro life. Il consiglio comunale è uno dei
pochi d’Italia in cui siede un membro di CasaPound, con delega alle 37 frazioni, che subito ha
tenuto fede al suo impegno dotando di decespugliatori gli esponenti del movimento di estrema
destra per tagliare i prati intorno alla città. I vari gruppi vicini al “Popolo della Famiglia”, poi, che si
raccolgono attorno ad associazioni come il “Comitato articolo 26” o il “Gruppo dei dieci
comandamenti”, entrando nei consigli di istituto, sono riusciti a ottenere da diversi asili la messa al
bando dei libricini illustrati per bambini ritenuti “pericolosi”, quelli che la stessa Regione Umbria
aveva distribuito gratuitamente a scuole e studi pediatrici con il progetto “Nati per leggere”. Senza
dimenticare le agevolazioni sulla tassa per i rifiuti per le famiglie numerose, con tre o più figli,
stabilita dal comune indipendentemente dal reddito. Mentre i figli delle seconde e terze generazioni
di albanesi e romeni che qui si sono stabiliti da tempo faticano a trovare posti negli asili cittadini.
Intanto, nella piccola cittadina umbra, Mario Adinolfi, leader del “Popolo della famiglia”, ha già
fatto visita per ben due volte. E dopo di lui sono arrivati pure il senatore leghista Simone Pillon,
membro fondatore del “Family Day”, e Costanza Miriano, la donna “Sentinella” che è arrivata in
città per presentare il suo libro Sposati e sii sottomessa. E per il 28 luglio, è già stata annunciata la
kermesse “Miss Todi”. Ospiti: Lele Mora e Fabrizio Corona. Per quella data, la bibliotecaria
Fabiola Bernardini probabilmente sarà già intenta a gestire il traffico che si creerà in città.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/19/bibliotecaria-rimossa-cosi-todi-e-diventata-lacapitale-degli-anti-gen/38494/
--------------------------------

I GRILLINI HANNO SCOPERTO CHE FARE POLITICA COSTA
I 4 MILIONI DI EURO EROGATI DALLA CAMERA PER IL GRUPPO M5S NON SONO
BASTATI, E IL BILANCIO È IN ROSSO – SOLTANTO IL PROFESSOR DE MASI, TEORICO
DEL “LAVORARE GRATIS, LAVORARE TUTTI” (GLI ALTRI), HA INCASSATO 183 MILA
EURO – ORA DEPUTATI E SENATORI NON DOVRANNO PIÙ RACCOGLIERE GLI
SCONTRINI, MA DOVRANNO DARE UN FORFAIT DI…
Lodovica Bulian per il Giornale
Non sono bastati al M5S i quasi 4 milioni di euro erogati dalla Camera per far fronte alle spese del
gruppo a Montecitorio. Nel 2017 i deputati grillini hanno sborsato 4 milioni e 413mila euro,
lasciando il bilancio con un disavanzo di 803mila euro. Costi per il «funzionamento» del gruppo
parlamentare, incarichi esterni a professionisti, spese di rappresentanza.
Tra le voci più pesanti, rivelate dall' AdnKronos, spuntano anche un super incarico affidato all'
accademico Domenico De Masi, teorico, come recita il suo ultimo libro, del lavorare gratis, lavorare
tutti: «L' unica cosa che i disoccupati possono fare - è la soluzione offerta da De Masi alla piaga
della disoccupazione - è scompaginare la situazione, offrendo gratuitamente la propria opera finché
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non ci sarà una redistribuzione dei carichi di lavoro».
Di certo però il professore non ha lavorato gratis per il Movimento alla Camera, che l' anno scorso
gli ha commissionato due distinte ricerche «sull' evoluzione del turismo e della cultura nel prossimo
futuro». Anzi. La prestazione dell' autore e del suo team di ricercatori ha occupato la fetta più
importante del capitolo «spese per studio e ricerca», che, come viene riportato nella nota integrativa
del rendiconto, equivale a 183mila euro.
Tra i costi poi spiccano le consulenze «legate all' attività legislativa» dovute al dibattito in aula sulla
legge elettorale: gli incarichi affidati all' esterno sono aumentati del 20% rispetto all' anno
precedente. E poi c' è la comunicazione, che in vista della campagna elettorale ha incrementato le
consulenze del 37% rispetto al 2016.
Oltre ai conti delle Camere, ci sono poi quelli sulle indennità di mandato dei parlamentari. Dopo la
bufera sui bonifici fasulli, è in arrivo la svolta: a giorni sono attese le nuove regole con cui verrà
superato il «metodo scontrini» che tanto ha imbarazzato i grillini. Ci sarà una quota fissa forfettaria,
circa 2000 euro ogni mese.
Finiscono in soffitta le fatture dei singoli deputati e senatori per calcolare di volta in volta la quota
del «non speso» delle loro indennità, in base al quale definire poi quanto restituire. Ma se ne va così
un altro pezzo della tanto cara trasparenza: senza scontrini, infatti, non saranno più verificabili le
spese degli eletti, né balzeranno agli occhi eventuali anomalie sui rimborsi per l' esercizio del
mandato.
Con il nuovo sistema metà indennità dovrà essere forfettariamente restituita, in aggiunta ai 300 euro
mensili che ciascun eletto deve all' Associazione Rousseau. Infine, per evitare «furbate» di senatori
e deputati restii, verrà istituito un conto corrente «intermedio», nel quale confluiranno le restituzioni
prima di essere girate successivamente al Fondo per le Pmi: un modo per consentire il controllo
capillare sui bonifici, mancato nella scorsa legislatura.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/grillini-hanno-scoperto-che-fare-politica-costandash-milioni-176557.htm
---------------------------------

Terrifying Artificial Intelligence

scarligamerluss
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melonmemes

Terrifying Artificial Intelligence

Fonte:melonmemes
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Contro gli immigrati

attoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi
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Ferdinando Scianna 1999
callainah

ha rebloggatoegyptian-x

Segui
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portraitorieneted

YEMEN. Sanaa. Self portrait of Italian
photographer: Ferdinando SCIANNA. 1999.

Fonte:portraitorieneted
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Quanti anni ha il tuo papà?
uomoconilvestitoblu
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SÌ NON HO VOTATO IL PD, NO NON SONO ANCORA PENTITO
DI LEONARDO TONDELLI

18 GIUGNO 2018

Forse ci conosciamo: sono il responsabile di tutto ciò che sta andando storto in Italia. È mia la colpa
se qualcuno non esclude di uscire dall’euro a causa della “teoria dei giochi”. Puntate il dito contro
di me se lo spread è alle stelle. Sarò io ad avere sulla coscienza l’Aquarius e le 629 persone che
l’Italia ha respinto. E non sono George Soros.
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Ho messo io a Palazzo Chigi un prestanome imbarazzato che si tinge i capelli e mette a curriculum
le visite alla fidanzata. Pensa a un guaio degli ultimi due mesi: opera mia. Che non ho votato il Pd.

Eppure lo sapevo. Me l’aveva spiegato un sacco di gente, con ottimi argomenti. Le scorse elezioni
non erano elezioni qualsiasi: stavolta era in gioco molto di più. La nostra permanenza in Europa,
l’Europa stessa, la democrazia – la nostra umanità. Ricordo molto bene tutti questi discorsi, rivolti a
quel bacino di elettori che in passato aveva votato Pd e che questa volta si sarebbe rivolto ad altre
creature: principalmente il M5S, ma non solo. Si tratta di discorsi ai quali sono stato sensibile tante
altre volte: benché abbia sempre odiato l’espressione “turarsi il naso” o “votare col mal di pancia”,
più o meno è quello che mi è sempre capitato di fare, salvo stavolta: e proprio stavolta, guarda che
casino ho combinato.

Adesso ogni giorno c’è qualcuno in tv o su internet che mi suggerisce di fare autocritica. L’altro
giorno Virzì, intervistato dal Foglio, mi ha spiegato che i Cinque Stelle sono fascisti, e che avrei
dovuto arrivarci prima che se il Pd avesse perso loro si sarebbero alleati con la Lega – no, non ho
votato M5S, ma ho comunque fatto perdere il Pd. È un lungo discorso che si può riassumere in una
vignetta di Staino, nata apocrifa ma poi confermata dall’autore stesso: “Fascisti, razzisti,
incompetenti. Com’è stato possibile tutto questo?” “Sai, mi stava sulle balle Renzi”. Insomma tutto
questo – la catastrofe umanitaria, lo spread, le figuracce internazionali – è successo perché sono
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antirenziano.

Magari è davvero così.

Faccio parte di un cospicuo insieme di elettori che non si trovava a suo agio, per usare un
eufemismo, con molte delle proposte dell’ex sindaco di Firenze. Appena ci fu l’occasione di
farglielo capire, al referendum del 2016, ne approfittai. A quel punto Renzi sembrò fare un passo
indietro, ma il Pd continuò a sembrarmi un oggetto distante. In particolare, mi sembrava
indifendibile, così come la dottrina Minniti, e quindi quando si è tornati a votare non ho votato il
Pd. Per molti osservatori avrei comunque dovuto scegliere il meno peggio, il voto utile – è un
discorso che capisco, ma a quel punto davvero un voto al Pd non mi sembrava più utile: al
contrario, mi sembrava un voto perso.

Ero abbastanza convinto che il Pd sarebbe stato punito dalle elezioni, come succede di solito ai
partiti di centrosinistra dell’Europa occidentale dopo una legislatura al governo; è un fenomeno
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ricorrente, confermato dai sondaggi (che in Italia sbagliano quasi sempre, ma su questa cosa no).
Ero altrettanto persuaso che anche i dirigenti del Pd ne fossero convinti, e che si stessero già
preparando a un governo con Forza Italia, una Grosse Koalition all’amatriciana, magari anche con
Salvini, che sui migranti ha una posizione non così lontana da quella di Minniti. Se Minniti
minacciava di chiudere i porti, Salvini ha provato a chiuderli davvero, anche se poi ha dovuto
riaprirli subito. Più che votare contro Renzi, credo di aver votato contro questo scenario: la fusione
di Pd e Forza Italia in un grande contenitore centrista. Forse l’ho salvato, Renzi, da un destino di
presentatore Mediaset.

È probabile che io abbia sopravvalutato, come molti, la tenuta ultraventennale di Berlusconi. In
ogni caso è andata così, inutile recriminare. Oppure sì, recriminiamo tutti insieme: in fondo è il
senso della democrazia, le scelte dipendono dal voto di tutti, e per un’infima frazione anche dal
mio. Se avessi fatto un calcolo diverso, una scommessa diversa, adesso magari avremmo di nuovo
Minniti agli Interni, e forse i trafficanti libici continuerebbero a gestire la tratta dei neri con più
discrezione. Lo spread avrebbe ballato un po’ meno, anche se in ogni caso il Quantitative Easing
finirà a dicembre, e da lì in poi si vedrà. In realtà sono convinto che la situazione sia peggiorata
dalle elezioni in poi, e che questo governo sia inferiore al precedente sotto tutti gli aspetti (chi aveva
dubbi può dare un’occhiata ai sottosegretari).
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Non ho scuse: mi assumo la responsabilità di non avere votato il Pd. Se almeno un milione di
elettori non avesse fatto come me; se avessimo riconosciuto nel Pd di Renzi l’unico vero Meno
Peggio, il Pd avrebbe recuperato qualche punto, superato la Lega di Salvini e…

No, aspetta. Il Pd ha superato la Lega di Salvini. Ha preso mezzo milione di voti in più. Certo, in
Parlamento ha ottenuto molti seggi in meno, grazie a una legge elettorale ridicola, che regala più
seggi alle coalizioni che vincono, anche se possono spezzarsi subito dopo. Però, il Pd i suoi sei
milioni di voti li ha presi, e avrebbe potuto anche provare a farli pesare. Se davvero il governo
Lega-M5S è il Peggio del Peggio, il vestibolo del caos, l’anticamera del disastro umanitario, l’inizio
della fine dell’euro, i dirigenti del Pd avrebbero potuto anche cercare di evitarlo, magari
accordandosi con quel M5S che di governare aveva talmente voglia che l’avrebbe fatto con
chiunque, Hitler, Gengis Khan, Salvini. Almeno un tentativo di abboccamento tra Martina e Di
Maio ci fu, subito stoppato da un certo Matteo Renzi che, in teoria, si era già dimesso da tutto.
Probabilmente un governo Pd-M5s sarebbe stato assurdo, ma se l’alternativa è il caos e l’inferno
gialloverde, la logica del Meno Peggio parla chiaro: i dirigenti Pd avrebbero dovuto provarci,
almeno quanto io avrei dovuto votare per loro.

A meno che la logica del Meno Peggio non valga solo per me, piccolo elettore che ha messo un po’
di sabbia nell’ingranaggio che doveva portare finalmente Renzi in braccio a Berlusconi (si capisce
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che al Foglio siano molto stizziti). E solo fino al 4 marzo: dal giorno dopo la logica che ho sentito
dappertutto era Tanto Peggio Tanto Meglio. Il Pd doveva stare all’opposizione perché lo volevano
gli elettori: eppure Salvini governa con due milioni di voti in meno. Gli elettori in realtà hanno solo
un paio di crocette per esprimersi; se il 32% sceglie M5S e il 17% sceglie Lega, nessuno ha lasciato
per iscritto che chiedeva proprio un governo M5S+Lega. Il proporzionale non funziona così; la
democrazia parlamentare non funziona così. C’è spazio per i negoziati, per il compromesso – fin
troppo spazio, in 90 giorni. A questi negoziati il Pd non ha voluto partecipare: affari suoi, io non
l’ho votato, me ne prendo la mia minuscola responsabilità. Ma credo che ne abbia una, meno
minuscola, anche chi ha impedito al Pd di giocare almeno una carta, di fatto rendendo possibile
questo governo.

Forse tra un po’ smetteremo di beccarci tra noi e cominceremo a tenerci stretti, come quando si cola
a picco – se non ci ammazzeremo per un posto in zattera.

fonte: https://thevision.com/politica/si-non-ho-votato-il-pd/
-----------------------------------

LA VERSIONE DI MUGHINI - CARO DAGO, MI CHIEDONO
PERCHÉ IO SIA ANDATO IN TV CON FABRIZIO CORONA.
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CONOSCEVO BENE SUO PADRE, UNO DEI GIORNALISTI PIÙ ORIGINALI E LEALI
DELLA NOSTRA GENERAZIONE. PER IL CORONA INTIMO DI LELE MORA, POI
AUTISTA, POI BOSS DEI PAPARAZZI, POI GALEOTTO, ECCO, PER QUESTO
PERSONAGGIO NON HO IL BENCHÉ MINIMO INTERESSE. EPPURE NON MI PENTO DI
AVER PARTECIPATO, MA SOLO PER UNA COSA…'' - MATTIOLI: ''SE CORONA È UN
EROE È SOLO COLPA NOSTRA''
Mughini contro Corona a ''Non è l'Arena''

1 - LA VERSIONE DI MUGHINI
Lettera di Giampiero Mughini a Dagospia
Caro Dago, in un suo articolo in cui commenta con intelligenza quanto accaduto nella trasmissione
dedicata domenica sera da La7 al pluripregiudicato Fabrizio Corona, Antonello Piroso mi chiede in
buona sostanza perché io ci sia andato, perché abbia partecipato a un dibattito dove la
trasformazione di Corona in un eroe romantico rischiava di essere plateale.
Più o meno è quel che mi rimprovera Selvaggia Lucarelli, in un messaggio amicale inviatomi dalle
spiagge giordane dov’è in vacanza, e cioè che ad andare in una puntata televisiva strutturata in quel
modo non potevo non fare il gioco del suddetto pregiudicato. Hanno ragione o no?
Premetto che quando mi hanno invitato non sapevo che Corona ci sarebbe stato in carne e ossa. Me
lo avessero detto, sarei andato egualmente. E ci mancherebbe altro. A domanda ho risposto
pubblicamente più di una volta in merito al destino di questo personaggio per il quale non ho il
benché minimo interesse. Conoscevo bene suo padre, uno dei giornalisti più originali e leali della
nostra generazione.
Per il Corona che ha cominciato da intimo di Lele Mora, poi da autista delle modelle che facevamo
parte della scuderia di Mora, poi da partner di qualche bellona accanto alla quale si faceva
fotografare nudo, poi da boss di squadre di fotoreporter che andavano a caccia della merda
massmediatica così voluttuosamente ricercata dal pubblico “popolare”, poi da tipo preso in
flagrante ricatto nei confronti di vip sposati pescati in compagnia di attraenti fanciulle e poi ancora
nello spaccio di banconote false e poi ancora nell’opera di corruzione di un agente di custodia e poi
ancora nell’aver nascosto al fisco un pacchetto mica male di euri.
No, per un personaggio così non ho il benché minimo interesse. Dovessi stare a questo mio gusto
personale, altro che partecipare a una puntata televisiva di cui Corona faceva da baricentro. Dovessi
stare a questo mio gusto personale, sbaglierei alla grande quanto al lavoro che faccio, di
comunicatore per orale e per iscritto. E del resto ci sono lì, lampanti, i dati che attestano quanto il
personaggio Corona “buchi” l’immaginazione del pubblico grande, cioè il peggiore.
Un pubblico grande senza il quale non esisterebbe né la televisione né la comunicazione via
Internet. Un pubblico che la beve, certo. Un pubblico che ammira i pettorali del nostro energumeno,
che invidia le fanciulle cui si accompagna, che sbigottisce innanzi ai suoi guadagni, che gli diano 810mila euro in nero tutte le volte che si presenta con aria imbronciata in un qualche locale notturno
dove la civiltà occidentale tocca i suoi punti più bassi. Tutto questo è reale, diffuso, palpabile.
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Com’è reale il fatto che La7 faccia un suo record di ascolti con la puntata di una trasmissione dove
l’ho detto apertamente al mio vecchio amico Massimo Giletti che era una trasmissione sbagliata.
Una trasmissione dove lo scaltrissimo Corona ha perorato per almeno un’ora la sua causa, dove lo
appoggiava e lo temperava quello che in tribunale è il suo avvocato difensore, dove il conduttore
peccava di un eccesso di rispetto nei suoi confronti, dove il parterre di ospiti (e con l’eccezione del
sottoscritto) manifestava fin troppo garbo nei suoi confronti.
“Ma è vero che qualcuno vuole che tu entri?”, ha chiesto uno di loro. E io mi aspettavo che partisse
gigante la pernacchia, e siccome la pernacchia non è partita, ho interrotto con un “Speriamo di no, e
tanto più che di ceffi nella politica italiana ce n’è già abbastanza”, e a quel punto l’avvocato di
Corona ha preso la parola dicendo che non poteva tollerare l’espressione “ceffi” se riferita al suo
cliente, e io che cerco sempre di essere elegante ho detto che quella espressione la ritiravo. E ho
fatto male. Sono stato un babbeo.
In questo sono stato un babbeo. Nell’aver ritirato l’espressione “ceffo” se riferita a uno che ha
assommato condanne penali per un totale di dieci anni.
Non nel fatto di aver partecipato a quella puntata. Mi richiedessero di farlo, lo rifarei. Non puoi non
confrontarti, nel nostro mestiere, con il pubblico reale per com’è. Con l’Italia reale per come sta
affondando nel ludibrio e nella volgarità. Ci devono pur essere motivi profondi nel mondo di oggi
se Donald Trump è presidente degli United States of America e se in Italia la Lega di Matteo Salvini
viene data come il primo partito. Ci devono pur essere motivi profondi se gli eroi dell’odierno
palinsesto televisivo sono quelli che sono, se le trasmissioni di Barbara D’Urso (bravissima nel
rimestare lo sterco) fanno lo sfracello di ascolti che fanno.
Ci devono essere dei motivi profondi se il raccattare la merda da offrire al grande pubblico che
spasima per essa merda (quel che Corona dice del suo lavoro) procura un reddito annuo nell’ordine
dei milioni di euro. Ci devono essere dei motivi profondi se il pubblico seduto nel set televisivo di
domenica sera non vedeva l’ora di applaudire lo spaccamontagne da quattro soldi che ne sparava a
destra e a manca.
E allora che fare? Negarsi a questi cimenti e magare andare a notte tardi su qualche canale
televisivo dove dei professori vestiti da beccamorti commentano i fasti e i nefasti del Sessantotto?
Per quanto mi riguarda non ho dubbi. Aspetto la prossima convocazione del mio amico Giletti.
Giampiero Mughini
2 - SE CORONA È UN EROE LA COLPA È NOSTRA
Alberto Mattioli per “la Stampa”
Adesso dare fiato alle trombe dell' indignazione retrospettiva è un po' ridicolo. L' ipocrisia è una
virtù sociale, ma a patto di non esagerare. Troppo facile sparare su Fabrizio Corona che lunedì sera
è andato a fare una passerella a «Non è l' arena» su La7, su Massimo Giletti che l' ha invitato, sugli
altri partecipanti al teatrino, compresi quelli che ci sono andati per litigare e che, guarda un po', sai
che scandalo, hanno poi effettivamente litigato, e con gli unici toni adeguati, alla fine, al confronto
con un avanzo di galera.
Troppo comodo strillare sui social o vergare pensosi e penosi commenti contro la tele-assoluzione
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quasi glorificazione di Corona, approdato in tivù non nonostante sia un pregiudicato, ma appunto
perché lo è, condannato in via definitiva per quisquilie come diffamazione, estorsione, detenzione di
banconote false, bancarotta fraudolenta, frode fiscale e corruzione. Non sono nemmeno reati da
delinquente «simpatico», e pure ce ne sono, tipo un ladro di polli per necessità, un Robin Hood per
necessità altrui, al limite un rapinatore che almeno ha le palle di rischiare la pelle.
La colpa di questo finto scandalo è tutta nostra. La colpa è di chi l' altra sera non ha cambiato
canale, delle tricoteuses da rotocalco, dei voyeur del trash, di chi davvero si interessa a personaggi
di questo livello, dei rapporti di Corona con Mughini o don Mazzi o la Lucarelli, dei suoi amori con
qualche popputa nullità, delle sue raccontatissime prigioni, uno Spielberg modello «Grande
fratello».
La colpa è di una rivoluzione culturale all' amatriciana che si trascina da troppi anni, in un Paese
dove ormai usare un congiuntivo e mangiare senza mettere i gomiti sulla tavola sono ammissioni di
kasta. La colpa è di chi, per anni, ha detto che chiunque viene preso con le mani nella marmellata è
sempre la vittima di una giustizia ingiusta, perfino nei non frequentissimi casi in cui non lo è.
La colpa è di un sistema carcerario i cui trattamenti che «devono tendere alla rieducazione del
condannato» (articolo 27 della Costituzione) evidentemente non rieducano nessuno e di certo non il
Fabrizio, che infatti blatera sereno: «Rifarei tutto».
La colpa è della scuola e delle famiglie, se ci sono ragazzotti che, narrano le cronache, urlano a
Corona: «Sei un mito!» o ragazzine, viste con questi occhi, che anni fa bivaccavano davanti a casa
sua a Milano in attesa che l' eroe gettasse giù le sue mutande griffate, senza che ci sia stata una
mamma che andasse a prendere sua figlia e la portasse a calci nel sedere a studiare le declinazioni
(ma si sa che i genitori avveduti oggi dicono ai figli: «Cosa studi a fare, così non diventerai mai
ministro»).
Anzi, diciamola tutta: Corona ha ragione. Sarà fuori di testa, andrà tre volte la settimana dallo
strizzacervelli, forse nella speranza che gliene trovi uno, avrà dei problemi di tossicodipendenza, ma
una paradossale ragione l' ha: è davvero un eroe nazionale. Infatti la sua prima serata ha fatto il
9,2% di share, un' enormità per La7, e un milione e 729 mila italiani l' hanno guardata senza
vergognarsi di essere come sono, come siamo.
Esattamente come Corona.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/versione-mughini-caro-dago-mi-chiedonoperche-io-sia-andato-176600.htm
------------------------------
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‘’IL FATTO’’ SI QUOTA, I SOCI SI DISTRIBUISCONO DIVIDENDI
PER 2 MILIONI E I GIORNALISTI S’INCAZZANO
‘’DA ALMENO TRE ANNI L'AZIENDA NON PAGA IL PREMIO DI PRODUZIONE
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ANNUALE E CI INVITA AD ACCETTARE SACRIFICI OGNI VOLTA CHE PONIAMO IL
PROBLEMA DEGLI ORARI DI LAVORO CHE, PER MOLTI DI NOI, SUPERANO QUALSIASI
LIMITE CONTRATTUALE E SOTTOLINEIAMO LE CARENZE D'ORGANICO, NONCHÉ LA
SITUAZIONE DI COLLABORATORI INQUADRATI E RETRIBUITI IN MODO
INADEGUATO’’ - CINZIA MONTEVERDI: “SI TRATTA DI UN'INTERFERENZA SENZA
PRECEDENTI”
COMUNICATO SINDACALE
Dal Fatto Quotidiano
Non possiamo che rallegrarci della circostanza che, nelle casse dell' Editoriale Il Fatto Spa, ci
fossero risorse tali da indurre gli azionisti, compresi i soci giornalisti, ad assegnarsi, lo scorso
maggio, un dividendo di due milioni di euro.
Tutto ciò è soprattutto merito di chi lavora senza risparmio nel giornale, nel sito, nel mensile, nella
produzione di libri e, dal 2017, anche di contenuti televisivi. Desta tuttavia qualche perplessità, al di
là della legittimità formale che non è in discussione, la scelta di dividere tra gli azionisti anche la
riserva straordinaria che non viene certamente prosciugata (restano oltre 3,5 milioni), ma che poteva
essere impiegata per aumentare già quest' anno la produzione e accrescerne la qualità.
Un azionista che investì 100 mila euro nel 2009, infatti, ha incassato da allora 1,5 milioni. Da
almeno tre anni, però, l' azienda non paga il premio di produzione annuale e ci invita ad accettare
sacrifici in nome del comune interesse ogni volta che poniamo il problema degli orari di lavoro che,
per molti di noi, superano qualsiasi limite contrattuale e sottolineiamo le carenze d' organico,
nonché la situazione di collaboratori inquadrati e retribuiti in modo inadeguato.
Non è un caso, del resto, che la presidente Cinzia Monteverdi e il direttore Marco Travaglio abbiano
annunciato l' intenzione di devolvere metà degli utili a progetti di interesse aziendale. Li
ringraziamo, attendiamo di conoscere nel dettaglio i progetti in questione e siamo certi che l'
azienda aderirà alla richiesta dei Comitati di redazione di aprire al più presto un confronto sui
progetti di rafforzamento dell' offerta editoriale del Fatto Quotidiano e per individuare tempi e
modalità attraverso le quali anche i giornalisti del Fatto Quotidiano, de ilfattoquotidiano.it e di
Millennium potranno beneficiare della prosperità che hanno creato.
L’assemblea di redazione del Fatto Quotidiano e de www.ilfattoquotidiano.it
LA RISPOSTA DI CINZIA MONTEVERDI
È con discreto stupore che la Società Editoriale Il Fatto legge il comunicato dell' assemblea di
redazione del Fatto Quotidiano e del Fattoquotidiano.it che interviene sulle decisioni adottate, in
piena legittimità, dall' assemblea degli azionisti. Si tratta di un' interferenza senza precedenti perché
nessuna società editoriale fa le sue scelte sulla base delle richieste della rappresentanza sindacale.
Quando non motivate da disposizioni contenute nel contratto nazionale di lavoro.
In questi anni, i rapporti tra l' azienda e i comitati di redazione sono stati improntati a un clima di
reciproca collaborazione e con ampi investimenti documentabili sulle redazioni. La Società porterà
avanti i propri piani di sviluppo deliberati: certamente tenendo conto come sempre ha fatto delle
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persone che ci lavorano, ma rispettando anche gli interessi degli azionisti che hanno fondato la
società per azioni, Società Editoriale Il Fatto.
Cinzia Monteverdi
Presidente e amministratore delegato Società Editoriale Il Fatto.
IL FATTO SI QUOTA, MA I SOCI PROSCIUGANO LE RISERVE
di Walter Galbiati per Repubblica.it

padellaro ferrucci pietro pelu gomez travaglio
scanzi
Distribuire un dividendo attingendo a parte delle riserve prima di quotare la società è un po' come
togliere qualche gemma da una corona prima di venderla. E' quello che hanno fatto nell'ultima
assemblea i soci del gruppo editoriale Il Fatto, l'ultima prima di annunciare la quotazione in Borsa.
Riserve straordinarie (928mila euro su 4,6 milioni) che insieme con gli utili portati a nuovo
(454mila euro) sono il triplo dell'utile realizzato nell'esercizio 2017, pari a 618mila euro. In tutto
due milioni di euro, per i distribuire i quali, però, non è stato fatto ricorso al debito.

Antonio Padellaro Marco Travaglio e Furio Colombo
A volerlo sono stati i soci di maggioranza: Cinzia Monteverdi, amministratore delegato della
società, e il presidente ed ex direttore, Antonio Padellaro, che insieme hanno una quota entrambi del
16,26%, Chiare Lettere ed Edima, ciascuno con l’11,34% del capitale, e Francesco Aliberti con il
7,35%. Che la mossa non sia certo esemplare lo dimostra la scelta di un azionista di minoranza del
gruppo, ma firma di punta, direttore e simbolo della testata, Marco Travaglio, che ha deciso insieme
con l'amministratore delegato Monteverdi di devolvere il 50% del dividendo a lui spettante in
"progetti di utilità aziendale".
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/lsquo-rsquo-fatto-rsquo-rsquo-si-quota-soci-sidistribuiscono-176601.htm
------------------------
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exterminate-ak

ha rebloggatodruzya

Segui
exterminate-ak

Aiuto
Aiuto aiuto aiuto

Ho appena commentato sotto il post di un mio compaesano, grillino di ferro, punto di riferimento del M5S del
paese, ex compagno di classe (che ve lo dico a fa’, ha sempre avuto simpatie fasciste), che ha condiviso quel video
bufalaro che sta girando sull’Aquarius.

Ovviamente ho scritto una replica tranquilla, equilibrata, del tipo “poi non è che devi cambiare idea, eh, giusto per
sentire tutte le campane”, linkando un articolo di VICE, uno di David Puente, e un paio di video di Shy
sull’argomento.

Mi sto mentalmente preparando per la shitstorm epocale.

Mandatemi tanti pensieri positivi al gusto di Valium.

( …e si aprono le scommesse su quante volte mi verrà detto “radikalscik” e/o varianti di “portateli a casa tua” )
druzya

Tanto di cappello per il coraggio
exterminate-ak

Anzi, finora proprio nun me s’è ‘nculato nessuno.

Da una parte mi dispiace per l’attenzione selettiva puntata solo sulle fonti “caciarone”, dall’altra, meglio per la
mia salute mentale ❤
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Io ci ho provato, parlando con grillini, forconi e gggentisti vari, a mettere in pratica tutto quello che so su come
instaurare un dialogo, sulla negoziazione, l'assertività, la gestione costruttiva del conflitto. Niente, dopo un po’,
avere a che fare col classico piccione che ti caga tronfio sulla scacchiera mi fa venire un riflusso di porchidii che i
crocifissi presenti si scardinano dalla croce pur di tapparsi le orecchie.

E il piccione continua a farla sulla scacchiera come se nulla fosse.
exterminate-ak

Fratello! T_T

La cosa che odio di più è che si finisce sempre a fare discorsi circolari, con io che confuto A, mi si risponde con
B, confuto B, mi si risponde con C, confuto C, mi si risponde con A,… e così via fino alla fine della mia pazienza
-_druzya

Uguale qui. La cosa che più mi fa pena è che una buona fetta di sta gente non è poi stupida o stronza, ha solo
paura, una paura fottuta di qualcosa che qualcun altro gli ha messo in testa e quindi non sente ragioni. È triste.

Fonte:exterminate-ak

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

Pazienza
marquise-justine-de-sade
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Ci hanno venduto / Stefano Benni

noncecrisinelmercatodellebugie

ha rebloggatodoppisensi

Segui
doppisensi

“Noi ci abbiamo creduto, la nostra vita è stata piena di porcherie e meschinerie, ma ogni tanto suonava la tromba e
tutti al nostro posto a lottare e a darci la mano. Abbiamo creduto di poter essere liberi, di non far tornare quei
vent’anni di divise nere. Ma la tromba suona fioca adesso. Ci hanno venduto, uno per uno. Hanno venduto le
nostre povere vite e la nostra storia, per fare una storia insieme agli altri, una storia finta, che non ha neanche un
lieto fine, finisce nell’indifferenza per tutto e per tutti.”
— Stefano Benni, Saltatempo
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----------------------------------iceageiscoming

La Guinea
Palatina, Parma, gennaio-giugno 1962

Alle volte è dentro di noi qualcosa

(che tu sai bene, perché è la poesia)

qualcosa di oscuro che fa luminosa

.

la vita: un pianto interno, una nostalgia

gonfia di asciutte, pure lacrime.

Camminando per questa poverissima via

.

di Casarola, destinata al buio, agli acri

crepuscoli dei cristiani inverni,

ecco farsi, in quel pianto, sacri

.
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i più comuni, i più inutili, i più inermi

aspetti della vita: quattro case

di pietra di montagna, con gli interni

.

neri di sterile miseria — una frase

sola sospesa nella triste aria,

secco odore di stalla, sulla base

.

del gelo mai estinto — e, onoraria,

timida, l’estate: l’estate, con i corpi

sublimi dei castagni, qui fitti, là rari,

.

disposti sulle chine — come storpi

o giganti — dalla sola Bellezza.

Ah bosco, deterso dentro, sotto i forti

.

profili del fogliame, che si spezzano,
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riprendono il motivo d'una pittura rustica

ma raffinata - il Garutti? il Collezza?

.

Non Correggio, forse: ma di certo il gusto

del dolce e grande manierismo

che tocca col suo capriccio dolcemente robusto

.

le radici della vita vivente: ed è realismo.

Sotto i caldi castagni, poi, nel vuoto

che vi si scava in mezzo, come un crisma,

.

odora una pioggia cotta al sole, poco:

un ricordo della disorientata infanzia.

E, lì in fondo, il muricciolo remoto

.

del cimitero. So che per te speranza

è non volerne, speranza: avere solo
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questa cuccia per le mille sere che avanzano

.

allontanando quella sera, che a loro,

per fortuna, così dolcemente somiglia.

Una cuccia nel tuo Appennino d'oro.

.

La Guinea… polvere pugliese o poltiglia

padana, riconoscibile a una fantasia

così attaccata alla terra, alla famiglia,

.

com'è la tua, e com'è anche la mia:

li ho visti, nel Kenia, quei colori

senza mezza tinta, senza ironia,

.

viola, verdi, verdazzurri, azzurri, ori,

ma non profusi, anzi, scarsi, avari,

accesi qua e là, tra vuoti e odori
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.

inesplicabili, sopra polveri d'alveari

roventi. Il viola è una piccola sottana,

il verde è una striscia sui dorsali

.

neri d'una vecchia, il verdazzurro una strana

forma di frutto, sopra una cassetta,

l'azzurro, qualche foglia di savana

.

intrecciata, l’oro una maglietta

di un ragazzo nero dal grembo potente.

Altro colpo di pollice ha la Bellezza;

.

modella altri zigomi, si risente

in altre fronti, disegna altre nuche.

Ma la Bellezza è Bellezza, e non mente:

.
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qui è rinata tra anime ricciute

e camuse, tra pelli dolci come seta,

e membra stupendamente cresciute.

.

Il mare è fermo e colorato come creta;

con case bianche, e palme: «tinte forti

da tavolozza cubista», come dice un poeta

.

africano. E la notte! Sensi distorti

da ogni nostro dolce costume,

occorrono, per cogliere i folli decorsi

.

che accadono, come pestilenze, a queste lune.

Perduti dietro metropoli di capanne

in uno spiazzo tra palme nere come piume,

.

alberi di garofano, di cannella - e canne
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uguali alle nostrane, quelle sparse intorno

a ogni umano abitato - come tre zanne,

.

tre strumenti suonati quasi dal fuoco di un forno

inestinguibile, da gote nere sotto le falde

dei cappelli flosci presenti a ogni sbornia -

.

urlavano sempre le stesse note di leopardi

feriti, una melodia che non so dire:

araba? o americana? o arcaici e bastardi

.

resti di una musica, il cui lento morire

è il veloce morire dell'Africa?

Questo terzetto era al centro, scurrile

.

e religioso: neri-fetenti come capri

i tre suonatori, schiena contro schiena,
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stretti, perché, intorno, in due sacri

.

cerchi di pochi metri, rigirava una piena

di migliaia di corpi. Nel cerchio interno

erano donne, a girare, addossate, appena

.

sussultanti nella loro danza. All'esterno

i maschi, tutti giovani, coi calzoni

di tela leggera, che, intorno a quel perno

.

di trombe, stranamente calmi, buoni,

giravano scuotendo appena spalle e anche:

ma ogni tanto, con fame di leoni,

.

le gambe larghe, il grembo in avanti,

si agitavano come in un atto di coito

con gli occhi al cielo. Al fianco
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le donne, vesti celesti sopra i neri cuoi

delle pelli sudate, gli occhi bassi,

giravano covando millenaria gioia.

.

Ah, non potrò più resistere ai ricatti

dell'operazione che non ha uguale,

credo, a fare dei miei pensieri, dei miei atti,

.

altro da ciò che sono: a trasformare

alle radici la mia povera persona:

è, caro Attilio, il patto industriale.

.

Nulla gli può resistere: non vedi come suona

debole la difesa degli amici laici

o comunisti contro la più vile cronaca?

.
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L'intelligenza non avrà mai peso, mai,

nel giudizio di questa pubblica opinione.

Neppure sul sangue dei lager tu otterrai,

.

da una dei milioni d'anime della nostra nazione,

un giudizio netto, interamente indignato:

irreale è ogni idea, irreale ogni passione,

.

di questo popolo ormai dissociato

da secoli, la cui soave saggezza

gli serve a vivere, non l'ha mai liberato.

.

Mostrare la mia faccia, la mia magrezza,

alzare la mia sola, puerile voce,

non ha più senso: la viltà avvezza

.

a vedere morire nel modo più atroce
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gli altri, con la più strana indifferenza.

Io muoio, ed anche questo mi nuoce.

.

Nulla è insignificante alla potenza

industriale! La debolezza dell'agnello

viene calcolata ormai più senza

.

fatica nei suoi pretesti da un cervello

che distrugge ciò che deve distruggere:

nulla da fare, mio smarrito fratello.

.

Mi si richiede un coraggio che sfugge

del tutto al reale, appartiene ad altra storia;

mi si vuole spelacchiato leone che rugge

.

contro i servi o contro le astrazioni

della potenza sfruttatrice:
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ah, ma non sono sport le mie passioni,

.

la mia ingenua rabbia non è competitrice.

Non c'è proporzione tra una nuova massa

predestinata e un vecchio io che dice

.

le sue ragioni a rischio della sua carcassa.

Non è il dovere che mi trattiene a cercare

un mondo che fu nostro con la classica

.

forza dell'elegia! L’allusione a un fatale

essere uomini in proporzioni umane:

la Grecia, Roma, i piccoli centri immortali.

.

Un impeto romantico che pareva esanime

sopravvivenza, mostruosamente s'ingrandisce,

occupa continenti, isole immani,
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annette Dei di milioni di guadi, percepisce

l'odore dell'umidità dei quaranta gradi

sopra zero immobili nelle coste, Mogadiscio

.

e le buganvillee di Nairobi, gli odori bradi

delle bestiacce scomposte in un selvatico

galoppo, per gli sventrati, i radi

.

orizzonti pervasi d'un funebre stallatico;

la quantità, l'immensità che pesa

inutilmente nel mondo, i cui prati bruciati

.

o marci d'acqua, sono una distesa

priva di possibile poesia, rozza cosa

restata lì, ai primordi, senza attesa,

.
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sotto un sole meccanico che, annosa

e appena nata, essa subisce come infinità.

Ne nasce un bestiale colore rosa

.

dove il sesso paesano che ognuno ha

disegnato in calzoni di allegro cotone,

in gonne comprate negli stores indiani,

.

con soli occhiuti e cerchi di pavone,

come un'isola galleggia nell’oceano

ronzante ancora per un'esplosione

.

recente e sprofondata dentro le maree.

Fiori tutti d'un colore, di cotone,

occhiuti e cerchiati popolano le Guinee

.

galleggiando sul tanfo d’un’uccisione,
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sul sesso delle estati sempre feroce

a divorare cibi cui la notte impone

.

le tinte equatoriali della morte precoce,

il blu e il viola e la polvere orrenda,

la libertà che partorisce il popolo con voce

.

famigliare, e in realtà tremenda:

il nero dei villaggi, il nero dei porti coloniali,

il nero degli hotels, il nero delle tende…

.

E alba pratalia araba… alba pratalia…

alba pratalia… I prati bianchi!

Così mi risveglio, il mattino, in Italia,

.

con questa idea dei millenni stanchi

bollata nel cervello: i bianchi prati
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del Comune, della Diocesi, dei Banchi

.

toscani o cisalpini, quelli rievocati

nel latino del duro, dolce Salimbene.

Il mondo che sta in un testo, gli Stati

.

racchiusi in un muro di cinta — le vene

dei fiumi che sono poco più che rogge,

specchianti tra le gaggìe supreme —

.

i ruderi, consumati da rustiche piogge

e liturgici soli, alla cui luce

l'Europa è così piccola, non poggia

.

che sulla ragione dell'uomo, e conduce

una vita fatta per sé, per l'abitudine,

per le sue classicità sparute.

467

Post/teca
.

Non si sfugge, lo so. La Negritudine

è in questi prati bianchi, tra i covoni

dei mezzadri, nella solitudine

.

delle piazzette, nel patrimonio

dei grandi stili della nostra storia.

La Negritudine, dico, che sarà ragione.

.

Ma qui a Casarola splende un sole

che morendo ritira la sua luce,

certa allusione ad un finito amore.

P. P. Pasolini, La Guinea, in Poesia in forma di Rosa

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

Basta poco per sentirsi soli di Grazia Cherchi
Clara Miranda Scherffig è una giornalista e
ricercatrice indipendente che lavora tra editoria, industria creativa e cultura visiva. Ha scritto di
cinema e media per IL, VICE, Studio, Prismo, doppiozero, Film Comment, Fandor, IndieWire.
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Ho scoperto la raccolta di racconti di Grazia Cherchi per caso, attratta dall’antica
copertina disegnata da Altàn e dal titolo più accattivante che mi sia mai capitato tra le mani: Basta
poco per sentirsi soli. Scrivendo di Grazia Cherchi è impossibile non appropriarsi del suo tono,
della sua lingua essenziale ed esatta che severamente redige gli svolazzi della finzione e
dell’autobiografia anche nei testi propri. Per trent’anni Cherchi è stata infatti editor di altri –
Stefano Benni, Enrico Deaglio, Massimo Carlotto figurano tra gli autori con cui instaurò un
rapporto duraturo – e impiegata nelle maggiori case editrici ma anche consulente letteraria, critica e
giornalista culturale per Linus, il Manifesto, Panorama e L’Unità. Soprattutto è stata fondatrice e
instancabile redattrice dei Quaderni Piacentini fino alla chiusura nel 1984. Se la sua penna di editor
ci viene tramandata in libri come Comici spaventati guerrieri o Castelli di rabbia e la sua verve
critica riappare, organizzata, nella raccolta d’articoli Scompartimenti per lettori e taciturni (prima
Feltrinelli, ora minimum fax), la sua voce di scrittrice rimane oggi dietro le quinte dell’industria
letteraria dove aveva rivestito un ruolo essenziale ma allo stesso tempo ignorato dai non addetti ai
lavori.
Del suo romanzo Fatiche d’amore perdute (Longanesi 1993) non è rimasta traccia e negli articoli
che proliferano online gli ammiratori citano tutti gli stessi aneddoti. I pochi che sono riusciti ad
accaparrarsi una vecchia copia di Basta poco per sentirsi soli ne elogiano le qualità senza tempo
salvo poi giustamente lamentare l’irreperibilità del libro dopo quasi trent’anni dalla sua ristampa
(1991 con E/O; prima con Tringale nel 1986). La frustrazione e l’impazienza che questa storia
editoriale suscita, adesso che siamo abituati ad accedere a tutto immediatamente, sono placate dal
viaggio nel tempo a cui ci invita: il mondo di Grazia è ancora popolato da macchine da scrivere,
articoli dettati al telefono, interviste fatte di persona, cabine telefoniche, fotocopie, dattiloscritti
pesantissimi che si sparpagliano per terra “con maliziosa vita autonoma”.
Carta, tantissima carta. Che resiste ancora oggi: Basta poco per sentirsi soli è stato per fortuna da
poco ristampato dal Papero Editore, a inaugurare una collana – Sorelle d’Italia – dedicata a opere
dimenticate di grandi voci femminili del nostro Novecento. La raccolta funziona innanzitutto come
un trattato di antropologia della società culturale: Grazia (auto-nominatasi in diversi racconti)
amministra – o, piuttosto, subisce – incontri con romanzieri suicidi, esordienti ansiosi, critici
stizziti, poeti egocentrici, librai rassegnati, giornalisti affannati… Tutti personaggi che le piombano
in casa e reclamano attenzione per consigli, lavori, lamentele. Quasi mai però ricambiano e anzi
interrompono il flusso del suo lavoro o, a seconda della giornata, delle sue ansie. Conclusasi una
visita inattesa, Grazia può finalmente lasciarsi andare alle preoccupazioni interrotte:
Ecco, ora può tornarmi la tachicardia. Ora, infine, posso concederle tutto il tempo di cui ha bisogno.
Dalla parete Kafka mi guarda dolorosamente. Lo so: “La fossa bisogna guadagnarsela”.
Ma per stigmatizzare – spesso sdrammatizzando, con la severità di una sorella maggiore – le
nevrosi della classe intellettuale, bisogna naturalmente condividerle. Solo che l’autrice conduce la
propria angoscia in solitaria, dimessamente; non spiattellandola ai quattro venti come i suoi colleghi
bambinoni. Penare sempre, ma in autonomia:
“A proposito, come va il lavoro?”, chiese con fine intuito.
“Male, sono in disgrazia”.
“Posso fare qualcosa?”
“No”, dissi. A danneggiarmi basto io…
I racconti di Grazia Cherchi non sono solo un esilarante affresco socio-patologico, ma anche
storico. E cioè di quando le donne che lavoravano nell’industria culturale erano pochissime. Unica
in un mondo di soli uomini, è così ancor più esposta a tutti i loro difetti di genere: a un amico che
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non nota un suo radicale taglio di capelli (“ci vuol ben altro per distrarli da se stessi”), lei fa notare
che tutti gli uomini dicono di preferire i capelli lunghi: “l’osservazione non gli piacque. È raro che
accettino di rientrare nella media”. La gag più trita di sempre – maschi che non registrano
acconciature femminili – acquista tutt’altra dignità. Perché il suo femminismo non è militante,
piuttosto contemplativo. Il suo sguardo si addolcisce di fronte a una scena domestica osservata dal
balcone:
Nella casa di fronte una donna stava versando un risotto giallo nella scodella di un uomo seduto a
tavola. Parlando e sorridendo – lui a capo chino, col cucchiaio in pugno – gli si sedette davanti. Lui
mormorò qualcosa e lei si alzò a prendere la saliera. Mai che se la prendano da soli. La donna
riprese a parlare con vivacità. Ebbi un moto d’amore per lei, e per tutte le donne, che si consumano
nella dedizione, nell’allegria, nella dolcezza, che tengono in vita gli uomini, tutti quanti. Questa è la
verità.
La lingua di Grazia Cherchi è così sbrigativa – nel senso di concreta, dritta al punto; mai sciatta o
imprecisa – che osservazioni come queste diventano aforismi universali. Basta poco per sentirsi
soli (il cui titolo ne è un esempio) è puntellato da queste frasi epigrafiche, che magari l’interlocutore
maschile percepisce come lapidarie o severissime (e dunque servono il loro scopo: liquidare lo
scocciatore). In realtà sono perle di verità, applicate sarcasticamente a interazioni e tic quotidiani:
“L’allegria del congedo: anche questa è fatta”; “L’infelicità è lì, a portata di mano, e tutti si servono
con una specie di fame arretrata”; “Troppo comodo preannunciare sventure con la vita grama che si
fa”.
Ovviamente è l’umorismo l’ingrediente necessario per trasformare la sentenziosità in
generalizzazioni non solo condivisibili ma anche estremamente rivelatrici delle nostre cattive
abitudini. Cogliere nel segno: un’espressione che forse come editor mi avrebbe depennato, ma che
lo stile “graziano” materializza con precisione tale da trascendere i pretesti mondani di questi
“raccontini” (era lei che li chiamava così). Un io narrante sempre azzeccato, ma serio solo a metà.
Che parli tramite bimbi impertinenti per svelare le falsità degli adulti o che sia auto-ironico
(sempre) o allegorico (spesso, nel suo bestiario cittadino di cani, gatti, uccelli e criceti), il suo senso
dell’umorismo pare “lombardo” – o forse dovrei dire “padano” dato che la Cherchi è nata a
Piacenza: spiccio, senza tempo da perdere, distaccato al limite della sprezzatura ma
contemporaneamente ricettivo (sensibile) al logorio della vita moderna.
Quanto l’avrebbe indisposta quest’ultima incursione nello slogan televisivo! La ristampa del Papero
contiene anche la sezione di racconti dedicata ai cosiddetti “tormenti d’oggi”, aggiunti nella
seconda edizione del 1991: la cafoneria dei giovani, il vociare di televisioni sempre accese, la
proliferazione del vitupero nella lingua italiana (glorioso però il racconto “Cazzo bar”, che comincia
a Berlino). Come notava Spinazzola in una recensione dell’epoca:
Si affaccia qui il risentimento tipico dell’umanista verso il mondo moderno, colpevole d’essersi
massificato. E assieme diventano percepibili le ombreggiature del patetismo.
La solitudine di Grazia è meno una scelta e più una conseguenza (dei tempi, del suo carattere); ma
ciò avvelena la lingua e la trasforma nel vicino arcigno che bussa alle nove di sera per chiederci di
fare silenzio. La maggior parte della raccolta parla però di una solitudine profonda quanto la
generosità e rispetto per l’altro, mai corrisposti: “ho una maniacale attenzione per i gusti
gastronomici degli amici, e in genere per le loro predilezioni minime, consapevole che a soddisfare
le loro aspettative primarie non ce la farò mai”. E poco dopo: “non è il caso di preoccuparsi per me.
Io ce la faccio, è notorio”. Ecco com’è appartenere a quella categoria umana che non impietosisce
mai perché non chiede nulla e sa coltivare “l’arte di preservare le lontananze”, come scriveva Sergio
Bologna in un elogio pubblicato sul Manifesto dopo la sua scomparsa.
Eppure nei racconti originari si legge un moto di apertura verso l’esterno: dalla chiusura e
introversione domestica (la casa-lavoro contenitore di solitudini) il rapporto teso col mondo
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comincia a distendersi già sul balcone, da cui Grazia ascolta una Milano di schiamazzi e motorini
scoppiettanti. Su tram e mezzi pubblici il suo sguardo si articola ancor di più, in una specie di
“ginnastica del prossimo”, dove singolo e moltitudine riescono sorprendentemente a convivere al di
là delle proprie follie (“che cosa furiosamente grande è la vita”). Al parco, in mezzo a persone che
non sono dirette da nessuna parte, la generosità rivolta agli amici è la stessa che muove il suo
sguardo verso il mondo; in cui, trova, finalmente, appagamento. Proprio perché dal mondo non ci si
aspetta molto ed è insieme agli amici che si vorrebbe popolarlo.
In cammino verso un appuntamento, l’io narrante tiene sottobraccio il manoscritto di un esordiente:
“si è messo improvvisamente a piovere, una pioggia fitta e aguzza. Il Corriere può finalmente
essermi utile. Ma chi riparare: me o l’esordiente?”. È l’approssimazione tra letteratura e vita
personale che guida la precisione del linguaggio di Grazia Cherchi. Anche se non è letteraria, la sua
vita è votata alla letteratura. Tanto da diventare l’unica lingua con cui comunicare i propri
sentimenti.
“Come diceva quello scrittore americano, chi va con i potenti mette il culo in una fionda”.
È il segnale d’inizio del nostro consueto, rapido match a colpi di citazioni.
“La città si è svuotata”, dico mentre sfrecciamo indisturbati, “I pochi rimasti si aggirano soli. E un
uomo solo è sempre in cattiva compagnia”.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/sentirsi-soli-grazia-cherchi/
--------------------------

"L'UMANITA' E' LA CLIENTELA" - QUEL GENIO DI KARL KRAUS
DESCRISSE LA GLOBALIZZAZIONE CON UN SECOLO DI
ANTICIPO
“DIO NON CREÒ IL CONSUMATORE PERCHÉ FOSSE FELICE SULLA TERRA, BENSÌ PER
UNO SCOPO PIÙ ALTO: PERCHÉ SULLA TERRA FOSSE FELICE IL COMMERCIANTE - IL
PROGRESSO HA SUBORDINATO LA VITA AI VIVERI, TRASFORMANDO NOI STESSI
NELLE VITI DI RICAMBIO DEI NOSTRI UTENSILI”
Anticipazione del libro (In questa grande epoca) di Karl Kraus pubblicata da “la Repubblica”
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KARL KRAUS - IN QUESTA GRANDE EPOCA
In questa grande epoca che ho conosciuto quand'era ancora piccola; che tornerà piccola se ne avrà
ancora il tempo; che noi, essendo tale metamorfosi impossibile nell' ambito della crescita organica,
preferiamo chiamare un' epoca grassa, in realtà persino un po' pesante; in quest' epoca in cui
accadono cose che nessuno aveva immaginato, in cui deve accadere quello che nessuno riesce
neanche più a immaginare, e se qualcuno ci riuscisse, allora non accadrebbe; in quest' epoca seria,
che è morta dal ridere di fronte alla possibilità di poterlo diventare sul serio; che, sorpresa dalla
propria tragicità, tenta di trovare distrazioni, e quando si coglie sul fatto cerca le parole; in quest'
epoca rumorosa, che rimbomba della spaventevole sinfonia di fatti che producono cronache e
cronache che causano fatti: in quest' epoca non aspettatevi da me neppure una parola mia.

KARL KRAUS
Se non questa, che evita che il mio tacere sia travisato (...). Io però sono veramente dell' idea che in
quest' epoca - qualunque sia il nome e il valore che vogliamo attribuirle, che si tratti di un' epoca
sconnessa o ormai stabilmente sistemata, che essa stia ancora accumulando assassinio e marciume
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davanti agli occhi di un Amleto o che sia già pronta per gli arti di un Fortebraccio - sono dell' idea
che, date le condizioni di quest' epoca, la radice si trovi in superficie.
Una cosa del genere può diventare chiara grazie a un grande caos, e ciò che un tempo era un
paradosso, questa grande epoca ora ce lo conferma. Dato che non sono un politico, né il suo
fratellastro, l' esteta, non mi viene in mente di negare la necessità di qualcosa che accade, o di
lamentarmi che l' umanità non sappia morire nella bellezza. So bene che le cattedrali vengono a
buon diritto bombardate dagli uomini, se gli uomini a buon diritto le usano come postazioni militari.
Non c'è nulla che possa offendere, dice Amleto.
È soltanto che si spalanca la bocca dell' inferno non appena ci si pone la domanda: quando avrà
inizio la più grande epoca della guerra - quella delle cattedrali contro gli uomini?! So perfettamente
che a volte è necessario trasformare aree di mercato in campi di battaglia, affinché questi ultimi
possano ridiventare aree di mercato.
Ma un brutto giorno ci si vede più chiaro e ci si chiede se sia davvero giusto essere così determinati
nel non mancare neppure di un passo il cammino che allontana da Dio; e se davvero l'eterno mistero
da cui l'uomo proviene, e quello verso il quale l'uomo procede, racchiudano soltanto un segreto
commerciale, che conferisce all'uomo superiorità sull' uomo e addirittura sul creatore dell'uomo.
Chi vuole accrescere lo stato delle sue proprietà e chi vuole soltanto difenderlo - entrambi vivono in
stato di proprietà, sempre a questo assoggettati e mai padroneggiandolo. Entrambi fanno
dichiarazioni, il primo di guerra, l'altro dei redditi.
Dovremmo preoccuparci di ben altro che dello stato delle proprietà se abbiamo visto e sopportato
sacrifici umani inauditi, e se in un pallido mattino, dietro al linguaggio dell'innalzamento spirituale,
quando la musica inebriante si attenua, si fa strada, tra le schiere terrestri e celesti, la seguente
professione di fede: «Ora, questo deve compiersi: che il commesso viaggiatore non smetta di
drizzare le antenne e di sondare senza sosta la clientela!». L'umanità è la clientela. Dietro le
bandiere e le fiamme, dietro gli eroi e i soccorritori, dietro tutte le patrie è stato eretto un altare di
fronte al quale la scienza devota si torce le mani: Dio creò il consumatore!
Ma Dio non creò il consumatore perché fosse felice sulla Terra, bensì per uno scopo più alto: perché
sulla Terra fosse felice il commerciante, dato che il consumatore è stato creato nudo e diventa un
commerciante solo se vende vestiti. La necessità di mangiare per vivere non può essere
filosoficamente confutata, sebbene espletare questa faccenda in pubblico testimoni un'
incorreggibile mancanza di senso del pudore.
La cultura è il tacito accordo di subordinare i viveri allo scopo di vita. La civilizzazione è
l'asservimento dello scopo di vita ai viveri. A questo ideale serve il progresso e a questo ideale esso
offre le sue armi. Il progresso vive per mangiare, e a volte dimostra addirittura di poter morire per
mangiare. Sopporta ogni pena al fine di essere felice. Volge il pathos verso le premesse.
L'estrema affermazione del progresso ha decretato ormai da tempo che la domanda si regoli sull'
offerta, che si mangi perché sia un altro a diventare sazio, e che il venditore ambulante interrompa
persino i nostri pensieri offrendoci cose di cui non abbiamo alcun bisogno. Il progresso, sotto i cui
piedi l' erba si mette a lutto e il bosco diventa carta da cui crescono fogli di giornale, ha subordinato
la vita ai viveri, trasformando noi stessi nelle viti di ricambio dei nostri utensili.
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Il dente dell' epoca è cavo; poiché quando era sano giunse la mano che vive di otturazioni. Là dove
si è spesa ogni forza per togliere ogni asperità alla vita, non rimane nulla che ancora necessiti di
essere protetto. In quei luoghi l' individualità può vivere, ma non può più nascere. Potrà forse, coi
suoi desideri nevrotici, far comparsa come ospite in zone dove, nel comfort e nella prosperità,
circolano avanti e indietro automi privi di volto e di saluto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/quot-39-umanita-39-39-clientela-quot-quelgenio-karl-176499.htm
---------------------------●

LEONARDO TONDELLI BLOG

●

LUNEDÌ 18 GIUGNO 2018

Uno, nessuno, centomila Calogero
18 giugno – San Calogero eremita
“San Calogero di Girgenti, miracoli non ne fa nienti;
San Calogero di Canicattì, miracoli non ne fa tri;
San Calogero di Naro, miracoli ne fa un migliaro”.
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Il San Calogero di
Agrigento

Di Calogero si sa che fu eremita e fu in Sicilia; su tutto il resto i siciliani disputano.
Potrebbe essere vissuto nel primo secolo ad Agrigento o nel decimo a Naro. Potrebbe
aver viaggiato l’isola in lungo e in largo, soggiornando in quasi tutte le grotte da cui
sgorgano acque termali; potrebbe esser vissuto a lungo, veramente molto a lungo. Per
gli abitanti di Naro la questione si risolve come sopra, in modo molto pragmatico: cosa
importa il passato? Quel che conta è determinare il Calogero più efficace nel presente,
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quello che fa più miracoli, e il nostro ne fa mille. Al che gli agrigentini obiettano: “San
Calogero di Girgenti, le grazie le fa per nienti; San Calogero di Naro le fa sempre per
denaro“. Alla fine della disputa ognuno resta col Calogero suo. Siccome poi “Calogero”
in greco vuol dire “buon vecchio”, non si fatica a immaginare che di Calogeri ce ne siano
veramente stati più d’uno, e che a un certo punto della tarda antichità “Calogero” fosse
il semplice appellativo con cui i siciliani si rivolgevano i vecchi e saggi eremiti che
vivevano nelle grotte. Per non sottoporre i loro fragili corpi alle tentazioni del secolo?
Per trovare nel silenzio e nella solitudine una via più diretta all’assoluto? Ma anche
perché avevano scoperto che bagnarsi in acque solforose fa bene alla salute e ti aiuta a
invecchiare più lentamente.
Di tutte le leggende, quella della cerva avvalora l’ipotesi. Racconta che giunto intorno ai
novant’anni, Calogero non riuscisse più a mandar giù nessun tipo di cibo. Il digiuno, che
di solito nelle storie dei santi è una pratica autoindotta e consapevole, qui è
semplicemente il segno dell’invecchiamento. Calogero dunque si nutre unicamente del
latte ad altissima digeribilità prodotto da una cerva che Dio gli invia tutte le mattine.
Finché un cacciatore, Siero, non gliela ferisce a morte. La cerva fa giusto in tempo a
tornare nella grotta di Calogero e morirgli tra le braccia; il cacciatore che la stava
braccando arriva anche lui nella grotta, vede il monaco che l’ha battezzato che chiude gli
occhi alla preda che ha ucciso: minchia, pensa, l’ho fatta grossa. Ma il santo lo perdona
immediatamente, e già che c’è gli mostra la grotta vaporosa e gli illustra tutte le virtù
delle acque che sgorgano in quelle falde, un vero tour guidato al termine del quale Siero
diventa un suo discepolo, appena in tempo perché Calogero non sopravviverà alla cerva
che per quaranta giorni.
Calogero è un buon vecchio che conosce le virtù nascoste all’interno della terra; lo si
venera a Sciacca, il cui monte era dedicato al dio Crono; sul monte di Termini Imerese
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dove avrebbe scacciato i demoni e lasciato l’impronta della mano; mentre a Vicari
avrebbe lasciato quella del piede. Calogero è insomma una figura dell’inculturazione, il
nome dietro al quale uno dieci o centomila chierici, forse davvero provenienti dalla
Grecia bizantina, scacciarono le antiche divinità ctonie dalle grotte della Sicilia; che poi
uno o dieci avessero davvero la pelle scura, non è implausibile; ma il momento in cui
San Calogero diventò davvero nero fu quando cominciarono a circolare le sue statue,
più spesso in bronzo o in rame. Il bronzo dei Calogeri di Agrigento e di Naro ha anche
l’indubbio vantaggio di scintillare al sole, il che deve suggerire durante la processione
del pomeriggio di giugno l’idea che anche il santo stia sudando; che il suo sudore sia
qualcosa di fisico, che si può trattenere nelle pezzuole e poi usare per curare i malati. Il
sudore di Naro pare che funzioni di più di quello di Agrigento (ma che sia anche più
costoso).
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La madonna nera di Czestochowa è talmente nera che a Haiti è diventata una divinità Vudù, storia lunga,
un’altra volta la raccontiamo.

La negritudine di Calogero nei secoli è stata spiegata con tante ipotesi diverse, nessuna
del tutto soddisfacente. Fino a un certo punto deve essere sembrata una cosa naturale,
così come era naturale in ambito bizantino dipingere icone della Madonna con un certo
pigmento; poi a un certo punto (nel basso Medioevo?) i colori hanno preso un
significato diverso, un’icona qualsiasi della Madonna è diventata una “Madonna nera” e
gli agiografi hanno cominciato a domandarsi il perché fosse stata dipinta con una tinta
così scura (che magari in quel secolo era l’unica a disposizione): o non si era annerita col
tempo, e il fumo degli incensi e dei ceri? O il colore scuro indicava la sofferenza? Più
difficilmente si sarebbe potuta trattare di un’insolita concessione al realismo, visto che
478

Post/teca

Maria di Nazareth in fin dei conti era un’ebrea della Palestina.

Cercando “Calogero” sulla libreria di immagini del Post ho trovato la foto di Sacko Soumali, che è stato
ucciso a 29 anni a San Calogero.

Anche nel caso di Calogero, il colore scuro forse dipende unicamente dai materiali a
disposizione degli artisti. Però si lasciava facilmente interpretare anche come un segno
della lotta dell’eremita contro i demoni del sottosuolo, quelle forze della terra che aveva
domato, ottenendone in dono le acque della salute. Solo al termine del medioevo il
colore assume un significato etnico o geografico; è il momento in cui davvero qualcuno
potrebbe aver sostituito in un manoscritto l’appellativo Chalkhidonos, (“di Calcedonia”,
la città bizantina sulla sponda asiatica del Bosforo), con “Karchidonos“, “Cartaginese”.
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A Cartagine poi non è che la gente abbia mediamente la pelle molto più scura che sul
Bosforo, o a Sciacca. Ma lo scambio segna il momento in cui “nero” comincia a
significare “africano”, ovvero “alieno”. Con la complicazione che in Sicilia, a differenza
che nelle altre regioni dell’Europa cattolica, qualche alieno ci viveva: persino a quei
tempi il Mediterraneo non aveva la chiusura ermetica che piacerebbe a Salvini e ai suoi
seguaci. Il fatto che il nero fosse il colore di San Calogero portò a un curioso corto
circuito: ai frati neri veniva chiesto più spesso di fare miracoli; e a furia di chiederli
evidentemente i miracoli si realizzavano, sicché dopo Calogero in Sicilia nacque e visse
più di un santo nero: Benedetto il Moro di San Frau, che oltre a essere nero come un
etiope parlava pure un dialetto lumbard, in Sicilia nel XVI secolo, c’è da perderci la
testa, e almeno tre Antonii: uno ad Avola (chiamato anche Catagerò, morto verso il
1550), uno a Caltagirone e uno a Camerano; tutti e tre portano il nome di quell’Antonio
di Padova che in molti santini viene raffigurato con la pelle olivastra, benché sia nato a
Lisbona.
Ma il Calogero originale di che colore era? Non ha nessuna importanza. Proviene da
un’epoca in cui in effetti nulla di individuale aveva molta importanza: non il colore, non
il luogo di provenienza, né la data di nascita, né lo stesso nome. “Calogero” era chiunque
riuscisse a invecchiare serenamente in un luogo salubre e appartato; anche tu potevi
diventare Calogero e in fondo te lo auguro: è sufficiente togliersi dai piedi, farsi crescere
più barba bianca possibile e mandare a memoria un po’ di buoni consigli da snocciolare
ai giovani che salgono a trovarti e a portarti qualcosa di non troppo difficile da digerire.
La cosa migliore è che quando diventi Calogero il tuo passato individuale scompare:
anche se in teoria è il motivo per cui sei lì, nessuno ti chiede più davvero cosa hai
combinato, chi eri, contro chi hai combattuto. Il tuo passato finisce sottoterra come
quello di tutti i Calogero prima di te: l’idea che si fanno i giovani è che hai passato
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qualche migliaio di anni a lottare contro i demoni del sottosuolo, che ti hanno carbonato
la pelle e incanutito le chiome ma non ti hanno vinto, e se ci rifletti un attimo è andata
proprio così. Buon San Calogero a tutti.
fonte: https://www.ilpost.it/leonardotondelli/2018/06/18/uno-nessuno-centomila-calogero/
---------------------------------

Il gatto protegge casa
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Cat prevents house fire (not by Norman Rockwell)

Fonte:akaixab

-----------------------------------------
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DUELLO TRA BERDINI E TRAVAGLIO
''CACCIATO DALLA RAGGI PERCHÉ MI ERO OPPOSTO ALLO STADIO. SUL 'FATTO'
SOLO FALSITÀ SUL MIO CONTO''. ''PURTROPPO LE FALSITÀ SONO TUTTE DI BERDINI.
ED È UN PECCATO, PER UN URBANISTA DEL SUO CALIBRO, LA CUI NOMINA NELLA
GIUNTA RAGGI AVEVAMO SALUTATO CON GRANDE FAVORE PERCHÉ AVEVA
DESTATO GRANDI ASPETTATIVE, POI PURTROPPO DELUSE. LUI FU SBUGIARDATO
TRE VOLTE. ECCOLE…''

PAOLO BERDINI - ROMA POLVERE DI STELLE
1. BERDINI: "HO LASCIATO A CAUSA DELLO STADIO". PECCATO NON SIA VERO
Lettera di Paolo Berdini al Fatto Quotidiano
Gentile direttore, nell' editoriale di sabato intitolato "Tor di Balle", vengono elencate una serie di
falsità sul mio conto che devono essere prontamente rettificate. Afferma Travaglio che vado
raccontando in giro "e perfino a verbale davanti ai pm, di essere stato cacciato perché contrario allo
stadio". Il direttore afferma dunque che ho addirittura mentito ai pm, assumendosi una
responsabilità gravissima di cui verificheremo eventuali risvolti. Purtroppo per lui, costruisce la mia
posizione attraverso una serie di falsi. Non è infatti assolutamente vero che smentii l' intervista La
Stampa. Affermai al contrario immediatamente che rappresentava il mio pensiero. Non ho smentito
dunque nulla e, sottolineo, non esisteva nessun video.
La chiacchierata mi è stata estorta fraudolentemente nascondendo il registratore. Altro che video.
Ho chiesto scusa pubblicamente per un' unica frase offensiva verso Virginia Raggi, inessenziale
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però rispetto ai giudizi di opacità e incapacità che davo sui 5Stelle.
Giudizio oggi condiviso dalla città intera e tragicamente svelato dall' inchiesta in corso.
Il motivo delle dimissioni sta soltanto nella vicenda stadio.
Il 13.2.2017 in conclusione di un mio articolo ospitato proprio dal Fatto Quotidiano (prima e
seconda pagina), definivo il progetto di Parnasi e soci "la più grande speculazione immobiliare del
momento in Europa" e che avevo lavorato per riportare il progetto nelle regole del piano. Se avesse
letto il suo giornale, Travaglio avrebbe evitato di riportare una citazione altrui in cui ribadivo la
stessa posizione, l' unica che mi imponeva il mio ruolo di pubblico ufficiale. Travaglio omette
infatti di dire che l' area di Tor di Valle è edificabile per circa 100 metri quadrati e che un assessore
deve rispettare la legge. Assicurai più volte alla Roma che ero disposto ad approvare il progetto
dello stadio nel più rigoroso rispetto del piano regolatore. Senza il minimo aumento di volumetria.
La risposta era sempre la stessa, e cioè che "non ci sarebbero stati gli equilibri economici". Non
sono a favore dell' urbanistica "contrattata" che cambia i valori economici dei terreni attraverso
trattative opache. È infatti in quello stagno maleodorante che si possono annidare mediatori e
corruttori della pubblica moralità.
Insieme al compianto Ferdinando Imposimato avevamo insistito per la revoca dell' interesse
pubblico a realizzare lo stadio a Tor di Valle e l' avvocato Lanzalone arrivò proprio per smontare
quella limpida proposta. Così, quando il sindaco Raggi mi scavalcò affidandosi a Lanzalone per
cercare quell' equilibrio economico tanto voluto da Parnasi e che io non condividevo, ho preferito
lasciare la poco commendevole compagnia dei mediatori. Questa è la verità.
Affermare dunque - come fa Travaglio in conclusione - che la mia posizione è "esattamente ciò che
fecero la Raggi e Lanzalone" è un falso vergognoso. Io non avrei mutato di un euro il valore dei
terreni di Parnasi e soci. Raggi e Lanzalone ne hanno raddoppiato il valore, e stiamo parlando di
decine e decine di milioni.
Non possiamo poi meravigliarci che una parte di quelle plusvalenze potessero servire, come si
dedurrebbe dall' inchiesta in corso, per alimentare la giostra delle mazzette. La pubblica morale si
difende rispettando le regole, non ingaggiando mediatori.
Ps. In altri articoli il direttore Travaglio afferma -vedo che lo fa in questi giorni anche il sindaco
Raggi - che non avrei preso alcun atto contrario allo stadio. Falso anche questo. Agli inizi di
dicembre 2016 il mio assessorato consegnò in Conferenza dei servizi un parere urbanistico
negativo. Non so come lo abbiano superato nelle successive sedute e sono anzi curioso di scoprirne
i motivi.
Paolo Berdini
2. LA RISPOSTA DI MARCO TRAVAGLIO
Dal fatto Quotidiano
Purtroppo le falsità sono tutte di Berdini. Ed è un peccato, per un urbanista del suo calibro, la cui
nomina nella giunta Raggi avevamo salutato con grande favore perché aveva destato grandi
aspettative, poi purtroppo deluse. Da quando divenne assessore, non si è mai capito se avesse un
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sosia che si spacciava per lui o se a parlare fosse proprio il Berdini originale. Tipo quando criticò il
no alle Olimpiadi, peraltro preannunciato da Raggi e M5S in campagna elettorale, sorprendendo chi
lo credeva un ambientalista.
O quando, sullo stadio della Roma, disse un sì condizionato alla riduzione delle volumetrie, salvo
poi raccontare che era sempre stato contrario tout court, pur se nel frattempo le cubature erano state
dimezzate grazie anche alla mediazione Lanzalone (non certo grazie alla sua opera di assessore, di
cui in Conferenza dei servizi fu rinvenuto un parere critico iniziale e poi quasi più nessuna traccia
operativa). O quando lanciò l' idea di spostare l' impianto alla Romanina o a Tor Vergata, aree molto
appetite dai costruttori Scarpellini e Caltagirone.
Quanto alle sue dimissioni (perché fu Berdini a dimettersi: non una, ma due volte), lo stadio c' entra
poco o nulla. Basta leggere - sono reperibili online - le cronache del febbraio 2017.
L' 8.2 La Stampa pubblica uno "sfogo" di Berdini che attacca e offende Virginia Raggi, come
sindaca e come donna, e i colleghi di giunta ("impreparata strutturalmente", "amante" di Salvatore
Romeo, circondata da "una banda", "una corte dei miracoli" di cui non si rendeva conto di far parte
anche lui).

PAOLO BERDINI
Berdini rassegna le dimissioni, chiede scusa alla sindaca col capo cosparso di cenere e le spiega di
aver detto quelle cose senza pensarle a un paio di amici al bar, ignaro che il cronista origliasse alle
sue spalle. La Raggi accettò le scuse e lo perdonò, respingendo le dimissioni con riserva, visti i tanti
dossier urbanistici aperti in quel momento, stadio in primis. Ma l' indomani si scoprì che Berdini
aveva raccontato altre balle: La Stampa pubblicò l' audio (non il video) della conversazione, che
dimostrava come l' assessore avesse parlato non a due amici al bar, ma direttamente al cronista.
A quel punto anche l' ultimo filo di fiducia fra sindaca e assessore si spezzò. Ma Berdini tentò di
metterci una pezza con un' intervista a Repubblica , parlando di "una conversazione carpita
dolosamente da uno sconosciuto che non si è nemmeno presentato come giornalista solo alla fine mi
sono insospettito.
E lui ha ammesso di fare il precario a La Stampa " e gridando al complotto mediatico contro la
giunta Raggi che lui tanto apprezzava perché stava ripristinando la legalità: "Ci stanno
massacrando, un vero e proprio linciaggio mediatico che si sta scatenando proprio nel momento in
cui l' amministrazione comunale prende importanti decisioni che cambiano il modo di governare
questa città".
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LANZALONE E RAGGI
Purtroppo fu sbugiardato per la terza volta da un nuovo audio in cui diceva al cronista: "Mo' fa'
conto quello che penso io, che rimane veramente fra noi, poi lo utilizzi: un anonimo che ti ha detto
Cioè questi erano amanti". Quindi: Berdini sapeva fin da subito di parlare con un giornalista; gli
parlava per far uscire la "notizia" (falsa) della liaison Raggi-Romeo; e tentava di usare il cronista
per sputtanare la sua sindaca come fonte anonima, lanciando il sasso e nascondendo la mano.

PARNASI
A quel punto la Raggi accettò le sue dimissioni (e sfido qualunque sindaco al mondo a tenersi un
simile assessore). Non per lo stadio (altrimenti l' avrebbe cacciato molto prima), ma per le ripetute
bugie che lo rendevano totalmente inaffidabile. Berdini però - come ci ricorda con un memorabile
autogol - tentò disperatamente di restare a bordo scrivendo una lettera al Fatto , pubblicata il 13.2,
in cui non diceva nulla di quelle che oggi, col senno di poi, chiama "opacità e incapacità", né dei
"mediatori" in odor di mazzette, ma al contrario: piagnucolava per la "criminosa macchina del
fango" (peraltro attivata da lui), l'"accanimento mediatico" e l'"intervista truffa";
elencava tutti gli interventi della giunta Raggi per riportare la legalità nella Capitale; elogiava la
sindaca e la sua squadra perché "l''inetta' giunta Raggi ha ripristinato la trasparenza richiesta dall'
Anac" sugli "appalti pubblici"; assicurava che "questa sistematica azione di recupero di legalità e
trasparenza non si è mai fermata"; e si metteva a disposizione sullo stadio per "riportare il progetto
nelle regole del Piano regolatore" (si spera non per i "100 metri quadrati edificabili" di cui
vaneggia, ma almeno per i 110 mila metri cubi previsti dal Prg).
Nessun cenno a Lanzalone, consulente del Campidoglio da più di un mese, ora spacciato - sempre
col senno di poi - per la causa scatenante di una "cacciata" che Berdini racconta ai giornali e ai pm,
ma che non è mai avvenuta se non nella sua fertile fantasia. O in quella del suo omonimo sosia.
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Marco Travaglio.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/duello-berdini-travaglio-39-39-cacciato-raggiperche-176628.htm
-------------------------------

DAI BARBARI AI CINQUE STELLE, L’“ANTISTORIA DEGLI
ITALIANI’’
SIETE CURIOSI DI CAPIRE DI CHE PASTA SIAMO FATTI? CI PENSA NEL SUO NUOVO
SAGGIO GIORDANO BRUNO GUERRI – “IL PROTO ITALIANO SI ERA DIFFERENZIATO
DAI ROMANI ASSUMENDO CARATTERISTICHE MUTUATE DAI BARBARI:
INDIVIDUALISMO SFRENATO, MANCANZA DI RISPETTO DELLA COSA PUBBLICA,
INCAPACITÀ DI ORGANIZZAZIONE E SOPRATTUTTO UNA TENDENZA AD
ABBANDONARE…’’
L’anticipazione del nuovo saggio (Antistoria degli italiani) di Giordano Bruno Guerri
pubblicata da il Giornale
Gli italiani nacquero il 476 dopo Cristo. È una data simbolica, l' anno che gli storici indicano come
la fine dell' Impero romano d' Occidente: con la deposizione dell' ultimo imperatore Romolo
Augustolo da parte del barbaro Odoacre, romani e barbari si avvicendarono ufficialmente al potere.

Giordano Bruno Guerri
In realtà il proto italiano si era già differenziato dai romani assumendo caratteristiche mutuate dai
barbari: individualismo sfrenato, mancanza di rispetto della cosa pubblica, incapacità di
organizzazione e soprattutto una tendenza a abbandonare qualunque tipo di ragionamento analitico5
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deduttivo per un pensiero frammentario e superstizioso, spinto ben oltre i confini di ogni logica.
Gli italiani persero anche risorse indispensabili alla forza e allo sviluppo di un popolo; il cinismo, la
crudeltà, la violenza indiscriminata e gratuita oggi ci paiono a ragione difetti ma allora, sia i barbari
sia i romani, ne avevano colto l' utilità. All' italiano dei secoli successivi, per contro, sarebbe riuscita
un' impresa ardua, ovvero combinare romani e barbari, i simboli del Bene e del Male, della Civiltà e
dell' Inciviltà, del Futuro e del Passato.
Su quelle due componenti posa la pietra angolare dell' anima italiana, che sarebbe di nuovo
divenuta celebre: non più per i successi militari e l' efficienza amministrativa ma per le capacità
mercantili e artistiche, lo spirito di avventura, la faziosità innata, la disonestà cronica, la
caratteristica di privatizzare il pubblico e pubblicizzare il privato. Una popolazione che, tesa
soprattutto a violarlo, conservò un culto astratto per il diritto e celebrò gli antichi allori militari,
saziandosene per la retorica ma guardandosi bene dal volerli imitare a rischio della vita.
Incapaci di conservare il meglio e il peggio dei nostri antenati ci contentammo del medium, e la via
di mezzo spesso si è imparentata e confusa con l' ignavia e l' indolenza.

Giordano Bruno Guerri gli italiani sotto la chiesa
La contraddizione per la contraddizione, l' amore della complicazione fine a se stessa, l'
attaccamento ossessivo alla forma e il disinteresse altrettanto maniacale per la sostanza sostituirono
le conquiste e la grande prospettiva politico-amministrativa del passato.
Solo quando il processo di omologazione e di sintesi fu terminato, verso la fine dell' VIII secolo, si
cominciò a indicare gli individui che abitavano a sud delle Alpi come «italici», lo stesso nome che
prima della nascita di Roma definiva antichi popoli centromeridionali come gli umbri, i sabini, i
campani, i lucani, gli irpini, i sanniti.
Il nome «Italia» inizialmente riguardava soltanto la punta della Calabria, poi si estese a tutta la
penisola, ovvero al territorio a sud dei fiumi Magra e Rubicone; infine, con Augusto, anche a quelli
della cosiddetta Gallia Cisalpina, l' attuale Italia settentrionale, dove le legioni romane erano giunte
fin dal III secolo a.C. Il nome viene da «vituli», figli del dio Toro, quindi italiani significa torelli,
origine oggi quasi ignorata, benché ideale, per compiacere la vantata virilità nazionale.
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LIBRO SU MARINETTI DI GIORDANO BRUNO GUERRI
Per capire la genesi storica degli italiani, non ci si può fermare ai romani e ai barbari, bisogna
considerare un' altra componente, il catalizzatore di tutti i processi formativi e evolutivi del nostro
popolo: la chiesa.
Italiani e chiesa vanno avanti da duemila anni influenzandosi a vicenda, scambiandosi i ruoli e
spesso anche le responsabilità, al punto che sarebbe impossibile fare la storia degli uni senza quella
dell' altra, e viceversa. La chiesa protesse e unì gli italiani contro i barbari infedeli ma, una volta
convertiti i barbari, lasciò tutti per secoli disuniti in balìa di padroni stranieri.
La chiesa educò entrambi ai valori cristiani e (almeno in parte) a quelli classici, però li diseducò per
sempre ai valori civili e laici, alla razionalità e alla critica su cui, prima con Lutero e poi con l'
Illuminismo, si sarebbe costruita nei principali paesi europei la nozione stessa di stato moderno.
La chiesa avrebbe potuto fare degli italiani un esempio di virtù. Non le riuscì, o meglio preferì
renderli un popolo di spiritualisti tiepidi, di praticanti dalla doppia morale o addirittura «sanza
religione e cattivi», come sostenne Niccolò Machiavelli. E gli italici, che avevano perduto quasi
subito le caratteristiche a spada sguainata e petto in fuori dei romani, altrettanto velocemente
acquisirono prerogative poco apprezzabili tipiche degli uomini di chiesa, che dell' antico carattere
latino avevano elaborato una versione originalissima: divennero prudenti, in apparenza pacifici,
dissimulatori e soprattutto sottili, ambigui. Doppi, per l' appunto.
Prima di procedere occorre dissipare un possibile equivoco.
Quanto detto fin qui, e ciò che verrà dopo, non vuole assolutamente negare le numerose e note
caratteristiche eccellenti che costituiscono l' identità e il mito degli italiani, caratteristiche tanto note
genio e fantasia, creatività e «fortuna» da averne fatto un grande popolo, al quale l' umanità deve
moltissimo; al contrario, le esalta per contrasto, cercando tuttavia di non cadere nell' abituale, finto
quanto inutile, amor patrio.
Affermare che gli italiani hanno rielaborato in maniera singolare i caratteri dei romani, dei barbari e
degli uomini di chiesa non vuol dire smentirne la fantasia, il gusto, la genialità. Esprime invece la
volontà di uscire dal moralismo, vizio diffuso tra chi si occupa di storia. Con un' operazione
tipicamente morale, infatti, almeno dal Cinquecento gli studiosi hanno separato le «grandezze del
passato» dalle «miserie del presente», giudicando le une più vere, importanti e migliori delle altre,
facendo delle prime i pregi e delle seconde i difetti degli italiani, i quali si sono adattati volentieri a
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questa visione (esclusi i presenti). Il tutto ovviamente riferendosi sempre agli italiani in generale,
mai a se stessi.

Manoscritto Historie Fiorentine di Niccolo
Machiavelli
È normale che i popoli come le famiglie ricordino e tramandino solo il meglio del proprio passato,
dei nonni e degli avi; ma se si evitano le parti più scomode della storia e dei protagonisti, la vicenda
e gli esiti risulteranno oscuri.
Giudicare il passato con gli occhi del presente è il modo più sbagliato per capire cosa è avvenuto; se
vogliamo comprendere gli italiani e il loro sviluppo storico, dobbiamo sforzarci di compiere un
cammino retrospettivo e assumere come guida un principio fondamentale: nella storia «bene» e
«male», «positivo» e «negativo», «giusto» e «sbagliato» non esistono, rappresentano solo
semplificazioni beatificanti e demonizzanti applicate dalle generazioni successive.
Ripercorreremo gli eventi senza autocelebrazioni né autocommiserazioni, cercando di capire perché
avvennero. Ovvero dimostrando che le caratteristiche considerate negative dalla tradizione e dalla
retorica sono l' altra faccia di quelle cosiddette positive. Una faccia non meno rilevante, di cui non c'
è affatto da vergognarsi.
Occorre semmai ricordarla e perché no? esibirla: perché dà senso ai tratti più marcati per prestigio e
per fama. Fare l' Antistoria degli italiani era forse l' unico modo per renderci, finalmente, giustizia.
Non occorrerà ribadire a ogni pagina che stiamo parlando di un popolo eccezionale, perché gli
italiani, si sa, detestano la noia e dunque le ripetizioni, tanto encomiastiche o denigratorie quanto
tediose.
Un fantasma si aggira nell' ultimo millennio della storia d' Italia: l' identificazione fra gli italiani e
gli antichi romani. A mano a mano che le vicende della penisola peggioravano (i barbari, le
invasioni straniere, l' Italia divisa) era troppo forte la tentazione di consolarsi con il ricordo della
grande civiltà politico-militare-amministrativa romana.
Invano, già nel Cinquecento, Francesco Guicciardini scriveva che paragonare l' Italia di allora con l'
antica Roma era come «volere che uno asino facessi el corso di un cavallo»; e Machiavelli
rimproverava agli italiani di volere «resuscitare le cose morte». Anche in tempi più recenti la
politica fa spesso ricorso alla storia, nei momenti di crisi, per suscitare emozioni e risvegliare l'
orgoglio: sia nel Risorgimento (quando c' era da «fare l' Italia») sia durante il fascismo (quando si
voleva «riconquistare l' Impero»), il legame fra antichi romani e italiani venne ossessivamente
ribadito.
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Per quanto ridicolo e antistorico, il seme della propaganda ha attecchito in ogni generazione,
rendendoci contenti di «discendere» da cotanta stirpe. Per goderci in pace questa convinzione
preferiamo non considerare che già all' epoca del disfacimento dell' impero quel popolo di
conquistatori si era mischiato con i conquistati, egiziani e levantini, galli e iberici, greci e africani.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/barbari-cinque-stelle-rsquo-ldquo-antistoria176630.htm
--------------------------------

Siamo i punti dopo le virgole / Ascanio Celestini
p2o5

Noi siamo i froci, siamo gli ebrei,
palestinesi dell'intifada
siamo barboni lungo la strada
siamo le zecche comuniste.
Noi, noi siamo anarchici
noi siamo spastici
noi siamo quelli col cesso a parte
noi siamo brutti, sporchi ma buoni
che detto in sintesi significa coglioni.
Noi siamo i negri, meridionali
siamo gli autonomi dei centri sociali
siamo l'elogio della pazzia
siamo un errore di ortografia,
noi siamo i punti dopo le virgole
siamo drogati, zingari e zoccole.

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

Gaggi, la tecnologia e il potere multinazionale dell’intelligenza artificiale
19.06.2018 - Damiano Mazzotti
Quest'articolo è disponibile anche in: Spagnolo

Massimo Gaggi è il corrispondente del Corriere della Sera da New York e ha pubblicato “Homo
premium. Come la tecnologia ci divide” (Laterza, 2018, 158 pagine, euro 15), un saggio molto
fluido e accattivante che riesce a raccontare le ultime e principali trasformazioni tecnologiche.
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Gaggi sottolinea che ci sono quattro società che stanno pilotando il nostro futuro: “Google parla al
cervello, si propone come motore della conoscenza; Facebook parla al cuore, alla nostra capacità di
socializzare; Amazon è la stella cometa del moderno consumatore, sedotto con tentazioni sempre
nuove. E seducente è anche Apple coi suoi oggetti cool dal design puro e accattivante” (p. 27).
Microsoft oramai sembra diventata troppo statica per poter diventare di nuovo incisiva.
Ad esempio Google negli ultimi dieci anni “ha finanziato con contributi di ammontare variabile tra i
cinquemila e 400 mila dollari centinaia di documenti redatti da esperti delle università più
autorevoli, da Harvard a Berkeley, che servono a difendere il gruppo dalle accuse di egemonizzare
il mercato o a contrastare le richieste di regolamentazione (p. 28). Indubbiamente agli americani
non conviene indebolire le loro aziende in un mercato quasi totalmente globalizzato.
Naturalmente l’equilibro dei poteri economici può essere migliorato pilotando e regolamentando
l’azione di almeno una decina di grandi multinazionali. Infatti aziende come Oracle e Microsoft
hanno a loro volta finanziato studi che vanno contro gli interessi di Google. Google ha costruito il
motore di ricerca migliore, “i mercati digitali tendono a creare vincitori che prendono tutta la
posta”, ma forse un’altra società americana avrà la possibilità di creare un motore migliore.
Mano a mano che queste multinazionali crescono, cresce la famigerata importanza della legge del
potere di Lord Acton: “Il potere tende a corrompere. E il potere assoluto tende a corrompere in
modo assoluto”. La logica del profitto diventa assolutamente dominante e gli ideali scompaiono.
L’intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro sarà incentrata sul conoscere meglio i desideri e le
esigenze dei clienti per aumentare il giro d’affari, ma almeno per i prossimi decenni la sua influenza
sarà poco rivoluzionaria: “L’intelligenza artificiale può essere più potente di quella umana ma è
priva di sensibilità, empatia, senso comune, capacità di ragionamento critico” e creatività (Kai-Fu
Lee, scienziato e imprenditore, presidente dell’Istituto cinese per l’intelligenza
artificiale,www.twitter.com/kaifulee). Per ora gli anni di relazioni umane vissute nelle diverse realtà
quotidiane rimarranno delle esperienze quasi insostituibili, ma integrabili e migliorabili.
Comunque nel settore medico e nel settore giudiziario le nuove tecnologie intelligenti si sono
rivelate molto utili nell’affiancare i professionisti in carne e ossa. In altri campi, come
l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale in politica e in guerra, diventerà una questione
quasi sempre moralmente e logisticamente più problematica (posso consigliare la visione di Eagle
Eye, un buon film d’azione del 2008 basato sulla fantapolitica tecnologica).
Inoltre molti giornalisti e studiosi continuano ad accusare Internet di favorire la polarizzazione della
comunicazione, ma questo fenomeno avviene in tutte le forme di comunicazione umane, soprattutto
mano a mano che si supera il numero di tre persone, e soprattutto per quanto riguarda la carta
stampata, che si differenzia quasi sempre per un certo orientamento politico. Probabilmente il luogo
dove questo fenomeno viene moderato di più è il sistema della votazione parlamentare, ma spesso
sui temi più nazionalistici anche i Parlamenti commettono molti errori.
In ogni caso sembra dilagare la “tendenza a usare la tecnologia come antidoto a un’inaffidabilità
delle istituzioni umane” come le banche e i governi (introduzione), con “un monumentale
trasferimento di fiducia sociale: quando senti di non poter più credere nelle istituzioni umane, ti
affidi al linguaggio di codifica dei computer” (Tim Wu, giovane giurista della Columbia
University,www.twitter.com/superwuster). Però i programmatori “sono sempre gli uomini con la
loro faziosità, le passioni, gli obiettivi occulti” (p. 148). Quindi, oltre ai soliti profitti, quali potranno
essere le principali forze motivanti degli algoritmi più importanti?
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Massimo Gaggi (www.twitter.com/massimogaggi) è il corrispondente del Corriere della Sera da
New York e nel 2010 ha pubblicato il saggio “L’ultima notizia. Dalla crisi degli imperi di carta al
paradosso dell’era di vetro” (Rizzoli).
Nota realista – Gli Stati Uniti sono la patria delle aziende più innovative che importano cervelli da
tutto il mondo e qui il 94 per cento della crescita dell’occupazione è dovuta ai lavori temporanei o
instabili. Inoltre il 60 per cento di tutti i nuovi dieci milioni di posti di lavoro creati riguardavano
una collaborazione esterna (decennio 2005-2015, Alan Krueger e Lawrence Katz). Quindi molti
lavoratori vivono in condizioni di povertà poiché i guadagni non consentono di “pagare vitto,
alloggio, assicurazione sanitaria e scuola dei figli” (p. 113).
Nota aforistica – Lord Acton è stato uno storico e politico britannico di origini italo-tedesche, nato e
vissuto a Napoli. Tra le sue migliori riflessioni cito queste: “La prova più sicura per giudicare se un
paese è davvero libero è il grado di sicurezza goduto dalle minoranze”; “La disputa che ha
ammorbato i secoli e che dovrà essere risolta prima o poi è la Gente contro le Banche”; “La libertà
non è un mezzo per un fine politico più alto. È essa stessa un fine politico più alto”; “Il pericolo non
è che una particolare classe sia inadatta a governare. Ogni classe è inadatta a governare”; “Non vi è
errore così mostruoso che manchi di trovare difensori tra gli uomini più abili” (tratte
dawww.frasicelebri.it).
Nota italiana – Nel 2017 l’Italia è diventata la prima nazione a varare una web tax, “un tributo
limitato (3 per cento) che rischia di danneggiare solo le imprese italiane” (introduzione). In Italia
“La più grande forza motivante di un uomo è il desiderio di soddisfare una donna” (Napoleon Hill).
Nota sul Bitcoin – Negli ultimi anni “Il nuovo totem è la blockchain, il sistema di certificazione a
prova di bomba che è alla base dell’affidabilità delle criptovalute” (introduzione). Per un
approfondimento:www.ilbitcoin.news/bitcoin-vale-piu-di-tutto-loro-della-germania.
Nota ludica – Nel gioco del poker Libratus, l’ultimo ritrovato dell’intelligenza artificiale basato
sull’autoapprendimento dagli esseri umani, è riuscito a battere i migliori pokeristi americani.
Nota paradossale – Nelle grandi città americane il traffico è in aumento: “nella metà dei casi, chi ha
usato una vettura di Uber o di Lyft si sarebbe mosso a piedi, in bicicletta o avrebbe usato mezzi
pubblici se non avesse avuto a disposizione un servizio automobilistico così economico” (p. 82).
Nota geopolitica – In quasi tutti i paesi la gente crede nei governi e “nella democrazia se è alla base
di un sistema che garantisce sicurezza, lavoro e welfare” (p. 123). Secondo Ian Bremmer, fondatore
di un centro ricerche sui rischi internazionali, la Cina sarà una nazione molto più stabile degli Stati
Uniti, poiché può permettersi delle inefficienze economiche per garantire la continuità di milioni di
posti di lavoro (p. 122, www.eurasiagroup.net, www.ianbremmer.com). In Occidente viviamo
ancora nell’illusione di poter riqualificare più o meno velocemente e accuratamente migliaia di
lavoratori resi inutili dalla maggiore produttività dei sistemi informatici, delle macchine e dei robot,
oppure dal minor costo dei lavoratori dei paesi in via di sviluppo.
Nota sulla Russia – La Russia si muove quasi sempre con valutazioni molto razionali di medio e di
lungo periodo. Attualmente è preoccupata dalla “pressione islamista del Caucaso” e dalla “minaccia
cinese nei territori del Nord” (la Siberia). “Putin si presenta come il salvatore della Russia… Perciò,
è proprio perché il Cremlino si ritrova ad essere un oggettivo alleato dei valori dell’Occidente che
non sarà possibile una reviviscenza della Guerra Fredda (in Putin segreto di Vladimir Fédorovski,
ex diplomatico e scrittore, 2018, Edizioni del Capricorno, p. 187 e p. 188).
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Nota sulla privacy – Molti cittadini hanno iniziato a capire “che, con la diffusione dell’elettronica
domestica e per uso personale, la loro privacy viene violata in modi nuovi e imprevedibili”. Ad
esempio anche dai simpatici robot aspirapolvere “che tracciano anche mappe digitali degli
appartamenti che poi vengono vendute a chi fa pubblicità” (p. 141). Ma molti altri cittadini nei
prossimi anni potrebbero far diventare presidente degli Stati Uniti il giovane fondatore di Facebook
che dispone di miliardi e miliardi di informazioni su miliardi di persone (p. 152).
Nota sulle risorse umane – Nei primi anni di vita Google ha assunto soprattutto i laureati con i voti
più alti delle quattro migliori università americane. Invece dal 2008 Laszlo Bock ha adottato
strumenti di gestione più intelligenti, ha cambiato politiche aziendali e ha affermato: “Ci siamo resi
conto che, qualche anno dopo l’assunzione, non c’era più alcuna correlazione tra provenienza
accademica e rendimento professionale dei nostri dipendenti” (p. 49). Secondo l’editorialista di
Fortune l’empatia sarà l’abilità fondamentale dei lavoratori del futuro (Geoff Colvin, p. 51). Quindi
anche se in questo momento il profilo più richiesto è quello di computer scientist, sono già in forte
aumento le richieste di laureati in scienze umane (psicologi, filosofi, sociologi, antropologi).
Comunque uno dei compiti della psicologia (e della scienza), è quello di “darci un’idea
completamente diversa delle cose che conosciamo meglio” (Paul Valéry).
fonte: https://www.pressenza.com/it/2018/06/gaggi-la-tecnologia-potere-multinazionaledellintelligenza-artificiale/
-------------------------------

Faust: una nuova storia della Creazione / di Alexis Bétemps
Da quando le nazioni europee hanno rinunciato alle proprie rispettive valuta, è il rigore tedesco
a dominare un continente che sta ancora cercando di conquistare una tanto sperata armonia
economica. Indubbiamente, si sapeva che su questa materia la Germania era particolarmente
scrupolosa: la crisi greca aveva svelato l'inflessibile austerità con cui amministrava sia le
proprie finanze che quelle degli altri Stati, secondo quelle che sono ormai le regole del gioco.
Sono molti a meravigliarsi di quella che viene considerata la virtù innata di un popolo che usa
la medesima parola per designare sia un debito che una colpa. Altri, che preferiscono le cifre
all'etimologia, attribuiscono questa tendenza al lontano trauma legato all'iper-inflazione,
tornando con la memoria a quando, sotto la Repubblica di Weimar, una birra costava quattro
miliardi di marchi.
Ma dal momento che la storia la troviamo iscritta tanto nei dizionari quanto nelle curve delle
fluttuazioni finanziarie, va detto che per gli europei la figura di Goethe riveste un carattere
particolare. Sia poeta che finanziere, la sua opera però tratta solo in maniera episodica di simili
questioni apparentemente così poco letterarie. Tuttavia, nel 2012, è stato proprio all'autore del
Faust che il presidente della Banca centrale tedesca, Jens Weidmann, aveva dedicato
inaspettatamente un discorso: «Goethe, avrebbe colto il nucleo del problema della
politica monetaria?»
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Già il fatto che l'alto funzionario lo abbia posto da subito come un problema, è particolarmente
rilevatore di quello che era il suo intento. E la sua dimostrazione consisteva infatti nel fare del
Faust un manifesto contro l'espansione monetaria.
Ora, se Goethe mostra nel suo dramma quelli che sono i pericoli relativi al potere della moneta,
lo fa per indurre l'uomo a mostrarsi degno di vincere quel potere! Nel momento in cui la
politica monetaria del continente è ormai di fatto tedesca, ecco che il celebre giudizio dato in
proposito da Spengler rivela tutto il suo pieno significato: «Faust, il tedesco, è il paradigma
della civiltà europea». Tuttavia, l'economia globalizzata e dematerializzata della nostra epoca
non ha nulla in comune con quella che conobbe Goethe quando nel 1782 venne nominato
ministro delle finanze del ducato di Sassonia-Weimar. A Francoforte, sua città natale, dove
facevano affari i commercianti e gli argentieri, oggi sorgono gli imponenti edifici della Banca
centrale europea e della Bundesbank. Se nell'opera di Goethe alcune verità vengono espresse
con così tanta esattezza, deve essere necessariamente vero che non si stratta semplicemente
della testimonianza dello spirito di un'epoca: Faust ha davvero contribuito a forgiare il rapporto
di un popolo con la sua moneta.

La creazione monetaria, ovvero l'economia fattasi metafisica
Abbandonando l'atmosfera gotica e galante nella quale era rimasto confinato l'intrigo amoroso
fra il dottor Faust e la bella Margherita, nella seconda parte del suo dramma – che viene
pubblicata venticinque anni dopo la prima - Goethe esplora gli antichi regni e il cielo dell'antica
Grecia. La sua dimensione eminentemente simbolica testimonia quella che è l'ambizione
universale di questo secondo Faust. Non per questo, però, non fa opera di pura astrazione, ed
è nel palazzo dell'imperatore del Sacro Impero che ritroviamo il Dottor Faust e Mefistofele.
«Manca il denaro, perfetto! Orbene, crealo!», così ordina al demone, il sovrano desolato
che vede profilarsi la rovina. Anch'egli, proprio come Goethe, aveva sostituito il tradizionale
patto col diavolo, ed aveva introdotto una notevole differenza, poiché il potere politico, che si
confronta con l'assenza di denaro, esige che questo venga creato artificialmente. L'imperatore
non viene né ingannato né sedotto. Anche se finge di averlo dimenticato il giorno dopo, è a
partire dalla sua anima e dalla sua coscienza che durante un ballo in maschera egli autorizza la
produzione di cartamoneta. Alla fine della festa, i suoi abiti prendono fuoco, lasciandolo nudo
mentre prefigurano il fallimento delle ambizioni delle quali non sarà più all'altezza.
«Tutto ciò che è sottoterra, appartiene all'imperatore», proclama Mefistofele, che esorta
il sovrano a spendere senza stare dietro ai conti. Gli promette infatti che arriverà a poter
estrarre l'oro dal suolo roccioso di Hartz. Si potrebbe quindi credere che il pericolo dell'impresa
in cui si è avventurato il potere politico risieda nell'incertezza di questo credito sottoscritto sul
futuro. Ma ora, la sottigliezza della situazione posta da Goethe oltrepassa la semplice questione
del debito. In effetti, la promessa di Mefistofele verrà mantenuta: la scommessa è di certo
rischiosa, ma è realizzabile.
Quindi, la vera colpa dell'imperatore non è quella di aver consumato delle ricchezze di cui
ancora non disponeva, ma di avere dissociato il denaro dal valore. Il primo traeva il suo potere
dal secondo: ora lo trova al di fuori di sé. Perciò, il suo valore è solo quello che gli uomini gli
vogliono attribuire. Infatti, dalla fiducia che gli accordano dipende interamente l'efficacia del
sistema che stabilisce questa nuova moneta di carta. Nel far questo, non viene usurpato il suo
nome di fiduciario, poiché instaura proprio un rapporto di fiducia, non solo tra gli utenti, ma
anche fra questi ultimi ed esso stesso. Perché funzioni, è una magia nella quale tutti sono
obbligati a credere - e non è interesse di nessuno dubitarne, poiché da esso dipende la rovina
o la fortuna di ciascuno. Il tesoriere, il maresciallo, l'astrologo... L'intera corte ne viene
immediatamente conquistata, tranne il folle, troppo semplice per poter comprendere la
complessità di questo denaro, di quest'oro che non è oro, e per chiedere ingenuamente:
«Questo vale dell’oro vero?!?»
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- Alexis Bétemps - Pubblicato il 29/5/2018 su Philitt -

Il testo FAUST di Goethe, in PDF, nella traduzione italiana può essere letto e/o scaricato da qui.
via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12609-alexis-betemps-faust-una-nuova-storiadella-creazione.html
------------------

Sull'ecologia del capitalismo / di Antithesis
«La crescita della produzione ha finora interamente confermato la sua natura come la
realizzazione dell'economia politica: come la crescita della povertà, che ha invaso e
devastato il tessuto stesso della vita. [...] Questa società è regolata da un'economia troppo
sviluppata che trasforma tutto – l'acqua sorgiva e persino l'aria di città – in beni economici,
vale a dire che tutto è diventato un'economia malata – che è la negazione completa
dell'uomo (...).» ( Guy Debord - Il pianeta malato )
Nel secolo precedente, il processo di espansione su scala globale del modo di produzione
capitalista, è stato allo stesso tempo anche un processo di trasformazione della biosfera nel
suo complesso. Tale processo ha avuto come conseguenza il disturbo dell'equilibrio ecologico
del pianeta, un equilibrio che si era conservato nei passati diecimila anni, in un periodo noto
come l'Olocene. Secondo recenti studi scientifici [*1], i principali aspetti di una simile
trasformazione ecologica sono i seguenti:
- 1 - Aumento della temperatura media del pianeta a causa dell'aumento della concentrazione
atmosferica dell'anidride carbonica e di altri gas serra. Questo aumento é causato sia dalla
combustione di combustibili fossili al fine di fornire energia alla produzione capitalistica e alla
riproduzione, sia dalle emissioni che si originano dal modo di produzione agricolo capitalistico.
[*2]
- 2 - Grande perdita di biodiversità, dovuta principalmente alla conversione dell'ecosistema
forestale nelle zone di produzione agricola, o in parti del tessuto urbano. Si prevede che entro
il 21° secolo, sarà minacciato di estinzione fino al 30% di tutte le specie di mammiferi, uccelli e
anfibi.
- 3 - Perturbazione dei cicli di azoto e fosforo, che vengono trasferiti in percentuali sempre più
crescenti dall'atmosfera agli oceani ed al sistema lacustre del pianeta, a causa dell'utilizzo
nell'agricoltura capitalistica di enormi quantità di fertilizzanti. L'inquinamento degli oceani ha
portato persino ad eventi anossici locali (ad esempio, nel Mar Baltico) nel corso dei quali i livelli
di ossigeno nel mare si sono significativamente ridotti.
- 4 - Oltre ai fenomeni sopra descritti, l'esaurimento dell'ozono atmosferico ed il livello di
acidificazione degli oceani hanno raggiunto un punto critico.
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Tutti questi mutamenti ambientali si sono quindi manifestati in vari modi su una scala
geografica più locale: un grande aumento della frequenza degli uragani, desertificazione di
vaste aree in varie parti del mondo, deforestazione, aumento della frequenza di fenomeni
metereologici estremi, come inondazioni e lunghi periodi di siccità, emergere di nuove malattie
che vengono trasmesse in maniera imprevedibile, e così via. Allo stesso tempo, la produttività
dell'agricoltura è stata notevolmente rallentata a causa dell'esaurimento del suolo. Inoltre, i
nuovi metodi biotecnologici di coltivazione, basati su piante geneticamente modificate, non
sono stati in grado di invertire questo rallentamento , a causa dell'aumento delle cosiddette
"super-infestanti". Fra il 1980 ed il 2008, la produzione mondiale di grano e mais si è ridotta
rispettivamente del 5,5% e del 3,8% rispetto ad uno scenario controfattuale senza trend
climatico [*3]. Questi fenomeni hanno effetti negativi sulle condizioni di vita del proletariato
globale. I settori più deboli e più poveri del proletariato vengono colpiti nella maniera più
estrema e devono affrontare anche la penuria di cibo e la mancanza di acqua potabile.
Secondo l'ideologia apologetica della "economia ambientale, il disturbo dell'equilibrio ecologico
del pianeta, l'accumulo di sostanza inquinanti e tossiche, ad esempio la distruzione delle
precondizioni naturali per la soddisfazione dei bisogni sociali umani, sono un effetto
dell'intrinseco conflitto fra l'umanità e la natura extra-umana [*4]. Non viene riconosciuta che
l'origine di questi cambiamenti è nel modo di produzione capitalista. Le nature extra-umane,
vale a dire le condizioni naturali e le risorse che non possono essere (ri)prodotte dalla
produzione capitalistica, vengono considerate come se fossero "doni della natura" usurpati
aggratis dai capitalisti. Quando il degrado ambientale pone degli ostacoli alla riproduzione
estesa del capitale, perché ad esempio porta, o ad un rallentamento della produttività oppure
ad aumento della spesa per combattere le malattie legate all'inquinamento e, quindi, ad un
incremento del valore della forza lavoro, ed in cui i fenomeni di degrado ambientale sono
caratterizzati da "esternalità ambientale" o da "economi esterne" [*5].
Prima di procedere ad una critica più dettagliata delle "soluzioni" proposte dalla "economia
ambientale", che ruotano principalmente intorno alla monetizzazione della natura, vale a dire
alla "internalizzazione" delle risorse naturali e delle condizioni all'interno del mercato
capitalistico, tenteremo, attraverso le armi della critica marxiana dell'economia politica, di
mostrare perché il dominio del modo capitalista di produzione si intreccia con la svalutazione
permanente sia della natura umana che di quella extra-umana. Nell'ultima parte del testo
cercheremo di presentare criticamente alcune dimensioni delle lotte sociali che sono scoppiate
contro la svalutazione della natura, e da esercitare la critica delle ideologie che sono emerse ed
impediscono lo sviluppo di tali lotte.

1 - La legge del valore e la natura in quanto non-valore
«In primo luogo il lavoro è un processo che si svolge fra l'uomo e la natura, nel quale l'uomo
per mezzo della propria azione produce, regola e controlla il ricambio organico fra se stesso
e la natura» (Marx, Il Capitale [*6]).
«Il lavoro non è la fonte di ogni ricchezza. La natura è la fonte dei valori d'uso (e in questi
consiste la ricchezza effettiva!) altrettanto quanto il lavoro, che a sua volta, è soltanto la
manifestazione di una forza naturale, la forza-lavoro umana.» (Marx, CRITICA AL
PROGRAMMA DI GOTHA [*7]).
La produzione capitalista di merci si basa sia sul lavoro umano che sulla natura. Tuttavia, il
valore delle merci è determinato solo dal tempo di lavoro astratto socialmente necessario
richiesto per la loro produzione. In valore della ricchezza sociale, espresso in denaro, che è la
necessaria forma di apparenza del lavoro astratto, in tal senso richiede la svalutazione della
natura non umana [*8]. E questa svalutazione non è altro che un'espressione della
contraddizione fra il valore d'uso ed il valore che è nascosto nella forma merce. Come ha
scritto Marx nel Capitale, «in quanto valore di scambio [le merci] non contengono un
atomo di valore d'uso» e, quindi, non contengono un atomo di natura non umana [*9].
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Il carattere omogeneo, divisibile, mobile e quantitativamente illimitato della forma valore è
direttamente in opposizione alla diversità qualitativa, alla specificità locale, ai limiti quantitativi
ed al carattere unitario ed indivisibile dei valori d'uso prodotti dalla natura.
La distinguibilità naturale delle merci deve entrare in contraddizione con la loro equivalenza
economica, e poiché entrambe possono esistere insieme solo se la merce raggiunge una doppia
esistenza, non solo quella naturale ma anche quella puramente economica, dove quest'ultima è
un mero simbolo, una cifra per una relazione di produzione, un mero simbolo del suo proprio
valore. Come valore, ogni merce è ugualmente divisibile; questo non avviene per quanto
riguarda la sua esistenza naturale [*10].
Inoltre, la tendenza del capitale ad un espansione ininterrotta ed illimitata come valore autovalorizzante entra in conflitto con le precondizioni materialmente determinate e temporali della
produzione (principalmente) agricola, ad esempio, il ciclo di riproduzione biologica di animali e
piante. Questo conflitto è specificamente connesso con il bisogno del capitale di ridurre
continuamente il suo tempo di realizzazione (vale a dire, la somma del suo tempo di
produzione e del suo tempo di circolazione), in modo che il valore ed il plusvalore prodotti in
un anno economico vengono moltiplicati. Questa "compressione dello spazio-tempo", come
l'ha chiamata David Harvey [*11], ha portato ad un'accelerazione peculiare e spaventosa della
produzione della natura: la pesca che produce salmoni transgenici a crescita più rapida, una
mungitura più veloce, mucche riempite di ormoni, e, cosa ancora più spettacolare, il passaggio
dal pollo in 73 giorni del 1955 al pollo in 42 giorni del 2005 [*12].

2. L'allontanamento della società dalla natura
Come chiarisce Marx, in "Teorie sul Plusvalore", nel capitalismo la produzione di valore
presuppone l'alienazione del lavoro:
«Il capitale è produttivo di valore solo come rapporto, in quanto esso, come forza coercitiva
nei confronti del lavoro salariato, costringe questo a compiere del plus-lavoro, o stimola la
forza produttiva del lavoro a creare plusvalore relativo. In entrambi i casi esso produce
valore solo in quanto è il potere, estraniato dal lavoro, delle condizioni oggettive del lavoro
sul lavoro stesso, in generale solo in quanto è una delle forme del lavoro salariato stesso, in
quanto è condizione del lavoro salariato. Ma nel senso in cui lo concepiscono di solito gli
economisti, in quanto lavoro accumulato esistente in denaro o in merci, il capitale, come
tutte le condizioni di lavoro, comprese le forze della natura che sono gratuite, opera
produttivamente nel processo lavorativo, nella produzione di valori d’uso, ma non diventa
mai fonte di valore.» [*13]
E qualche centinaio di pagine più avanti:
«L'errore di Ricardo è che si preoccupa solo della grandezza del valore. Di conseguenza, la
sua attenzione si concentra sulla quantità relativa di valore che le differenti merci
rappresentano, o che le merci contengono in quanto valore. Ma il lavoro incarnato in esse
deve essere rappresentato come lavoro sociale, come lavoro individuale alienato.» [*14]
Nei Manoscritti economici e filosofici del 1844, Marx sostiene che nel capitalismo l'alienazione
del lavoro è allo stesso tempo un'alienazione della natura dall'uomo:
«Abbiamo considerato l'atto dell'estraniazione dell'attività pratica dell'uomo, cioè il lavoro,
da due lati. 1) Il rapporto dell'operaio col prodotto del lavoro considerato come oggetto
estraneo e oppressivo. Questo rapporto è ad un tempo il rapporto col mondo esterno
sensibile, con gli oggetti della natura, inteso come un mondo estraneo che gli sta di fronte in
modo ostile. 2) Il rapporto del lavoro con l'atto della produzione entro il lavoro. Questo
rapporto è il rapporto dell'operaio con la sua propria attività come attività estranea che
non gli appartiene, l'attività come passività, la forza come impotenza, la procreazione come
svirilimento, l'energia fisica e spirituale propria dell'operaio, la sua vita personale - e
infatti che [altro] è la vita se non attività? - come un'attività rivolta contro di lui, da lui
indipendente, e che non gli appartiene.La natura è il corpo inorganico dell'uomo,
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precisamente la natura in quanto non è essa stessa corpo umano. Che l'uomo viva della
natura vuol dire che la natura è il suo corpo, con cui deve stare in costante rapporto per non
morire. Che la vita fisica e spirituale dell'uomo sia congiunta con la natura, non significa
altro che la natura è congiunta con se stessa, perché l'uomo è una parte della natura. Poiché
il lavoro estraniato rende estranea all'uomo 1) la natura e 2) l'uomo stesso, la sua propria
funzione attiva, la sua attività vitale, rende estranea all'uomo la specie; fa della vita della
specie un mezzo della vita individuale.» [*15]
Quest'idea è stata sviluppata ulteriormente nei Grundrisse dove Marx ha presentato per la
prima volta il processo storico per mezzo del quale sarebbe possibile spiegare come è avvenuta
la rottura dell'unità dell'umanità viva ed attiva, con le condizioni naturali del suo scambio
metabolico con la natura, come è avvenuta «la separazione di queste condizioni
inorganiche dell'esistenza umana da questa esistenza attiva, una separazione che è
posta compiutamente solo nel rapporto tra lavoro salariato e capitale» [*16], cioè il
processo storico che alla fine porta alla separazione dei produttori dai mezzi di produzione: il
processo storico della cosiddetta accumulazione primitiva.
In maniera caratteristica, scrive: «la relazione fra lavoro e capitale, ovvero le condizioni
oggettive del lavoro in quanto capitale, presuppone un processo storico che dissolva
le varie forme in cu il lavoratore è un proprietario, o in cui il proprietario lavora.
Quindi, innanzitutto [presuppone] la dissoluzione della relazione con la terra - terra
e suolo - come condizione naturale di produzione - a cui egli si riferisce come al suo
proprio essere inorganico»[*17].
E, nello stesso contesto:
«per la prima volta la natura diventa un puro oggetto per l'umanità, un puro oggetto di
utilità, e cessa di essere riconosciuta come forza per sé; e la stessa conoscenza teoretica
delle sue leggi autonome si presenta semplicemente come astuzia capace di subordinarla ai
bisogni umani sia come oggetto di consumo sia come mezzo di produzione. In virtù di
questa sua tendenza, il capitale spinge a superare sia le barriere e i pregiudizi nazionali, sia
l'idolatria della natura, la soddisfazione tradizionale, orgogliosamente ristretta entro
angusti limiti, dei bisogni esistenti, e la riproduzione del vecchio modo di vivere.(...) Ma dal
fatto che il capitale pone ciascuno di questi limiti come un ostacolo e perciò idealmente lo ha
superato, non ne deriva affatto che esso lo abbia superato realmente, e poiché ciascuno di
tali ostacoli contraddice alla sua destinazione, la sua produzione si muove tra
contraddizioni continuamente superate ma altrettanto continuamente poste.» [*18]
È precisamente questo il punto in cui ha origine la possibilità, sia di cambiamenti catastrofici in
ecosistemi locali e periferici, che quella di un disturbo più onnicomprensivo dell'equilibrio
ecologico planetario. Ad ogni modo, per rispondere alla domanda su come questa possibilità di
"crisi ecologica" divenga attualità, è necessario studiare ed analizzare concretamente la
storia dello sviluppo capitalistico. La risposta ad una domanda simile non può essere tratta
direttamente dalla dialettica astratta delle contraddizioni della produzione capitalistica delle
merci.

3. La frattura metabolica
In Marx, lo straniamento della società rispetto alla natura viene concretizzato, nei termini della
sua dimensione materiale, nel primo e nel terzo volume del Capitale. Qui, Marx introduce il
concetto di "frattura metabolica": la frattura avvenuta nel metabolismo fra società e natura.
Questa frattura deriva dall'approfondirsi dell'antitesi fra città e campagna, vale a dire, dalla
divisione geografica della produzione capitalistica con la concentrazione delle industrie nelle
aree urbane e dell'agricoltura nelle campagne. Secondo quest'approccio, dato che una piccola
parte della classe operaia viene impiegata nell'agricoltura capitalista, la parte più grande della
popolazione si è concentrata nelle città. In tal modo, le sostanze nutritive e gli elementi che
vengono estratti dalla terra per produrre cibo, abiti ed abitazioni per la popolazione, non
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vengono riciclati e sono convertiti in sostanze inquinanti nelle città. È evidente che i fenomeni
contemporanei di disturbo ecologico, come la perturbazione dei cicli di azoto e fosforo, e
l'acidazione dei mari menzionati nella parte introduttiva, possono essere esposti in base al
concetto della "frattura metabolica", che è stata introdotta da Marx 150 anni fa. In questo
contesto, nel terzo volume del Capitale, Marx scrive:
«In entrambe le forme [agricola su piccola e su larga scala], invece di un trattamento
razionale e consapevole della terra, vista come una proprietà comune permanente, come
condizione inalienabile per l'esistenza e per la riproduzione della catena delle generazioni
umane, abbiamo lo sfruttamento e lo sperpero dei poteri della terra... Dall'altra parte, le
grandi proprietà fondiarie riducono la popolazione agricola ad un minimo sempre più
decrescente e la contrappone ad una sempre più crescente popolazione industriale che si
trova stipata tutta insieme in grandi città; in tal modo si producono condizioni che
provocano un'irreparabile frattura nel processo interdipendente del metabolismo sociale,
un metabolismo prescritto dalla leggi naturali della vita stessa. Il risultato di ciò è uno
spreco della vitalità del suolo, che viene trasportato per il commercio ben oltre i confini di
un singolo paese...L'industria su larga scala e l'agricoltura perseguita industrialmente su
larga scala hanno lo stesso effetto. Se in origine si distinguono per il fatto che la prima
emette rifiuti e rovina la forza lavoro, e quindi il potere naturale dell'uomo, mentre la
seconda fa lo stesso per quanto riguarda il potere naturale del suolo, poi si collegano
durante il corso successivo dello sviluppo, dal momento che il sistema industriale applicato
all'agricoltura mette in pericolo i lavoratori, mentre da parte loro l'industria e il commercio
forniscono all'agricoltura i mezzi per esaurire il suolo» [*19].
La frattura, nel metabolismo, fra società è natura è, quindi, accompagnata dallo sperpero e
dalla distruzione della forza lavoro, del potere natura degli esseri umani, in quanto la
produzione del plusvalore si basa sul massimo sfruttamento possibile della forza lavoro, fino al
punto di arrivare alla sua rovina e alla sua deformazione per mezzo dell'incremento del tempo
di lavoro e dell'intensità del lavoro, ma anche attraverso la distruzione della salute dei
lavoratori, in quanto effetto dell'inquinamento. Questi due aspetti complementari della
distruzione del potere naturale degli esseri umani e della terra, vengono descritti con ancor
maggiore chiarezza nel primo volume del Capitale:
«Con la preponderanza sempre crescente della popolazione urbana che la produzione
capitalistica accumula in grandi centri, essa accumula da un lato la forza motrice storica
della società, dall’altro turba il ricambio organico fra uomo e terra, ossia il ritorno alla
terra degli elementi costitutivi della terra consumati dall’uomo sotto forma di mezzi
alimentari e di vestiario, turba dunque l’eterna condizione naturale di una durevole fertilità
del suolo. Così distrugge insieme la salute fisica degli operai urbani e la vita intellettuale
dell’operaio rurale (...) E ogni progresso dell’agricoltura capitalistica costituisce un
progresso non solo nell’arte di rapinare l’operaio, ma anche nell’arte di rapinare il suolo;
ogni progresso nell’accrescimento della sua fertilità per un dato periodo di tempo,
costituisce insieme un progresso della rovina delle fonti durevoli di questa fertilità (...) La
produzione capitalistica sviluppa quindi la tecnica e la combinazione del processo di
produzione sociale solo minando al contempo le fonti da cui sgorga ogni ricchezza: la terra
e l’operaio.» [*20].
«Il capitale non si pone nessuna domanda circa la lunghezza della vita della forza lavoro.
Ciò che gli interessa è puramente e semplicemente il massimo della forza lavoro che può
essere messo in moto nel corso di una giornata lavorativa. Ottiene quest'obiettivo
accorciando la vita della forza lavoro, allo stesso modo in cui un avido contadino strappa al
suolo più prodotti possibili, privandolo così della sua fertilità» [*21].
Naturalmente, quando Marx faceva le osservazioni di cui sopra, lo stato sociale capitalista non
era ancora stato formato. Contrariamente alla miopia e all'avidità dei singoli capitalisti, il
welfare tenta di gestire lo sfruttamento della forza lavoro e della natura in maniera più
razionale, al fine di facilitare in tal modo un processo più fluido di quella che è la riproduzione
allargata del capitale sociale totale. Il capitalismo dello stato sociale fa emergere, a sua volta,
nuove contraddizioni ed antagonismi, che cerca poi di abolire attraverso delle politiche di
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"sviluppo sostenibile", che verrà descritto e criticato nelle successive sezioni.
Per Marx, l'ampliamento dei bisogni sociali non deve necessariamente portare
all'approfondimento della frattura metabolica, e all'esaurimento delle risorse naturali, come
afferma Malthus:
«Questo regno della necessità naturale si espande insieme al suo [dell'uomo (sic)] sviluppo,
poiché lo fanno anche i suoi bisogni; ma allo stesso tempo si espandono anche le forze
produttive per soddisfarli. La libertà, in questa sfera, può consistere solo in questo, che
l'uomo socializzato, i produttori associati, governi in maniera razionale il metabolismo
umano con la natura, portandolo sotto il proprio controllo collettivo, anziché esserne
dominato da esso come da un potere cieco; realizzandolo con il minimo dispendio di energia
e nelle condizioni più degne e più appropriate alla loro natura umana» [*22].
In altre parole, la straniazione della società dalla natura verrà superata nel comunismo per
mezzo della regolazione razionale del metabolismo con la natura, attraverso la soddisfazione
dei ricchi e diversi bisogni umani con il minor dispendio possibile di energie e con lo sviluppo di
nuove forze produttive che non esauriranno la fertilità della natura. Jason Moore menziona le
"permaculture" ed il "sistema di intensificazione del riso" come esempi della direzione
che dovrebbe prendere l'agricoltura in una società comunista [*23].
In ogni caso, Marx era stato chiaro sul fatto che, non solo il capitalista, ma nemmeno l'intera
società umana era la proprietaria della terra:
«Dal punto di vista di una più alta formazione socioeconomica, la proprietà privata da
parte di particolari individui sulla terra apparirà altrettanto assurda quanto la proprietà
privata di un uomo su altri uomini. Perfino un'intera società, una nazione, o tutte le società
simultaneamente esistenti prese tutte insieme, non sono i proprietari della terra. Essi ne
sono semplicemente i possessori, i beneficiari, ed hanno il dovere di lasciarla alle
generazioni successive in uno stato migliore di come l'hanno trovata, come dei boni patres
familias»[*24].
4. Libera appropriazione (saccheggio) degli elementi della ricchezza naturale
Nella seconda parte di questo testo abbiamo mostrato perché la produzione di valore e
l'accumulazione sono allo stesso tempo una relazione di svalutazione della natura non umana.
L'appropriazione ad un costo il più basso possibile, o perfino gratis, di tutti gli elementi della
ricchezza naturale e sociale, contribuisce ad economizzare sul capitale costante e su quello
variabile, e serve, perciò, ad incrementare sia il tasso di plusvalore che il saggio di profitto.
«Appare quindi straordinariamente chiaro che i mezzi di produzione non trasferiscono mai
al prodotto più valore di quanto essi stessi ne perdano durante il processo lavorativo, a
partire dalla distruzione del proprio valore d'uso. Se uno strumento di produzione non ha
alcun valore da perdere - cioè se non è il prodotto di lavoro umano - esso non trasferisce al
prodotto alcun valore. Aiuta così a creare valore d'uso senza però contribuire alla
formazione di valore di scambio. Questo vale ed è vero per tutti quei mezzi di produzione
forniti dalla natura senza che vi sia assistenza umana, come la terra, il vento, l'acqua, i
metalli sotto forma di minerali, ed il legname nelle foreste vergini» [*25].(...) «S’è visto che le
forze produttive derivanti dalla cooperazione e dalla divisione del lavoro non costano nulla
al capitale. Sono forze naturali del lavoro sociale. Neppure le forze naturali, le quali, come il
vapore, come l’acqua, ecc. vengono appropriate ai processi produttivi, costano nulla. »
[*26].
«L’industriale che lavora con la macchina a vapore impiega ugualmente forze naturali che
non gli costano nulla, ma che rendono il lavoro più produttivo e, nella misura in cui esse
rendono in tal modo meno costosa la produzione dei mezzi di sussistenza richiesti dagli
operai, accrescono il plusvalore e quindi il profitto; forze naturali, quindi, che sono
monopolizzate dal capitale precisamente come lo sono le forze naturali del lavoro sociale
derivanti dalla cooperazione, dalla divisione, ecc. L’industriale paga il carbone, ma egli non
paga la proprietà dell’acqua di mutare il suo stato, di trasformarsi in vapore, non paga la
elasticità del vapore e così via. Questa monopolizzazione delle forze naturali, vale a dire
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della accresciuta produttività del lavoro a cui esse danno origine, è comune a tutti i capitali
che lavorano con macchine a vapore. Essa può aumentare quella parte del prodotto del
lavoro che rappresenta il plusvalore, rispetto alla parte che si converte in salario.» [*27].
Per di più, l'appropriazione gratuita della ricchezza naturale, quando e dove possibile, rende più
a buon mercato i mezzi di produzione, vale a dire il capitale costante, e quindi funziona come
un fattore di contrasto all'incremento del valore della composizione del capitale e, di
conseguenza, alla tendenza alla caduta del saggio di profitto.
Si può sostenere che il capitalismo sia, da una parte, il comando sul lavoro non pagato della
classe operaia nella produzione capitalistica di merci, nel senso che il valore rappresentato dai
salari è inferiore al valore prodotto dal lavoro [*28] e che, dall'altro lato, è il comando sia sui
lavori domestici non retribuiti (che, a causa della prevalente divisione di genere del lavoro,
vengono svolti soprattutto dalle donne) sia sul "lavoro" fornito gratuitamente dalle fonti
naturali di ricchezza. Nel primo caso, lo sfruttamento del lavoro salariato produce valore e
plusvalore. Nel secondo caso, l'appropriazione gratuita del valore d'uso prodotto dal "lavoro"
non pagato della natura e dal lavoro domestico non retribuito contribuisce alla svalutazione del
capitale costante e del capitale variabile e, di conseguenza, all'incremento del valore e del
profitto. Perciò, possiamo sostenere, seguendo l'analisi di Jason Moore, che il capitalismo è
basato sulla frammentazione delle relazioni della società capitalista con la natura: le forze
naturali dei lavoratori salariati vengono internalizzate nella produzione capitalista e nella
circolazione sotto forma della merce forza lavoro, mentre le forze produttive non umane della
natura e le forze naturali delle lavoratrici domestiche senza salario vengono trasformate in
"esternalità", tanto per usare una terminologia dell'economia borghese.
È possibile che un'obiezione all'analisi di cui sopra possa essere sollevata in relazione al fatto
che spesso i valori d'uso naturali hanno un prezzo, vale a dire, possono essere compravenduti
oppure possono essere affittati in cambio di una certa quantità di denaro. Marx spiega tale
fenomeno sulla base del fatto che - come viene menzionato nel passaggio precedente del terzo
volume del Capitale - le forze naturali forniscono valore d'uso senza alcun costo che appartiene
ai mezzi di produzioni e che incrementa la produttività del lavoro [*29]. Marc usa l'esempio di
una cascata che fornisce energia ad un impianto.
«La determinazione del valore mediante il tempo di lavoro socialmente necessario si
afferma con la diminuzione del prezzo delle merci e la necessità di produrre le merci nelle
stesse favorevoli condizioni. Ma è diverso per quanto riguarda il plus-profitto
dell’industriale che utilizza la cascata. L’accresciuta forza produttiva del lavoro da lui
impiegato non deriva né dal capitale e dal lavoro stesso, né dalla semplice utilizzazione di
una forza naturale distinta dal capitale e dal lavoro, ma incorporata nel capitale. Essa
deriva da una maggiore produttività naturale del lavoro, connessa allo sfruttamento di una
forza naturale che però non si trova a disposizione di qualsiasi capitale nella stessa sfera di
produzione, come ad es. la elasticità del vapore; di una forza naturale, quindi, il cui
sfruttamento non è sottinteso per il solo fatto che dei capitali vengono investiti in questa
sfera. Si tratta invece di una forza naturale soggetta a monopolio, che, come nel caso della
cascata, è unicamente a disposizione di coloro che possono disporre di particolari porzioni
della superficie terrestre e di quanto vi è connesso.»[*30].
«La cascata, al pari della terra in generale, al pari di ogni forza naturale, non ha un valore,
non rappresentando un lavoro oggettivato in essa e quindi non ha nemmeno un prezzo;
poiché il prezzo normaliter non è altro se non il valore espresso in denaro. Dove non vi è del
valore, nulla può eo ipso essere espresso in denaro. Questo prezzo non è altro che la rendita
capitalizzata. La proprietà terriera permette al proprietario di impadronirsi della
differenza fra il profitto individuale e il profitto medio; il profitto così carpito, che si
rinnova ogni anno, può essere capitalizzato ed appare allora come il prezzo della forza
naturale stessa.» [*31]
A partire dall'analisi di Marx, arriviamo al punto in cui possiamo spiegare cosa succede quando
lo sfruttamento capitalistico delle forze naturali porta alla loro distruzione, come avviene nei
casi di esaurimento delle terre coltivate, della deforestazione, dell'inquinamento delle acque o
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dell'esaurimento dei combustibili fossili estratti a basso costo. In questi casi, secondo Marx, è
necessario un incremento del dispendio di capitale per poter ottenere la stessa produzione.
Pertanto, la produzione diventa più dispendiosa e la redditività precipita.
«Elementi naturali che entrano nella produzione come agenti, quale che sia la funzione che
essi possono avere nella produzione, non entrano in essa come parti del capitale, ma come
una forza naturale gratuita del capitale cioè come una gratuita forza produttiva naturale
del lavoro, che però sulla base del modo di produzione capitalistico, al pari di ogni altra
forza produttiva, si presenta come forza produttiva del capitale. Allora, se una tale forza
naturale, che originariamente non costa nulla, entra nella produzione, non influisce sulla
determinazione del prezzo, fino a che il prodotto fornito con il suo contributo è sufficiente
per coprire il fabbisogno. Ma se nel corso dello sviluppo è richiesto un prodotto maggiore di
quello che possa essere fornito con l’aiuto di questa forza naturale, così che questo prodotto
addizionale deve essere creato senza l’aiuto di questa forza naturale, o con il concorso
dell’uomo, del lavoro umano, un nuovo elemento addizionale entra nel capitale. Per
assicurare il medesimo prodotto ha quindi luogo una spesa relativamente maggiore di
capitale. Rimanendo invariate tutte le circostanze, la produzione rincara.» [*32]
Ovviamente, le stesse conseguenze si applicano quando la produttività delle forze naturali si
riduce a partire dal loro sperpero a causa della produzione capitalista. In una situazione del
genere, i capitalisti si ricordano che dev'essere applicata una "gestione razionale delle risorse
naturali", presumibilmente perché le risorse sono state sprecate a causa dell'assenza di diritti
di proprietà, come conseguenza della famigerata "tragedia dei beni comuni", un concetto
secondo il quale "le risorse comuni si esauriscono perché chi li utilizza non paga per il
danno che infligge ad esse". Certamente, questi teoremi di "economia ambientale" sono
solo dei caprici apologetici che non hanno altro scopo se non quello di trasferire sul proletariato
gli incrementi del costo del capitale, attraverso l'imposizione di tasse sul consumo e la fornitura
di sussidi alle imprese capitaliste per far loro adottare "tecnologie eco-compatibili".
A partire da questo, ora si procederà ad una più dettagliata critica delle "soluzioni" alla
cosiddetta "crisi ecologica" che vengono proposte dalla "economia ambientale".

5. Sui "limiti della crescita", sulla "economia dello stato stazionario", sul concetto di
"sviluppo sostenibile", ed altre ideologie capitaliste
Verso la metà degli anni '80, nella "scienza economica" (o, per essere più precisi,
nell'ideologia apologetica borghese) prevaleva l'ipotesi secondo cui il "capitale prodotto
dall'uomo" potesse sostituire completamente il "capitale naturale" [*33]. Tuttavia, le prime
posizioni critiche nei confronti di una simile ipotesi erano già apparse negli anni '70, all'interno
degli ambienti accademici capitalisti. Il punto di partenza era stata la pubblicazione, nel 1971,
dello studio di Forrester sulle "dinamiche urbane e globali". Questo studio faceva uso di
modelli matematici al fine di dimostrare che la crescita economica porta all'esaurimento delle
risorse naturali e, quindi, dimostra che l'industrializzazione dei paesi "in via di sviluppo" è
impraticabile ed indesiderabile, in quanto di fatto porta al diffondersi di malattie, all'aumento di
conflitti sociali, e così via [*34]. Basandosi su questo studio, il rapporto "Limits to
Growth"[Limiti alla Crescita], che arrivava a conclusioni simili, venne pubblicato nel 1972 dal
Club di Roma [*35], era stato finanziato dalla VolksWagen e aveva venduto 30 milioni di
copie. Infine, nel 1977, l'economista Herman Daly aveva proposto la creazione di una
"economia dello stato stazionario". Secondo tale proposta, l'economia capitalista deve
arrivare a raggiungere uno stato di equilibrio stazionario, in cui lo scambio di materia e di
energia con la natura deve avvenire ad un basso tasso, per analogia con gli organismi viventi.
Una particolare apologia del capitalismo, sosteneva la posizione secondo cui non è possibile
che l'intero pianeta possa avere gli standard di vita dei paesi sviluppati, e che i limiti
dovrebbero essere stabiliti su tutta la popolazione globale in modo che "non vengano violati
i limiti naturali per la sopravvivenza dell'umanità".
Non è un caso che simili ideologie siano apparse nel bel mezzo della profonda crisi di

21

Post/teca
riproduzione delle relazioni sociali capitalistiche, esplosa negli anni '70 dopo che erano
scoppiate le lotte sociali e di classe in ogni sfera della produzione e della vita quotidiana. A quel
tempo, la crisi veniva esperita attraverso il monetarismo, una politica di ampia svalutazione del
capitale costante e del capitale variabile. Il passaggio che segue, tratto da Forrester, è
caratteristico della mentalità capitalista di quei tempi: «Nel momento in cui cominciano a
dominare i poveri, emerge il loro potere politico. È sempre più il loro interesse a
breve termine a dominare il benessere a lungo termine della città (...) Se questo
potere politico diventa troppo grande, le tasse in aumento ed il declino accelerato
possono continuare fino al punto in cui l'area urbana comincia a collassare
economicamente e tutte le classi della popolazione declinano.» [*36]Inoltre, il
rapporto del Club di Roma afferma che «la promessa per cui il proseguimento del nostro
attuale modello di crescita porterebbe all'uguaglianza umana» è un mito. Pertanto,
appare chiaro come il fine di queste ideologie del capitale sia la promozione di una strategia
che vorrebbe negare la promessa socialdemocratica di prosperità sociale grazie alla "crescita
economica", dal momento che tale promessa in quel tempo era arrivata ad essere in crisi
profonda [*37].
Se l'ideologia dello "stato stazionario", vale a dire la stagnazione economica, corrispondeva alla
politica monetarista che combatteva l'inflazione imposta nella seconda metà degli anni '70,
essa tuttavia non poteva essere altrettanto utile durante l'espansione del ciclo capitalista di
accumulazione. Alla fine degli anni '80, venne tratteggiata una nuova strategia di
accumulazione capitalista, la quale tentava di superare le "contraddizioni ecologiche" del
capitalismo. Ci riferiamo alla strategia dello "sviluppo sostenibile", che venne presentata per
la prima volta nel 1987 nel rapporto "Our Common Future", che era stato scritto dalla
Commissione Mondiale per l'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite[*38]. Secondo
questo rapporto, «lo sviluppo sostenibile soddisfa le necessità del presente senza
compromettere le possibilità di soddisfare i loro bisogni che avranno le generazioni
future» [*39]. Durante un discorso pronunciato l'anno successivo dal presidente della
commissione, e allora primo ministro della Norvegia, Gro Harlem Brundtland, venne affermata
la necessità di sviluppare «una nuova etica olistica, nella quale la crescita economica e
la protezione dell'ambiente vanno di pari passo in tutto il mondo».
Come abbiamo accennato nella parte precedente, il discorso dello "sviluppo sostenibile"
attribuiva lo sperpero e la riduzione della produttività delle risorse naturali all'assenza di diritti
di proprietà su tali risorse naturali. La "soluzione" proposta si basava sul teorema della
"economica ambientale", che era stato introdotto dall'economista premio Nobel R.H. Coase,
secondo il quale «quando una risorsa comune condivisa è inquinata, e se il diritto di
proprietà sulla risorsa viene garantito ad una delle parti coinvolte - vale a dire
all'inquinatore o al destinatario dell'inquinamento - verrà sviluppato
automaticamente un meccanismo di transazione che porterà ad un livello ottimale di
inquinamento ed alla massimizzazione del beneficio sociale netto... avendo come
conseguenza l'allocazione ottimale delle risorse disponibili» [*40].

Il carattere apologetico della teoria neoclassica per l'ambiente
Per meglio capire il contesto della formulazione del teorema summenzionato, è necessaria una
breve digressione che discuta l'ideologia economica capitalistica tradizionale, la teoria
economica neoclassica. L'oggetto della teoria economica neoclassica è lo studio dell'allocazione
ottimale e dell'utilizzo delle "scarse risorse" disponibili per la soddisfazione dei bisogni e dei
desideri dei soggetti economici. Gli assunti di base della teoria neoclassica sono i seguenti: a)
la società consiste di soggetti economici indipendenti (individui ed imprese) che b) prendono
decisioni razionali secondo le loro preferenze, mirando alla massimizzazione della loro utilità
individuale (utilitarismo); c) i prezzi delle merci sono l'indice della loro scarsità relativamente
alle preferenze dei soggetti economici.
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Questa descrizione mostra da sé sola quale sia il carattere falso ed ideologico della teoria
neoclassica: le relazioni capitalistiche di potere e di dipendenza spariscono, dal momento che
viene dato per scontato il fatto che i soggetti economici (individui ed imprese) prendono
decisioni indipendentemente l'uno dall'altro; la società appare trasformata in una sommatoria
di individui e di imprese, senza che si possano riconoscere soggetti sociali e classi; le relazioni
sociali storiche di produzione ed i rapporti vengono trasformati in un ordine naturale, astorico
ed eterno, delle cose, e così via. Oltre la critica generale che può essere esercitata sulla teoria
neoclassica, la questione dello spreco di risorse e di forze naturali rivela tutte le sue inerenti
logiche contraddizioni. Dal momento che questi "beni" sono stati sprecati e sono diventati
"scarsi", secondo la teoria neoclassica, ad essi dovrebbero essere stato attribuiti dei prezzi da
parte dei "soggetti economici". Tuttavia, questo non succede. Per giustificare il completo
fallimento della teor«Nella sua forma statale e regolamentata, la "lotta contro l'inquinamento"
è tenuta, in un primo momento a supporre non più di nuove specializzazioni, ministeri, posti di
lavoro per i ragazzi e promozioni all'interno della burocrazia. L'efficacia della lotta sarà
perfettamente in sintonia con tale approccio. Mai esso porterà ad una reale volontà di
cambiamento, fino a che l'attuale sistema di produzione non sarà del tutto trasformato.»ia
neoclassica, gli economisti borghesi hanno introdotto il concetto ad hoc del "fallimento del
mercato", che in realtà mina le sue stesse fondamenta metodologiche.
Il teorema di Coase è essenzialmente un tentativo di salvare la teoria neoclassica, dal
momento che attribuisce un "fallimento del mercato" a quella che è l'assenza di attribuzione
di diritti di proprietà espliciti (trasferibilità, esclusività, ecc.) sulle risorse naturali. Se per
esempio esaminiamo il caso di un'impresa inquinante e di una comunità locale che soffre
quest'inquinamento, secondo il teorema di Coase il diritto di proprietà sulla risorsa inquinata
dovrebbe essere attribuito ad una delle due parti coinvolte, in modo che susseguentemente
abbia inizio un processo
di negoziazione, che porti eventualmente ad un'allocazione ottimale delle risorse (se i costi di
transazione sono uguali a zero). Su queste fondamenta ideologiche, si sono basati interventi
da parte di Stati nazionali e di organizzazioni sovranazionali volte a "prezzare" le "esternalità
ambientali" e a garantire i diritti sull'inquinamento, ad esempio sulle emissioni di gas serra.
Per mostrare quanto ridicolo sia il teorema di Coase, faremo uso di un esempio tratto dai libri
di testo di economia, l'esempio della fabbrica chimica che inquina un lago nel quale pescano i
pescatori di un villaggio che si trova sulle sue rive. Diciamo, ad esempio, che l'impianto chimico
abbia un profitto di 130 euro al giorno, se non viene installato un filtro rifiuti. In caso contrario,
il profitto scende a 100 euro al giorno. Ora, diciamo che i pescatori realizzano un profitto di
100 euro al giorno se il lago è pulito, e invece 50 euro al giorno in caso contrario. Se il diritto di
proprietà (sull'inquinamento del lago) viene concesso alla fabbrica, secondo il teorema di Coas
i pescatori pagherebbero alla fabbrica 40 euro al giorno per filtrare i rifiuti. In questo modo,
potrebbero realizzare in tutto 60 euro di profitti al giorno e la fabbrica farebbe 140 euro di
profitti al giorno. Quindi, entrambe le parti guadagnerebbero 10 euro al giorno, ed il "net social
welfare" sarebbe di 200 euro.
Ma se i diritti di proprietà venissero garantiti ai pescatori, allora la fabbrica dovrebbe
compensare la loro perdita con 50 euro al giorno. Quindi, secondo il teorema, la fabbrica
preferirebbe filtrare i rifiuti e perdendo così 30 euro anziché 50 euro al giorno. Pertanto, sia la
fabbrica che i pescatori realizzerebbero 100 euro di profitto al giorno, e così il "net social
welfare" sarebbe di 200 euro.
L'arbitrarietà più grave insita nella discussione neoclassica circa l'inquinamento del lago, risiede
nella valutazione economica dell'inquinamento, che viene espressa in termini di perdita di
reddito dei pescatori e, cosa ancora più importante, nell'equazione fra benessere sociale e
profitto capitalista. L'equazione del benessere sociale con il profitto, maschera e giustifica lo
sfruttamento capitalista ed è espressione non solo di indifferenza nei confronti dei bisogni
sociali, ma anche della svalutazione capitalista del lavoro. La ricostruzione naturale di un bene
come un lago, può richiedere decenni o secoli (o anche impossibile se, ad esempio, si verifica
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la morte di tutti gli organismi viventi nel lago). Pertanto, la valutazione in termini monetari di
una simile catastrofe, è prova di estremo straniamento della società rispetto alla natura, e non
può essere in alcun modo misurata dalla perdita a breve termine sul reddito dei pescatori. È
così a maggior ragione, se esaminiamo una risorsa naturale sua scala geografica più ampia: gli
oceani, l'aria atmosferica o la biodiversità [*41]. L'equilibrio economico ottimale rispetto al
neoclassico "social welfare", che viene valutato in termini monetari, potrebbe benissimo
coincidere con il peggiore e più estremo scenario di inquinamento, qualora i numeri
dell'esempio precedente fossero stati scelti in maniera differente (ed ugualmente arbitraria).
Oltre tutto, questo modello neoclassico esclude qualsiasi rapporto dell'umanità con la natura
che non sia riferito all'accumulazione capitalistica e alla produzione di profitto, dal momento
che è del tutto neutrale per quel che riguarda le conseguenze che la distruzione delle risorse
naturali potrebbe avere per tutti coloro che ne godono e che le usano al di fuori di questo
contesto economico. Infine, anche accettassimo, per amore della discussione, la valutazione
economica dell'inquinamento, la discussione neoclassica considera entrambe le parti come se
fossero uguali in termini di potere economico. Non c'è niente che sia più lontano dalla verità:
Sarebbe impossibile, per esempio, per le persone che lottano contro l'estrazione dell'oro a
Skouries (nella penisola di Halkidiki, in Grecia) riuscire a mettere insieme una somma di
denaro per poter pagare Eldorado e convincerlo così a non espandere le sue attività minerarie
(ed è ridicolo solo pensare ad uno scenario del genere).

La strategia dello "sviluppo sostenibile"
«Nella sua forma statale e regolamentata, la "lotta contro l'inquinamento" è tenuta, in un
primo momento a supporre non più di nuove specializzazioni, ministeri, posti di lavoro per i
ragazzi e promozioni all'interno della burocrazia. L'efficacia della lotta sarà perfettamente
in sintonia con tale approccio. Mai esso porterà ad una reale volontà di cambiamento, fino
a che l'attuale sistema di produzione non sarà del tutto trasformato.»
( Guy Debord - Il pianeta malato )
In questo contesto, è stata articolata la strategia dello "sviluppo sostenibile", che tenta di
"internalizzare le economie ambientali esterne". Gli strumenti principali utilizzati a tal fine dallo
Stato capitalista e dalle organizzazioni capitaliste sovranazionali sono:
* - Il pagamento di sussidi ad imprese inquinanti, affinché adottino tecnologie che limitino
l'inquinamento. Tali sussidi derivano dalla tassazione diretta dei lavoratori salariati, o dalla
tassazione indiretta sul consumo. In Grecia, un tipico esempio di una simile tassazione è
l'elevata tassa per le energie rinnovabili che viene caricata sulle bollette elettriche. Come
accennato in precedenza, in questo modo, lo Stato trasferisce l'incremento del costo del
capitale costante - derivante dal declino della produttività delle forze naturali o
dall'esaurimento delle risorse naturali - sulla classe operaia, che già paga la maggior parte
delle imposte dirette ed indirette. In questo modo, il tasso di plusvalore viene aumentato e allo
stesso tempo viene frenata la caduta del saggio di profitto.
* - Il commercio dei permessi per inquinare e la creazione di un sistema di commercio
internazionale per le emissioni di carbonio [*42]. La creazione dei mercati del carbonio è stata
istituita nel 1997. con il Protocollo di Kyoto. In base a tale protocollo, vengono stabiliti i
massimali di emissioni di carbonio per ciascun paese. Se un paese eccede i limiti di emissione,
dovrà acquistare, da un altro paese che non ha ecceduto i suoi limiti, una licenza per emettere
più carbonio. All'interno di ciascun paese, le emissioni di biossido di carbonio vengono
assegnate alle imprese più grandi che creano tali emissioni. Se un'azienda supera la sua soglia,
dovrà comprare una licenza di emissioni da un'altra compagnia per evitare il pagamento di una
multa; in questo modo, se una compagnia investe in "tecnologia verde", per mezzo della quale
può ridurre le emissioni di carbonio, sarà allora in grado di vendere sul mercato la licenza
corrispondente, e quindi potrà generare entrate che copriranno il costo degli investimenti.
Inoltre, il Protocollo di Kyoto include il Clean Development Mechanism (CDM), secondo il
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quale i paesi sviluppati e i paesi che operano in essi possono comprare "crediti di emissione"
attraverso l'attuazione di progetti di "clean development" nei paesi del Sud del mondo, che ha
un basso tasso di emissioni, che non sono obbligati a ridurli. Oltre al mercato dei CDM, che è
sotto la supervisione dell'ONU, esiste anche il "Voluntary Offset Market" (VOM), che non fa
parte del sistema forma di riduzione delle emissioni, e che non si basa sulle licenze e sulle
multe stabilite dal Protocollo di Kyoto.
In pratica, le quote relative alle emissioni di diossido di carbonio originariamente concesse ai
paesi sviluppati erano molto alte, e perciò molte grandi compagnie del Nord, anziché tagliare le
emissioni per arrivare agli obiettivi di Kyoto, hanno fatto (e continuano a fare) investimenti in
un presunto progetto per lo "sviluppo pulito", nei paesi del Sud, al fine di comprare "crediti di
emissione". Alcune aziende, come la Land Rover, promuovono addirittura l'inganno di non
emettere diossido di carbonio, perché hanno investito in turbine eoliche e in biocarburanti nei
paesi meno sviluppati, compensando ed "esportando" così in questo modo le loro emissioni. Lo
stesso avviene per interi paesi che sembrano rispettare gli obiettivi di Kyoto, dal momento che
comprano crediti di emissione. Anziché lavorare ad una riduzione delle emissioni di diossido di
carbonio, il mercato delle emissioni promuove gli investimenti capitalisti da parte dei paesi
sviluppati nei paesi del Sud del mondo, e costituisce un'altra redditizia impresa. Quando i
cosiddetti progetti di "sviluppo pulito" nel Sud non incrementano le emissioni globali di
carbonio sul pianeta a causa dell'espansione dell'attività industriale, creano ulteriori problemi
ambientali, come l'esaurimento della fertilità del suolo dovuto agli investimenti in
biocarburanti, cosa che ha come conseguenza anche quella di far aumentare i prezzi del cibo
[*43], con l'aumento dell'utilizzo dei fertilizzanti chimici, dal momento che i coltivatori dei
paesi "in via di sviluppo" vengono privati di quei fertilizzanti naturali che ora vengono usati
come biocarburanti, con la perdita della biodiversità, dovuta alla distruzione dell'habitat della
fauna selvaggia e allo sterminio di un'ampia parte della popolazione di uccelli a causa
dell'installazione di parchi eolici e così via.
* - Lo sviluppo del mercato verde per i consumatori e l'ecoturismo. Questa tattica, che tenta di
dissipare le preoccupazioni che riguardano la questione dello spreco e della distruzione delle
risorse naturali attraverso il cosiddetto consumo verde, che viene riconosciuto come una
nicchia di mercato promettente. Soprattutto l'ecoturismo, che ha portato al sovra-sfruttamento
turistico delle regioni del mondo sottosviluppato. I programmi di protezione ambientale nei
paesi del Sud del mondo, portano spesso alla violenta espulsione delle popolazioni locali , che
perdono il loro accesso alla terra e alle risorse naturali, un fenomeno che è parte dei processi
di accumulazione primitiva in corso nella periferia capitalista.
* - La promozione dell'ideologia della "responsabilità del consumatore" e del "comportamento
ecologico". Questa ideologia serve a trasferire la responsabilità dalle relazioni sociali
capitalistiche agli atteggiamenti individuali, ed è un ostacolo allo sviluppo della mobilitazione
collettiva contro lo spreco delle risorse naturali.
Pertanto, come abbiamo cercato di dimostrare, come un dato di fatto, la politica ambientale
capitalista è diretta contro la natura e contro la soddisfazione dei bisogni, riproducendo la
separazione e l'alienazione della società rispetto alla natura. Oltre a trasferire sul proletariato il
costo del degrado ambientale, mira anche alla creazione di nuove strade che possano portare a
redditizi investimenti di capitale. [*44]

6. Lotte contro il saccheggio capitalista della natura [*45]
A partire dagli anni '70, in tutto il mondo sono scoppiate lotte sociali contro lo sfruttamento
capitalista, il saccheggio, e la svalutazione della natura, le cui conseguenze vengono
principalmente sofferte, da un lato, dai settori più oppressi della classe operaia [*46] e,
dall'altro lato, dalle popolazioni indigene che perdono l'accesso ai loro mezzi di sussistenza nel
contesto del processo di accumulazione primitiva in corso, vale a dire la distruzione delle
comunità indigene precapitaliste, l'espansione delle relazioni capitalistiche in ogni angolo del
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mondo, e la proletarizzazione delle popolazioni indigene. Queste lotte irrompono lungo l'intera
catena della produzione capitalistica delle merci, dall'estrazione delle risorse naturali e dalla
loro lavorazione industriale fino al trasporto e allo smaltimento di scarti e rifiuti, nel mentre che
le comunità in lotta difendono l'ambiente naturale e le loro vite. Nonostante all'inizio abbiano
un carattere locale, spesso evolvono fino a raggiungere dimensioni nazionali, o perfino
internazionali, in termini di organizzazione e di impatto.

Alcune statistiche sulle lotte
L'«Atlante della Giustizia Ambientale» ["Atlas of Environmental Justice” (EJatlas)] contiene
la Tabella I, che rappresenta gli assi principali intorno ai quali sono scoppiate le lotte sociali
negli ultimi 40 anni. La prima colonna elenca le categorie più generali, che poi vengono
analizzate ulteriormente nella seconda colonna. Per quanto attiene alla loro frequenza, la
maggior parte delle lotte sono scoppiate intorno all'attività minera( Guy Debord - Il pianeta
malato )ria estrattiva (21%), all'estrazione di combustibili fossili (19%), alle rivendicazioni di
terre (17%) e alla gestione delle acque (14%), soprattutto intorno alla costruzione di dighe
idroelettriche. Perciò, la maggior parte delle lotte riguardano la fase dell'estrazione di risorse
naturali necessarie alla produzione capitalista. Per quel che riguarda la posizione geografica, la
maggior parte delle lotte avvengono nelle aree rurali (63%), mentre solo il 17% avviene nelle
aree urbane, ed il resto nelle aree "semi-urbane". Le lotte nelle aree rurali riguardano
soprattutto la recinzione di ricchezze naturali da parte dello Stato o da parte di imprese
capitaliste, e l'espropriazione alle popolazioni locali di quelle risorse che sono loro necessarie
per la sopravvivenza. Riguardano anche lo smaltimento di rifiuti e scarti della produzione
capitalista (come la demolizione e rottamazione di navi) e quei progetti relativi al "Meccanismo
di Sviluppo Pulito", i quali fanno presumibilmente parte della riduzione delle emissioni di
biossido di carbonio.
Le lotte nelle aree urbane e semi-urbane ruotano principalmente intorno alle infrastrutture ed
ai progetti di sviluppo come le espansione di porti ed aeroporti, processi di gentrificazione e di
riqualificazione di quartieri storici (si veda, per esempio, le mobilitazioni che ci sono state
attorno alla distruzione di Gezi Park a Istanbul che hanno provocato una rivolta generalizzata),
l'espansione di zone industriali e lo smaltimento dei rifiuti domestici e industriali.
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Per quanto riguarda la composizione sociale delle lotte contro il saccheggio capitalista della
natura, le lotte vengono combattute (con una percentuale assai elevata, corrisponde ad un
terzo dei casi) dalle comunità indigene situate nei paesi del Sud del mondo. Le popolazioni
indigene subiscono l'espansione del modo capitalista di produzione in aree che non sono ancora
state toccate ai fini dell'appropriazione delle ricchezze naturali ancora non sfruttate, e per
promuovere nuovi processi di accumulazione primitiva[*47]. Ancora più spesso, le lotte
vengono condotte da gruppi organizzati localmente, gruppi di residenti, da gruppi di agricoltori.
In alcuni casi è stata segnalata la partecipazione di lavoratori industriali e, più raramente, di
lavoratori informali e da addetti allo smaltimento di rifiuti.
Le forme assunte dalle mobilitazioni sono varie: dalle lettere di reclamo, alle petizioni e alle
cause legali fino alle proteste di strada, blocchi stradali ed occupazioni di pubblici spazi ed
edifici. Raramente, vengono adottate forme più dinamiche, come il sabotaggio, l'incendio e
l'attacco alla proprietà capitalista, o gesti estremi come lo sciopero della fame o l'autoimmolazione. In ogni caso, viene scelto più spesso il percorso istituzionale, piuttosto che le
pratiche di azione diretta. Tuttavia, a causa della sua efficacia, il blocco stradale è una pratica
che viene usata molto spesso, soprattutto in casi dove è difficile l'accesso alle miniere, alle
foreste e alle cime delle montagne da sfruttare, e vi sono poche strade di accesso.
Secondo i dati statistici di EJAtlas, in genere l'esito dei conflitti non è positivo. Il turismo e i
progetti per la gestione dei rifiuti sono quelli che vengono fermati più spesso (più del 30% dei
casi). I progetti riferiti ai combustibili fossili (ad esempio, trivellazioni petrolifere) e alla
gestione dell'acqua (ad esempio, dighe idroelettriche) sono quelli che sono stati interrotti più
raramente (meno del 15% dei casi). Gli stessi partecipanti alle mobilitazioni li identificano nel
49% dei casi come falliti, e solo nel 17% dei casi come coronati da successo. In molti casi, alle
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mobilitazioni seguono dei risarcimenti.
Per quel che riguarda il linguaggio che viene articolato nel contesto di queste lotte, mentre può
essere esercitata la critica delle grandi imprese capitaliste, si può fare riferimento alla
recinzione dei "beni comuni" e al peso ineguale per le popolazioni più povere che vengono
castigate, raramente c'è una critica globale delle relazioni di classe dello sfruttamento
capitalista e del dominio, o della forma Stato. In molti casi, le lotte hanno avanzato richieste
per il riconoscimento costituzionale dei diritti delle popolazioni indigene, per l'estensione dei
diritti umani che includano, ad esempio, il "diritto all'acqua" e il "diritto alla natura", per la
responsabilità aziendale, per il cosiddetto "debito ecologico" del "Nord" nei confronti del "Sud"
(in contrasto con il debito finanziario di quest'ultimo nei confronti del primo). così come per
l'imposizione di tasse e restrizioni per le operazioni aziendali inquinanti. Sebbene tali richieste
siano di fatto dirette agli Stati capitalisti e agli organismi sovranazionali del capitalismo globale,
le lotte potrebbero contribuire alla rottura rivoluzionaria del circuito di riproduzione del capitale
sociale totale, nel caso tali lotte fossero trasformate radicalmente e divenissero parte organica
di un movimento globale contro lo sfruttamento capitalista sia degli umani che della natura non
umana, attraverso una connessione con altre lotte che provengano dalle diverse sfere della
produzione capitalista e della riproduzione.
Un'evoluzione delle lotte verso una simile direzione rivoluzionaria, viene impedita dagli ostacoli
che vengono posti dalle neonate ideologie riformiste. Qui, noi possiamo esercitare la nostra
critica solo su una di esse: l'ideologia della "decrescita", che in anni recenti è diventata
particolarmente popolare fra gruppi ed organizzazioni che partecipano alle lotte contro il
saccheggio della natura.

Sull'ideologia della "decrescita"
La "ideologia della decrescita" non è nient'altro che una nuova versione più (falsamente)
radicale dei "limiti alla crescita" e delle dottrine della "economia dello stato stazionario" che
abbiamo presentato nella sezione 5. Inoltre, non è un caso che appaia nel momento in cui la
politica deflazionista di svalutazione del capitale appare essere di nuovo in primo piano.
Secondo la definizione datane da Schneider, Kallis e Martinez-Allier, "la decrescita" è «un
equo ridimensionamento della produzione e del consumo che aumenta il benessere
umano e migliora le condizioni ecologiche sia a livello locale che globale, sia a breve
che a lungo termine» [*48]. Nel tentativo di separare la "decrescita" dall'attuale politica
capitalista, sono pronti a sottolineare che la decrescita dovrebbe essere distinta dalla
"recessione insostenibile". Per giudicare tale affermazione, esamineremo i testi di Serge
Latouche, che è il più importante teorico della corrente della "decrescita".
Secondo Latouche [*49], la "decrescita" implica la decolonizzazione della vita dall'economia e
dal consumo, la liberazione dello "immaginario sociale" dalla fede prevalente nel dominio sulla
natura ed una "società autonoma" (qualsiasi cosa significhi). La definizione della crescita data
da Latouche è identica a quella data da Marx quando parla di espansione illimitata del capitale.
Tuttavia, per Latouche, il denaro, il mercato ed il lavoro salariato non sono forme della
relazione fra capitale e lavoro, ma devono essere intese come istituzioni autonome e distinte
che possono essere incorporate in una "società post-sviluppo"! È indicativo che Latouche
consideri impossibile persino una politica di tassazione delle imprese che creano inquinamento
o che distruggono risorse naturali, in modo da costringerle a pagare il costo totale del danno e
dei rischi che infliggono alla società, poiché una simile "soluzione" potrebbe «metterci contro
il vero potere dell'oligarchia plutocratica che governa il mondo» e fallirebbe
immediatamente, se a precederlo non ci fosse stato un «cambiamento nell'immaginario».
Latouche è perciò esplicitamente contrario alla rivoluzione comunista vista come abolizione del
denaro e del lavoro salariato. Come scrive in un articolo pubblicato sul Le Monde Diplomatique:
«Sotto il capitalismo non può esistere una società basata sulla contrazione economica. Ma
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capitalismo è una parola ingannevolmente semplice per una storia lunga e complessa.
Liberarsi dai capitalisti e bandire il lavoro salariato, il denaro e la proprietà privata dei
mezzi di produzione farebbe precipitare la società nel caos. Porterebbe terrorismo su larga
scala. Non sarebbe sufficiente a distruggere la mentalità di mercato. Doppiamo trovare un
altro modo per uscire dallo sviluppo, dall'economismo (una fede nel primato delle cause
economiche, o dei fattori economici), e dalla crescita: il che non significa abbandonare le
istituzioni sociali che sono state annesse dall'economia (denaro, mercato, perfino i salari)
bensì riformularli secondo principi differenti»[*50].
Al posto di un cambiamento rivoluzionario, propone di adottare un programma riformista per la
"internalizzazione delle diseconomie esterne" supportate dalle aziende inquinanti, un
programma che "aprirebbe la strada ad una società in decrescita", seguendo le linee della
teoria economica ortodossa. In quest'articolo propone le seguenti misure:
* - Ridurre la nostra impronta ecologica in modo che sia uguale o inferiore alla somma delle
risorse della Terra. Ciò significa riportare la produzione materiale ai livelli degli anni '60 e '70.
* - Internalizzare i costi del trasporto.
* - Rilocalizzare tutte le forme di attività.
* - Ritornare all'agricoltura su piccola scala.
* - Ridurre gli sprechi energetici di tre quarti.
* - Pesanti tasse sulla spese pubblicitarie.
* - Decretare una moratoria sull'innovazione tecnologica.
Secondo Latouche, in questo modo la società può essere riorientata verso il "virtuoso sentiero
dell'eco-capitalismo"!
A parte la presenza di una posizione controrivoluzionaria così chiara, nel canto latouchiano
della teoria della decrescita - nota anche come Addio alla Crescita - c'è una pletora di punti
altamente problematici. Per esempio, l'autore sostiene apertamente le politiche protezioniste
nazionaliste ed è per una "riscoperta delle radici locali" (quest'obiettivo è stato codificato col
nome di "rilocalizzazione"). Inoltre, Latouche scrive positivamente riguardo le agenzie di lavoro
temporaneo, sulla base secondo la quale esse contribuirebbero allo "accorciamento della
settimana lavorativa", ed offrirebbero "una varietà di lavori", vale a dire che egli sta
raccomandando fortemente il lavoro precario! Nello specifico, scrive che «rappresentano un
passo nella giusta direzione. Vanno solo visti sotto una luce diversa»[*51].
Inoltre appare chiaro che il concetto di Castoriadis di "immaginario" viene usato da Latouche
in una maniera che faciliti il trasferimento all'individuo - il quale è invitato a cambiare abitudini
di consumo e stile di vita - della responsabilità per la svalutazione ed il saccheggio della
natura.
Ma non è solo Latouche ad avere punti di vista riformisti. Un'altra teorica della "decrescita",
Joan Martinez-Allier, dopo la Grande Recessione del 2008-2009 ha proposto l'implementazione
di un "New Deal Verde", che limiterebbe l'aumento della disoccupazione attraverso investimenti
pubblici in "infrastrutture e tecnologie verdi". Questa teorica ha dichiarato che se il
"Keynesismo verde" non fosse stato trasformato in una dottrina della "crescita economica
continua" non sarebbe incompatibile con il progetto della "decrescita".
Ultimo, ma non meno importante, un anarchico devoto della "decrescita" sostiene con fervore il
punto di vista di Latouche rispetto ad un presunto esempio fornito dalle comunità indigene
nell'Africa moderna, rispetto alla "decrescita". Scrive in maniera caratteristica: «L'Africa, che
in mezzo alla privazione riesce a gestirsi e a realizzare una vera e propria gioia di
vivere, costituisce probabilmente lo sfondo migliore per poter rendersi conto della
miseria della crescita e dello sviluppo» [*52]. È assolutamente oltraggioso che la povertà
e la miseria dell'Africa vengano interpretate da un anarchico come se fossero un modello di vita
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sociale, per non parlare, oltre tutto, dell'idealizzazione delle relazioni patriarcali
precapitalistiche delle comunità indigene. Taibo condivide i punti di vista neo-malthusiani
sostenuti dalla corrente della "decrescita", relativamente l cosiddetto problema della
sovrappopolazione. Quando Taibo affronta tale "problema", assume la posizione di Albert
Jacquard, secondo cui «la risposta alla domanda "quante persone può sostenere la
Terra" dipende dal genere di persone di cui stiamo parlando. Se parliamo di
coltivatori del Mali o del Bangladesh, allora potrebbero sopravvivere senza grossi
problemi quindici, venti, o anche trenta miliardi di persone. Se invece stiamo
parlando del parigino medio, che guida quotidianamente la sua automobile e
trascorre le vacanze alle Seychelles, anche gli attuali cinque miliardi di persone
diventano insopportabili: esaurirebbero ben presto le risorse del pianeta» [*53].
Detto in altre parole, Taibo sostiene che si debba ridurre il tenore di vita dei proletari nei paesi
sviluppati, portandolo al livello dei paesi poveri del Sud del mondo. Per di più, una simile
posizione serve a promuovere il senso di colpa e l'individualizzazione della questione sociale
relativa alla svalorizzazione della natura.

La questione della "sovrappopolazione" [*54]
In questa sezione esamineremo, in maggior dettaglio, l'ideologia della sovrappopolazione, per
mostrarne il suo carattere apologetico.
È stato Robert Malthus ad introdurre per la prima volta, nel 1798, il concetto di
sovrappopolazione nella sua opera "Saggio sul principio di popolazione" [*55]. Secondo
Malthus, la povertà, la fame, le malattie e la guerra non emergono a partire dalle relazioni
sociali dominanti, ma sono un inevitabile risultato di una presunta "legge naturale", seconda la
quale la popolazione aumenterebbe secondo un incremento geometrico, laddove i mezzi di
sussistenza si incrementerebbero in maniera aritmetica, una legge questa che funzionerebbe
«in maniera assolutamente indipendente da qualsiasi regolazione umana». La teoria di Malthus
era rivolta, fin dall'inizio, contro le dichiarazioni di uguaglianza che erano state espresse
durante la Rivoluzione francese, ed aveva un chiaro carattere di classe. In particolare, quello
che Malthus attaccava era la fornitura di welfare ai poveri da parte dello Stato, sostenendo che
questo avrebbe portato ad un incremento del numero dei poveri e ad un calo dell'incentivo al
lavoro che si sarebbe tradotto in una graduale riduzione del loro standard di vita e - cosa più
importante - ad una diminuzione dei «dividendi [della ricchezza] che diversamente sarebbero
andati ai membri della società più industriosi e degni» [vale a dire, alla borghesia e alla classe
proprietaria terriera]. La sua teoria era estremamente contraddittoria poiché, nella sua opera
"Principi di economia politica", egli riconosceva che la mancanza di domanda sociale relativa ai
prodotti della produzione capitalistica è qualcosa di normale. Nei confronti di un tale difetto,
proponeva una "soluzione" a partire dall'incremento del consumo degli strati sociali superiori
non produttivi (proprietari terrieri, funzionari statali, aristocratici, clero, coloro che vivevano di
rendita, ecc.). Accorgendosi di una tale contraddizione, cercò di superarla sostenendo che gli
strati superiori non aumentano il loro numero secondo la legge naturale, ma lo regolano grazie
alle prudenti abitudini frutto della paura che avvenga un declino della loro posizione di vita.
Diversamente da quel che avviene per le "classi inferiori", le quali invece si riproducono in
maniera imprudente. Inoltre, era sufficientemente onesto da ammettere che la domanda non
avrebbe potuto essere coperta dalla classe operaia, in quanto: «nessuno impiegherà mai il
capitale solo per soddisfare occasionalmente la domanda di coloro che lavorano per esso»,
riconoscendo indirettamente che i profitti vengono creati necessariamente a partire dallo
sfruttamento della classe operaia.
Per Malthus, l'insufficienza dei salari degli operai può essere causata sia da una distribuzione
ineguale della ricchezza sociale, oppure può essere la conseguenza graduale dell'esaurimento
del suolo, nel caso che i salari ed il consumo della classe operaia sono più alti di quello che la
terra può sostenere. Pertanto, il fatto che le classi dirigenti creino una scarsità artificiale per i
lavoratori previene l'immiserimento di tutti i settori della società, e «assicura ad una porzione
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della società lo svago necessario al progresso delle arti e delle scienze».
Marx attaccava l'ideologia malthusiana della sovrappopolazione e della scarsità delle risorse
naturali: ha mostrato il perché la povertà della classe operaia non sia causata da un'apparente
"legge naturale della popolazione" e dalla scarsità delle risorse naturali, bensì dalle dinamiche
interne al modo capitalista di produzione. Per Marx, l'accumulazione di capitale necessita
dell'incremento della produzione, di modo che un esercito industriale di riserva possa essere
disponibile per il suo bisogno di espandersi. Inoltre, come sottolinea, la legge della popolazione
è
«peculiare del modo di produzione capitalista; e infatti ogni particolare modo storico di
produzione ha le sue particolari leggi di popolazione, le quali sono storicamente valide
all'interno di quella particolare sfera. Una legge astratta della popolazione esiste solo per le
piante e per gli animali, ed anche allora esiste solo in assenza di un qualsiasi intervento
storico da parte dell'uomo. Ma se una popolazione di lavoratori in eccesso, è un prodotto
necessario dell'accumulazione, o dello sviluppo della ricchezza su base capitalistica, questa
popolazione in eccesso diventa anche, per converso, la leva dell'accumulazione capitalista;
diventa anzi una condizione per l'esistenza del modo capitalista di produzione. Va a forma
un esercito industriale di riserva a disposizione... Indipendentemente dai limiti del reale
aumento della popolazione, esso crea una massa di materiale umano sempre pronto ad
essere sfruttato dal capitale, secondo quelli che sono gli interessi del capitale, nelle mutevoli
esigenze della valorizzazione del capitale» [*56].
Ciò non significa che Marx non riconosca il saccheggio della natura e la frattura esistente nel
metabolismo fra società e natura, come abbiamo mostrato nella prima sezione di questo testo.
La differenza consiste nel fatto che, per Marx, la scarsità è prodotta socialmente nel corso della
storia, e i cosiddetti "limiti naturali" sono una relazione sociale all'interno della natura, e non
una necessità che viene imposta esternamente.
La svolta attuata da molti teorici, anche marxisti, all'interno del "movimento ecologico", verso
idee malthusiane, può essere spiegata sulla base dell'estremo saccheggio della natura
verificatosi nei paesi a capitalismo di Stato che facevano riferimento alla teoria di Marx.
Tuttavia, hanno finito per accettare ed adottare in maniera acritica quelli che sono gli
argomenti capitalisti circa i "limiti naturali" e la "legge naturale della popolazione". Il punto di
partenza per una critica reale all'ecologia del capitalismo dovrebbe essere diversa. David
Harvey ha sostenuto che ciò che viene socialmente considerato come una "risorsa naturale"
arriva ad essere tale attraverso una «valutazione culturale, tecnica ed economica degli
elementi e di processi in natura che si possono applicare per raggiungere finalità ed
obiettivi sociali attraverso specifiche pratiche materiali»[*57]. Pertanto, la definizione
stessa di cosa sia una "risorsa naturale" coinvolge specifici processi sociali:
* - La valutazione degli elementi e dei processi naturali si riferisce sempre ad un particolare
stato della conoscenza, della comprensione e della comunicazione, che varia storicamente e
geograficamente.
* - Le dimensioni tecniche, economiche e culturali di tale valutazione possono cambiare
rapidamente, e questo rende assai fluida la definizione di risorsa naturale.
* - Le finalità e gli obiettivi variano molto, a seconda dei soggetti che li articolano ed in
corrispondenza del modo in cui vengono istituzionalizzati, espressi ed organizzati i desideri
umani.
* - Gli elementi e i processi della natura non cambiano solo a causa dei naturali processi di
cambiamento, ma anche perché le pratiche sociali sono sempre anche attività che trasformano
la natura e la società attraverso ogni sorta di conseguenze intenzionali e non: «Ciò che esiste
"in natura" si trova in uno stato costante di trasformazione».
Invocare i limiti naturali a proposito della popolazione e delle risorse naturali, senza fare
riferimento al bisogno di abolire le relazioni sociali di produzione capitalista equivale,
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essenzialmente, ad accettare lo stato corrente delle cose [*58]. Una simile posizione non
esprime altro che il fatto che non c'è né volontà né capacità di cambiare il nostro stato di
conoscenza, di cambiare radicalmente i nostri obiettivi sociali, i modi culturali di vita e la
configurazione tecnologica della produzione. Inoltre, in misura assai maggiore, tutto ciò non
esprime, al contrario, la volontà di abolire l'economia in quanto sfera separata della vita,
assumendo come scontato il fatto che non abbiamo il potere di cambiare le collettivamente le
pratiche sociali dominanti. Detto in altre parole, un cambiamento rivoluzionario della società, e
la corrispondente trasformazione della sua relazione con la natura non umana, non possono
essere concepiti nel contesto dell'ideologia della "sovrappopolazione" e dei "limiti naturali".
Come giustamente osserva David Harvey nello stesso libro: «ogni dibattito a proposito
dell'eco-scarsità, dei limiti naturali, della sovrappopolazione, e della sostenibilità è un dibattito
sulla preservazione di un particolare ordine sociale, piuttosto che un dibattito sulla
preservazione della natura in sé» [*59].
Nell'attuale congiuntura globale, quando la strategia capitalistica dominante in Europa è quella
di una politica di austerità di svalutazione del capitale, la teoria della "decrescita" può
benissimo fungere da ideologia per la legittimazione delle politiche di svalutazione e per la
gestione dell'eccedenza globale di popolazione.

7. In luogo di epilogo
Il capitale non è solo una relazione di classe di sfruttamento e di dominio, ma è anche una
relazione di alienazione della società dalla natura, in cui sia i produttori di ricchezza sociale che
la natura non umana, in quanto forza autonoma produttiva, vengono trasformati in oggetti che
vengono dominati e saccheggiati dal capitale stesso. Tuttavia, il processo della sussunzione
sotto il capitale della natura e del lavoro è conflittuale e contraddittorio. Da un lato, la
sussunzione del lavoro sotto il capitale contiene un'antitesi reale: finché esisterà il capitalismo,
i proletari saranno costretti a vendere la loro forza lavoro al capitale; la loro riproduzione si
basa sulla loro oggettivazione come capitale variabile. Allo stesso tempo, l'oggettivazione del
lavoro è un'esperienza di spossessamento e di alienazione. È quest'antitesi quella che sta alla
base della lotta di classe, che può svilupparsi fino a diventare una pratica radicale di
contestazione e di negazione del capitale, che strappa il velo del feticismo e ne rivela il suo
contenuto, vale a dire, che si tratta di una relazione di classe e di dominio. «Da qui proviene
la consapevolezza che il potere "oggettivo" del capitale viene prodotto dal nostro
lavoro, quindi il capitale non è onnipotente, e possiamo smantellarlo. Che il valore
come "obiettivo" non può esistere senza la nostra sottomissione alle leggi dello
scambio e del lavoro salariato» [*60]. Dall'altro lato, la natura "reagisce" contro il
processo della sua sussunzione al capitale, attraverso il verificarsi di fenomeni quali il
riscaldamento globale, la comparsa delle piante super-infestanti, il collasso della produttività
agricola, e così via; tutte cose che funzionano come limiti all'accumulazione capitalista. E anche
se il capitale assume ogni limite che viene posto dal lavoro e dalla natura come se si trattasse
di una barriera che dev'essere idealmente superata, ciò non significa affatto che lo abbia
realmente superato.
«Contro la paura che viene coltivata a partire dai sintomi della crisi ecologica capitalista,
dobbiamo rispondere rivolgendo la "malattia" contro sé stessa. Usciremo dalla paura solo
affidandoci alle nostre proprie forze, alla nostra capacità di distruggere tutte le alienazioni
esistenti e tutte le immagini del potere che non riusciamo a vedere.» (Guy Debord)

- Antithesi - Pubblicato il 28.8.2017 -

fonte: communists in situ
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NOTE:
[*1] - J. Rockström et. al., A safe operating space for humanity, Nature 461(24), 2009.
[*2] - La produzione agricola ad alta intensità di capitale ha contribuito, fra il 1997 ed il 2002, per
l'80% all'aumento delle emissioni di gas serra (come viene riferito nel libro di J.W.Moore,
"Capitalism in the Web of Life: Ecology and the Accumulation of Capital", Verso, 2015).
[*3] - See J. W. Moore, op.cit.
[*4] - E. Apostolopoulou, "A critique of the dominant developmental ideology for the relationship
between society and nature", Outopia 91, 2010.
[*5] - A. Vlachou, Nature and Value Theory, Science and Society 66(2), 2002.
[*6] - K. Marx, Capital vol. I, Penguin Books, 1976, p. 284.
[*7] - K. Marx, Critique of the Gotha Programme, Marx/Engels Selected Works vol. 3, Progress
Publishers.
[*8] - In realtà, nella misura in cui le risorse naturali e le condizioni naturali non sono merci
prodotte dal lavoro umano, esse non hanno valore sebbene possono essere valori d'uso. Questo
chiarimento si rende necessario perché il concetto di svalutazione della natura potrebbe essere
confuso con la perdita di una sostanza aprioristicamente inerente ai valori d'uso naturali, un errore
che che viene fatto daolla corrente femminista marxista riguardo al lavoro domestico. Come
mostreremo nelle sezioni seguenti, il non valore della natura e del lavoro domestico femminile
gioca, tuttavia, un ruolo chiave nella riduzione del prezzo del capitale costante e variabile, e quindi
gioca un ruolo chiave nell'incremento della redditività capitalista.
[*9] - K. Marx, Capital vol. I., Penguin Books, 1976, p. 128.
[*10] - Κ. Μαρξ, Grundrisse, Vintage Books, 1973, p. 141.
[*11] - D. Harvey, The Limits to Capital, Verso, 1982.
[*12] - J. W. Moore, Transcending the metabolic rift: a theory of crises in the capitalist worldecology, The Journal of Peasant Studies 38(1), 2011.
[*13] - K. Marx, Theories of Surplus Value Part I, Progress Publishers, 1969, p. 93
[*14] - K. Marx, Theories of Surplus Value Part III, Progress Publishers, 1971, p. 131.
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[*15] - K. Marx, F. Engels, Marx Engels Collected Works vol. 3, International Publishers, 1975, p.
275-277.
[*16] - K. Marx, Grundrisse, Vintage Books, 1973, p. 489.
[*17] - K. Marx, op.cit., p. 497.
[*18] - K. Marx, op.cit., p. 410.
[*19] - K. Marx, Capital vol. III, Penguin Books, 1981, p. 948-950.
[*20] - K. Marx, Capital vol. I., Penguin Books, 1976, p. 637-8.
[*21] - K. Marx, op.cit., p. 376.
[*22] - K. Marx, Capital vol. III, Penguin Books, 1981, p. 959.
[*23] - Vedi J.W. Moore, op. cit. In ogni caso, è pericoloso presentare dei particolari metodi di
produzione, e delle innovazioni, come delle "soluzioni" al saccheggio della terra da parte del
capitale, dal momento che è possibile che tali "soluzioni" vengano alla fine incorporate nel sistema
complessivo dello sfruttamento capitalistico del lavoro e della natura senza che, in sostanza, il suo
carattere ne risulti cambiato. Inoltre, tale sviluppo è giá avvenuto con le cosiddette Fonti
Rinnovabili di Energia. Queste tecnologie non solo non hanno portato ad una riduzione dei gas
serra, ma dove sono stati installati hanno anche creato dei nuovi problemi come, ad esempio, la
distruzione degli ecosistemi locali e la morte di miglia di uccelli, minacciandoli di estinzione[*24] - K. Marx, op. cit., p. 911.
[*25] - K. Marx, Capital vol. I, Penguin Books, 1976, p. 312.
[*26] - K. Marx, op. cit., p. 508.
[*27] - K. Marx, Capital vol. III, Penguin Books, 1981, p. 782.
[*28] - Inoltre, il capitale si appropria liberamente delle forze produttive risultanti dalla
cooperazione, dalla divisione del lavoro, dal progresso della scienza e della tecnologia. «Come
l'aumentato sfruttamento della ricchezza naturale, deriva dal semplice atto di aumentare la pressione
sotto la quale deve operare la forza lavoro, così la scienza e la tecnologia danno al capitale un
potere di espansione che è indipendente dalla grandezza data del capitale realmente funzionante(...)
Questo [parte del capitale], sotto la sua nuova forma, oncorpora, a titolo gratuito, i progressi sociali
compiuti mentre si trovava sotto la sua vecchia forma ora esaurita» ((K. Marx, Capital vol. I,
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Penguin Books, 1976, p. 754). Inoltre, il capitale si appropria a titolo gratuito delle forze produttive
del lavoro precedente che sono state oggettivate negli strumenti di lavoro, nella stessa misura in cui
erano pienamente utilizzati, ma solo in parte consumati, vale a dire, il grado in cui fungono da
agenzie nella formazione dei prodotti senza che aggiungano valore a quei prodotti.
[*29] - Quando i valori d'uso naturali non incrementano la produttività del lavoro, come avviene per
esempio nel caso del pezzo di terra su cui viene costruita una fabbrica, il prezzo del terreno deriva
dal monopolio che hanno i proprietari terrieri nel disporre in esclusiva di quel particolare pezzo di
terra, un diritto legale che permette loro - come viene vividamente descritto da Marx nel III volume
del Capitale - di estrarre dai capitalisti industriali «una certa tassa monetaria» che viene catturata e
finisce nell'ammontare totale del plusvalore prodotto.
[*30] - K. Marx, Capital vol. III, Penguin Books, 1981, p. 783-4.
[*31] - K. Marx, op. cit., p. 787.
[*32] - K. Marx, op. cit., p. 879.
[*33] - P. Psarreas, Capitalism, ecological crisis, ecology and the eco-socialist perspective, Theseis
105, 2008 (in Greco).
[*34] - J. W. Forrester, World Dynamics, Wright-Allen Press, 1971.
[*35] - D.H Meadows, D.L Meadows, J. Randers, The Limits to Growth, Pan Books, 1974.
[*36] - Questo passaggio è tratto dall'articolo di Maria Markantonatou, From The Limits to Growth
to “Degrowth”: Discourses of Critique of Growth in the Crises of the 1970s and 2008, Working
Paper 05/2013.
[*37] - La relazione che hanno queste ideologie con l'attuale discorso sulla "decrescita" verrà
esaminata nelle sezioni seguenti.
[*38] - See P. Psarreas, op.cit.
[*39] - È sorprendente che la definizione di "sviluppo sostenibile" qui data sia essenzialmente
un'appropriazione indebita della relativa summenzionata posizione di Marx (vedi [*24]).
Ovviamente, da essa è stata eliminata completamente la critica della proprietà capitalista.
[*40] - See P. Psarreas, op. cit.
[*41] - Nelle precedenti sezioni abbiamo mostrato perché la natura non umana non abbia valore nel
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capitalismo, così come il modo in cui la monopolizzazione delle risorse naturali nel contesto delle
relazioni capitaliste di proprietà assegni loro un prezzo.
[*42] - S. Böhm, M.C. Misoczky, S. Moog, Greening Capitalism? A Marxist Critique of Carbon
Markets, Organization Studies 33(11), 2012.
[*43] - Anche i tecnocrati delle Nazioni Unite hanno denunciato la produzione di biocarburanti
come un "crimine contro l'umanità", a causa del suo contributo alla crisi alimentare globale (cf. P.
Psarreas, op. cit.).
[*44] E. Apostolopoulou, op. cit. Nel suo articolo Apostolopoulou scrive a proposito della prima
"regione protetta" del mondo, il Parco Nazionale di Yellowstone, negli USA, che è stato istituito nel
1872. L'insediamento del Parco mirava all'espulsione della popolazione indigena e causò la morte di
centinaia di indiani americani.
[*45] - I dati e i grafici presenti in questa sezione provengono dall'articolo di J. Martinez-Alier, L.
Temper, D. Del Bene and A. Scheidel, "Is there a global environmental justice movement?", The
Journal of Peasant Studies 43(3), 2016.
[*46] - Normalmente, i rifiuti tossici vengono collocati vicino ad aree dove vive il proletariato
povero. Negli anni '80, negli Stati Uniti, ci sono state molte mobilitazioni dei proletari
afroamericani su questo problema. Queste lotte sono note come lotte per la "giustizia ambientale".
[*47] - Questi processi di accumulazione primitica, traggono spesso vantaggio dalla preesistente
divisione di genere del lavoro, e dalle relazioni patriarcali di proprietà, per imporre lo
spossessamento delle comunità dai loro mezzi di sussistenza. Per esempio, fra le comunità dei
Bantu che vivono in Africa, le donne erano responsabili soprattutto della raccolta dei frutti, di fare
medicine e cucinare, mentre gli uomini per cacciare e coltivare. Con l'introduzione della silvicoltura
capitalista mercificata, per gli indigeni maschi è preferibile accettare di tagliare alberi in cambio di
denaro, mentre le donne preferiscono resistere in quanto perdono l'accesso alle risorse necessarie
per poter fare le medicine e il cibo, e allo stesso tempo non guadagnano un reddito per mezzo della
vendita del legname perché gli uomini hanno la "proprietà" esclusiva degli alberi. Per questo
motivo, le donne sono molto più coinvolte nella mobilitazione contro il taglio degli alberi e la
deforestazione capitalista. Vedi: S. Deuthey, J.-F. Gerber, Logging conflicts in Southern Cameroon:
A feminist ecological economics perspective, Ecological Economics 70(2),2010.
[*48] - F. Schneider, G. Kallis and J. Martinez-Allier, Crisis or Opportunity? Journal of Cleaner
Production 18, 2010. Referred to in M. Markantonatou, op. cit.
[*49] - S. Latouche, Farewell to Growth, Polity Press, 2009. Referred to in M. Markantonatou,
Growth Critique in the 1970s Crisis and Today: Malthusianism, Social Mechanics, and Labor
Discipline, New Political Science 38 (1), 2017.
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[*50] - S. Latouche, The Globe Downshifted, Le Monde Diplomatique January, 2006.
[*51] - [51] S. Latouche, Farewell to Growth, Polity Press, 2009, σ. 40.
[*52] - C. Taibo, En defensa del decrecimiento. Sobre capitalismo, crisis y barbarie, Los libros de la
CATARATA, 2009.
[*53] - Ivi.
[*54] - Questa sezione si basa sul capitolo “Ecoscarcity and natural limits: The Malthusian
tradition” del libro di David Harvey"Justice, Nature and the Geography of Difference", Blackwell,
1996.
[*55] - Più precisamente, Malthus ha plagiato Defoe, James Stuart, Wallace e Townsend, come
annota Marx nel I volume del Capitale.
[*56] - K. Marx, Capital vol. I, Penguin Books, 1976, p. 783-4.
[*57] - D. Harvey, op. cit., p. 147.
[*58] - Certamente, i limiti ecologici esisteranno sotto le relazioni sociali comuniste. In questo
contesto, il processo rivoluzionario include necessariamente la trasformazione dei bisogni sociali e
del modo in cui vengono soddisfatti, cioè, cosa produciamo e consumiamo e come lo produciamo,
in modo da riuscire a superare l'alienazione della società dalla natura.
[*59] - D. Harvey, op. cit., p. 148. Nel medesimo capitolo, Harvey menziona giustamente l'uso
politico che potrebbe essere fatto dell'ideologia dei limiti assoluti alle risorse naturali e alla
popolazione: «Ogni volta che in una società governata da una classe dominante si impone una teoria
della sovrappopolazione, allora le classi asservite sperimentano invariabilmente una qualche forma
di repressione materiale, politica, economica e sociale». (p.149).
[*60] - Aufheben, Recensione di Moishe Postone: "Time, labour and social domination" – capital
beyond class struggle?, Aufheben 15, 2007.
via: https://www.sinistrainrete.info/ecologia-e-ambiente/12613-antithesis-sull-ecologia-delcapitalismo.html
--------------------------------vitaconlloyd
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“Odio invecchiare, Lloyd”
“Sir, invecchia solo chi pensa di avere un anno in meno da vivere”
“E c'è qualche alternativa, Lloyd?”
“Averne uno in più da ricordare, sir”
“Questo non mi farà vivere più a lungo, Lloyd”
“Ma la farà vivere di più, sir”
“Buon compleanno, vecchio mio”
“A lei, sir. A lei”

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

Un’aliena a Palazzo: così hanno incastrato Elsa Fornero
Il racconto dei mesi della riforma delle pensioni (che oggi tutti vogliono “superare”) dalle parole di
chi la ideò: le pressioni dall’esterno, le trappole politiche, la guerra con Mastrapasqua. E una sola
consapevolezza: «Se le persone capiscono, non hanno risentimento»
di Francesco Cancellato
20 Giugno 2018 - 10:40
«Io non volevo fare un libro sulla mia esperienza di ministro. Volevo provare a spiegare.
Volevo riflettere sulle riforme, sulla loro natura di un processo che deve vivere nella società,
non un mero processo normativo». Ci ha messo del tempo, Elsa Fornero, per rimettere in fila
tutto, per provare a ricostruire quei diciassette mesi da ministro del lavoro e delle politiche sociali,
quel tritacarne chiamato politica in cui è entrata da stimata professoressa universitaria e ne è uscita
da capro espiatorio di ogni male dell’Italia. L’ha fatto con un libro dal titolo pedagogico fin dal
titolo Chi ha paura delle riforme. Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni (Egea, 2018), in
cui ha provato, per l’ennesima volta, ad entrare nel merito delle sue scelte di allora, su lavoro e
pensioni. Di difenderle, lei sola, contro tutti quelli (pochi) che allora vi si opposero e contro quelli
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(tanti, tantissimi) che allora si nascosero dietro di lei e un minuto dopo le voltarono le spalle.
Tutto inizia il 15 di novembre del 2011, tre giorni dopo le dimissioni di Silvio Berlusconi, il giorno
prima del giuramento del governo guidato da Mario Monti: «Mi chiama alle 9,30 di sera del 15
novembre 2011 - racconta Elsa Fornero a Linkiesta.it - Io ero di ritorno da Bruxelles, dove avevo
partecipato a una riunione con colleghi universitari europei. Il giorno seguente, appena dopo il
giuramento, viene convocato il primo consiglio dei ministri a cui Monti attribuisce a ciascuno i
propri compiti. Un consiglio lampo. A me chiede di fare immediatamente la riforma delle
pensioni. “Quanto tempo ho?”, gli chiedo. “Quindici giorni, al massimo venti”, mi risponde».
Quel giorno, il 16 novembre del 2011, lo spread tra BTP e Bund è di 522,8 punti base. Vuol dire che
il governo italiano, se vuole vendere i suoi titoli di debito deve offrire un tasso d’interesse del 5,3%
più alto rispetto alla Germania. La riforma delle pensioni era il segnale necessario da dare ai mercati
- «che non sono locuste, né gnomi di Zurigo ma risparmiatori come noi, che affidano a fondi
d’investimento i loro risparmi per l’età anziana», puntualizza Fornero - che l’Italia fosse affidabile e
stesse cambiando marcia: «Venivamo da anni di crescita economica stentata e da mesi di stallo
politico, con un governo quasi paralizzato di fronte alla crisi finanziaria del Paese». La caduta del
governo Berlusconi, per Fornero, è stata una conseguenza di quello stallo, non il risultato di
un complotto dei mercati, secondo le ricostruzioni “di comodo” spesso divulgate. «C’era, è
ovvio, molta preoccupazione da parte dei nostri alleati in Europa. La fiducia nella capacità del
Paese di ripagare il proprio debito scendeva a picco e la politica non riusciva a occuparsene».
La pressione è tanta, insomma. E Fornero la affronta da sola, senza un team di economisti a
sostegno, di cui il ministero del Lavoro è sprovvisto: «Il ministro Sacconi, prima di andarsene,
aveva nominato sei direttori generali, ma erano tutti amministrativisti, giuristi: non c’era nessuno in
grado di fare un analisi economica». Le pressioni sono enormi. Dal ministero del Tesoro, prima di
tutto, «perché dovevamo dimostrare di saper risparmiare decine di miliardi. Nessuno mi comunicò
mai la cifra esatta dei risparmi necessari. Le simulazioni, però, le facevano al Tesoro. E ogni volta
mi rimandavano indietro lo stesso messaggio: non basta, non ancora, devi tagliare di più». Le
pressioni arrivano anche dall’esterno: «Un giorno è venuto a trovarmi Angel Gurria, a capo
dell’OCSE. Mi disse che lui era a disposizione, qualunque cosa mi servisse, ma io ho sempre
rifiutato: sapevo che la riforma doveva arrivare da noi, non potevamo correre il rischio di farcela
dettare da altri.
«Mi chiama alle 9,30 di sera del 15 novembre 2011. Io ero di ritorno da Bruxelles, dove
avevo partecipato a una riunione con colleghi universitari europei. Il giorno seguente,
appena dopo il giuramento, viene convocato il primo consiglio dei ministri a cui Monti
attribuisce a ciascuno i propri compiti. Un consiglio lampo. A me chiede di fare
immediatamente la riforma delle pensioni. “Quanto tempo ho?”, gli chiedo. “Quindici
giorni, al massimo venti”, mi risponde».
Elsa Fornero
Stessa scena con il Fondo Monetario Internazionale e con la Commissione Europea. «Per esempio,
venne in visita il “terribile” Olli Rehn, allora vicepresidente. Chiesi a Monti se potevamo
coordinarci, ma era di corsa verso altri impegni. Mi rivolsi a Corrado Passera, ministro dello
Sviluppo Economico e lui mi consigliò di lasciarlo parlare. Rehn arrivò con la sua delegazione e la
prima cosa che mi disse fu: “Ministro, ho una lunga serie di domande da porle”. Insomma, avevo
ben chiaro di essere sotto osservazione: stavano tutti soppesando la nostra capacità di gestire la crisi
in cui il Paese era precipitato».
La riforma delle pensioni vede la luce il 6 dicembre, venti giorni esatti dopo il diktat di Monti:
«Bisognava aumentare l’età pensionabile e riaffermare il metodo contributivo e farlo da subito spiega Fornero -. La riforma Dini del 1995 era una buona riforma, con un grave difetto: quello di
richiedere un tempo lunghissimo, oltre 30 anni, per la sua applicazione. Abbastanza per far credere
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alle persone che quasi niente sarebbe cambiato. Mi sono sempre chiesta se in politica sia
necessario “mascherare” la verità. Sono convinta, al contrario, che anche in politica la verità
possa pagare, magari non nell’immediato e che occorra coinvolgere, spiegare, dialogare e non
far credere di avere cambiato tutto affinché nulla cambi. I cittadini devono comprendere la
necessità e la ragioni delle riforme, che non sono fatte “contro” ma per il bene della società, in cui
tutti, anche le generazioni future, debbono essere ricompresi».
Rivendica, Elsa Fornero la bontà della sua riforma nel merito delle questioni che affrontava, e non
si nasconde dietro all’emergenza: «Non feci quella riforma soltanto per risparmiare, ma perché
credevo fosse giusto farla, anche perché portava a compimento le riforme precedenti. Aver
dovuto adottare la riforma in emergenza, è stata la conseguenza del ritardo e della lentezza
delle precedenti riforme - spiega -. Piuttosto, era il tentativo di portare all’attenzione degli italiani
un nuovo concetto di rischio. Da noi il welfare si concentra quasi solo sui rischi connessi alla parte
finale della vita. Ma il welfare è anche, soprattutto, quel che viene prima, come l’istruzione, la
salute. È, o dovrebbe essere, la messa in pratica del concetto di “livellamento del terreno di
gioco”, e già alla partenza». In passato quel welfare funzionava da ascensore sociale: «Io stessa ricorda Fornero - sono figlia di un operaio e ho potuto studiare grazie all’istruzione pubblica e
gratuita: il lavoro aveva continuità e la retribuzione permetteva di formarsi una famiglia, e dava ai
bambini la possibilità di realizzare una vita più “piena” di quella dei genitori. Quel mondo magari
non si può ricreare, ma continuare a proseguire sulla strada di un welfare tutto incentrato sulle
pensioni è profondamente sbagliato». Ed è sbagliato, continua, soprattutto per i giovani che non
hanno accesso a una buona scuola hanno maggiori probabilità di avere non solo una vita di lavoro
più discontinua e meno pagata, ma anche una pensione inadeguata. Correggere questo stato di cose
alla fine del ciclo di vita, cioè al momento del pensionamento, può essere necessario, ma è molto
importante che si agisca prima, sulla formazione e sul lavoro.
Fino a quel giorno, sembra andare tutto bene. «A dispetto di quel che si pensa oggi, quella riforma,
quella delle pensioni, non ricevette particolari critiche. Il sindacato proclamò qualche ora di
sciopero, ma non fece una grande opposizione. Cominciò ad attaccarmi sulla riforma del lavoro,
perché pensava di prendersi una rivalsa. Ho la memoria vivida della Camuso che mi attacca, non
ricordo nemmeno perché. E di una telefonata del presidente Napolitano che mi chiama mentre ero
alla Camera dei Deputati. Una telefonata in cui per evitare il codazzo dei giornalisti sono stata
portata a una tromba di scale a chiocciola che mi fu chiusa alle spalle. Fu un momento strano: io
seduta sui gradini di una scala di servizio ad ascoltare il Presidente della Repubblica che mi
consolava e mi esortava ad andare avanti».
«Mi sono sempre chiesta se in politica sia necessario “mascherare” la verità. Sono
convinta, al contrario, che anche in politica la verità possa pagare, magari non
nell’immediato e che occorra coinvolgere, spiegare, dialogare e non far credere di avere
cambiato tutto affinché nulla cambi»
Elsa Fornero
Mentre i sindacati cominciano ad affilare le armi, tuttavia, un’altra bomba, molto più distruttiva, era
pronta a esplodere. Una bomba chiamata esodati: «Quello fu il punto debole della mia riforma, e
lo dico col massimo rispetto per chi ne ha subito gli effetti. Allora non sapevamo nemmeno
esistesse, la categoria degli esodati. In ogni riforma, si parla di persone da salvaguardare e
anche nel nostro caso ci ponemmo il problema, peraltro senza avere gli strumenti, come fu
chiaro dopo, per risolverlo in modo adeguato. E questo lo ascrivo in parte a una debolezza mia e
del ministero, in parte al fatto che quella degli esodati non era una categoria giuridica, ma un
fenomeno di quegli anni che non era stato puntualmente mappato né da noi, né dall’INPS. Il
ministero era al corrente degli accordi che le grandi imprese e le grandi banche avevano preso coi
loro dipendenti, ma non di quelli fatti dalle piccole e delle medie imprese, che nella crisi degli anni
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precedenti avevano fatto migliaia di accordi di uscita anticipata coi loro lavoratori, contando sul
fatto che le norme non sarebbero cambiate». Nel dubbio, Fornero decide di inserire salvaguardie per
65mila persone, di poco aumentando “per avere un margine di sicurezza” la stima di 50mila fornita
dal ministero del Tesoro.
Non lo sa Fornero, che quello è il tallone d’Achille che la politica, i sindacati e tutti i nemici che si
era fatta attendevano per fargliela pagare, a lei e al governo Monti. Ma anche, a suo modo, la prova
dell’ingenuità e dell’impoliticità dei tecnici, della loro inconsapevolezza dei pericoli e delle mine
disseminate sul loro percorso. Per Elsa Fornero quella mina ha un nome e un cognome: Antonio
Mastrapasqua, un commercialista romano, noto per essere un recordman di poltrone, con 25
incarichi simultanei. Tra essi, quello di presidente dell’INPS: «Conobbi Mastrapasqua appena fui
nominata ministro e lui fu sin da subito molto gentile. Ben presto, però, capii che la sua idea di
gentilezza era: signora ministra, qui comandiamo noi - ricorda Fornero - Fu lui che mi
introdusse a Gianni Letta, di cui era molto amico. Una volta mi portò in un albergo in cui Letta
stava pranzando. E io, che ero ministro, dovetti aspettare che lui finisse, prima di riceverlo».
Mastrapasqua e la sua poltrona sono un altro dossier spinoso sul tavolo di Fornero: «Ogni volta che
mi recavo in Parlamento, incontravo qualcuno che mi diceva che dovevo mettere mano alla
governance dell’INPS, che il suo Presidente aveva troppi poteri e troppe poltrone. Mastrapasqua mi
diceva di lasciar perdere, “tanto la politica dimentica”. Io ci pensai bene, ma poi decisi di andare
avanti, perché era una richiesta del parlamento e ritenevo fosse giusto farla. Glielo dissi, anche
dicendogli che non era nostra intenzione mandarlo via. Sempre molto cordialmente, Mastrapasqua
mi disse che si sarebbe opposto in tutti i modi»
Siamo a fine maggio. La bomba esplode il 12 giugno, quando l’INPS annuncia calcola 390mila
esodati. La replica di Elsa Fornero è affidata a una nota del ministero, da cui traspare, dietro al
linguaggio burocratico, tutta la frustrazione del ministro, che, si legge «ha manifestato ai vertici
dell’INPS la propria disapprovazione e deplorato la parziale e non ufficiale diffusione di
informazioni che ha provocato disagio sociale». Apriti cielo. I sindacati insorgono, i media pure e la
politica ne approfitta: «Non aspettavano l’ora di rifarsi una verginità a spese nostre: ecco, vedete il
governo tecnico cosa combina?», spiega Fornero.
La storia, nonostante tutto, le ha dato ragione, almeno in parte: «Che gli esodati fossero
390mila era un numero inventato, fuori da ogni logica - ricorda -. Dopo 6 anni sono stati
salvaguardati in 170mila, 130mila dei quali da me». La verità è di chi urla più forte, tuttavia finisce
per avere ragione, nei media, al di là dei numeri e della realtà. E per tutti quel numero rimane
scolpito nella pietra, come una verità assoluta. E in fondo questa è la lezione più grande che l’aliena
a palazzo, la professoressa che ha provato a fare il ministro, nel momento più difficile di tutti, senza
alcuna esperienza politica pregressa e nessuna protezione, l’ha capita bene: «La politica in Italia è
demonizzazione, creazione del nemico. Se si hanno argomenti, si può discutere. Ma senza
argomenti è solo insulti». Oggi la cronaca racconta che alle elezioni politiche del 4 marzo hanno
trionfato le due forze politiche che avevano promesso l’abolizione della sua riforma in cima al loro
programma: «Questa controriforma è figlia di idee vecchie, di un mondo finito. E lo sanno pure
loro: prima dicevano che l’avrebbero cancellata, ora dicono che la superano. Ma cosa vuol
dire, superamento? La gente non capisce, non lo sa. Il paradosso è che oggi ricevo mail di persone
che si dicono molto preoccupate da possibili cambiamenti in peggio della nostra riforma. Potrebbe
essere superata a destra, pure», sorride amara. Prima di congedarsi:, aggiunge «Se le persone
capiscono, non hanno risentimento. Per questo voglio continuare a spiegare; per questo non ho mai
rifiutato un incontro».
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/20/unaliena-a-palazzo-cosi-hanno-incastrato-elsafornero/38496/
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----------------------------------spettriedemoni

Mondiali (parte 2)
Non mi sono interessato di calcio fino a quando non ho avuto 10 anni, 9 e mezzo in realtà.

Era l'estate del 1982, fino ad allora mi piaceva la Formula 1 e la Ferrari. Quello era l'anno di Villeneuve e Pironie,
i due piloti di lingua francese che dominavano il campionato. Poi c'era stato il GP di San Marino con la seconda
guida Pironie che aveva voluto vincere e Villeneuve che si sentì tradito da Enzo Ferrari che gli aveva risposto:
«Ma in fondo ha vinto sempre una Ferrari». Qualche tempo dopo Villeneuve, cercando di fare il miglior tempo,
sarebbe stato vittima di un incidente che gli costerà la vita. Pironie invece si ritroverà le gambe fracassate in un
altro incidente e lascerà per sempre la Formula 1, non l'alta velocità. Morirà durante una gara di off-shore su un
motoscafo. Sembra una storia da film quella dell'amicizia rivalità di Villeneuve e Pironie invece è tutto vero. A me
piaceva Villeneuve per il suo coraggio e la sua determinazione. Morto lui non avevo più emozioni dalla Formula
1.

L'82 era l'anno dei mondiali di Spagna, 4 anni prima l'Italia di Bearzot era andata bene arrivando quarta e battendo
i futuri campioni del mondo dell'Argentina, dunque in Spagna si poteva fare bene. Invece c'era stato il calcio
scommesse nell'80. Molti calciatori erano stati squalificati alcune squadre retrocesse d'ufficio e gli Europei del
1980 erano diventati un calvario per la Nazionale azzurra che spesso veniva fischiata dal suo stesso pubblico.

Uno dei calciatori squalificati era il centravanti Paolo Rossi. Solo 4 anni prima il suo passaggio al Vicenza era
costato 2 miliardi di lire di allora, due anni dopo era finito sotto processo per la giustizia sportiva per aver
aggiustato una partita col Perugia nel quale era andato a giocare nel frattempo.

In casa mia si comprava Telesette una rivista con l'elenco dei programmi TV in un periodo in cui non esisteva
ancora la TV satellitare o digitale e neppure il televideo. La copertina di questo numero la ricordo perché c'era
proprio Paolo Rossi raffigurato con due maglie, quella della Juve, dove in quel momento giocava, e quella della
nazionale azzurra. Il titolo diceva: “Paolo Rossi salvatore della patria?”

Non so perché ma quella immagine mi incuriosì. Rossi era rientrato pochi mesi prima da quella squalifica, la Juve
lo aveva ripreso dopo lo scandalo e lui aveva potuto giocare le ultime 3 partite del campionato vinto ancora una
volta dalla Juventus. Bearzot lo volle nella sua Nazionale e, nonostante la defezione all'ultimo minuto di Bettega,
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non convocherà Pruzzo, centravanti della Roma e capocannoniere della Serie A. L'Italia va male, delude e gioca
da schifo. Io passo i pomeriggi a disegnare solo qualche volta mi alzo a vedere la TV attirato dalle urla di mio
padre. Anche i primi gol li vedo al rallentatore. Da pochi anni abbiamo un TV color Grunding a 8 canali senza
telecomando. Vedo qualche immagine di Italia-Perù, l'arbitro travolto dai giocatori che si contendono un pallone,
vedo l'autogol di Collovati. Poi il Camerun, il simpatico Camerun che ha questo portiere, N'Kono che indossa
pantaloni lunghi neri nonostante le temperature torride di Vigo. 3 pareggi, due per 1-1 e uno per 0-0, passiamo per
la differenza reti, per aver segnato un gol in più del Camerun.

Ci tocca affrontare in un girone a 3 Argentina e Brasile. l'Argentina l'abbiamo battuta 4 anni fa e dunque sono
convinto lo faremo di nuovo.

90 minuti mi sembrano tanti così riesco a vedere solo il secondo tempo. Vinciamo 2-1.

Ci tocca il Brasile.

Hanno uno squadrone e sono favoriti per il titolo finale. Rossi non ha fatto neppure un gol e in generale l'Italia ha
deluso. I giornali criticano giocatori e tecnico così i primi hanno deciso di chiudersi a riccio e proclamano il
silenzio stampa. A parlare sono solo CT e il capitano Dino Zoff.

Questa è la partita che vedo dal primo minuto. È Davide contro Golia. Sarebbe già difficile ipotizzare un pareggio
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e all'Italia serve la vittoria. Dopo 3 minuti Rossi cicca un pallone facile. Non si sveglia proprio il nostro
centravanti, difficile pensare si possa andare avanti. Invece due minuti dopo una bella azione corale dell'Italia
porta Cabrini a crossare in area dove uno dei nostri colpisce di testa e fa gol. Ha il numero 20. Non si scrivono
ancora i nomi sulle maglie ma so già che è Rossi, proprio lui.

Esultiamo, mio padre dice qualcosa tipo: “Magari fosse il 40’” come se si potesse scegliere quando segnare. La
partita è lunghissima e sono passati solo 5 minuti.

Il Brasile non si scompone ma noi sembrano veramente forti. Usciamo in palleggio tutto di prima e Martellini
commenta: «Si ritrovano a meraviglia i nostri» incredulo, forse anche lui.

Dura poco: il Brasile ha questo numero 10 che ha un nome lunghissimo Arthur Antunes Coimbra in arte (perché il
suo calcio è arte) Zico. È il Pelé bianco secondo molti, un'eredità pesante è il più temuto. Lo marca Gentile che, a
dispetto del nome, e piuttosto rude per usare un eufemismo. Zico raccoglie un passaggio, è defilato sulla destra,
Gentile gli è addosso sembra impossibilitato a muoversi e invece fa passare la palla sotto il tacco e mette fuori
tempo il difensore. Ha un metro di vantaggio, vede passargli avanti Socrates il lungo capitano di quel Brasile
fantastico, Zico è con i piedi parallelo alla linea di fondo eppure quando calcia la palla si muove con un angolo di
90 gradi rispetto alla posizione del piede. Ho rivisto tantissime volte quel passaggio non mi spiego come possa
essere riuscito a dare a quel pallone quella direzione, come se la caviglia avesse ruotato di 90 gradi. E il pallone ha
la velocità giusta, Socrates non deve neppure cambiare passo, semplicemente continua a correre ed entra in area.
Zoff si aspetta un passaggio in mezzo così fa un mezzo passo verso il centro scoprendo il primo palo e Socrates, il
calciatore che legge Gramsci e ha la laurea in medicina, segna tirando tra palo e portiere. Vedo una nuvoletta
bianca che si alza sul rasoterra che passa sulla linea di porta. È come se i brasiliani ci avessero detto: «Ma dove
credevate di andare?»

Siamo tutti lì sul divano, un divano di velluto a costine sul quale d'estate mia madre mette un lenzuolo per far
sentire più fresco. Io sono seduto con i pantaloncini corti le gambe incrociate. Non mi sto annoiando anzi. Il
tempo scorre veloce e ora sono i brasiliani a trovarsi meravigliosamente di prima. Rischiamo di prendere altri gol,
potremmo farne noi, si rimane sull'1-1 invece.

Verso il 30’ invece i brasiliani tradiscono troppa sicurezza. Cerezo passa in orizzontale il pallone a Falcao. Non è
preciso così il passaggio è a metà strada fra il centrocampista della Roma e il terzino Junior. Rossi intuisce che
quella è una palla buona così si avventa in anticipo su Junior che tenta un recupero disperato in scivolata ma Rossi
passa con tutto il pallone. Falcao prova a raggiungerlo ma Pablito, prima di entrare in area tira forte e fa 2-1.

In casa mia è il delirio: mio padre salta sul divano, io mi trattengo perché mia madre mi ha già rimproverato in
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passato a riguardo. Mio padre però rompe una traversina di legno e si sente un crack fortissimo. Non si può
verificare ora l'entità del danno: c'è da soffrire. È entrato un diciottenne in campo con baffoni lunghi che lo fanno
sembrare molto più grande. È Bergomi che deve sostituire Collovati. Teniamo duro e al riposo siamo in vantaggio.

Il divano è seriamente danneggiato: la traversina è spezzata nonostante sia molto spessa. Papà e mamma rimettono
a posto i cuscini, qualche parola di rimprovero se la becca mio padre, ma promette che sistemerà tutto a fine
partita. Il sole comincia a scendere e alcuni suoi raggi filtrano dalla tapparella in legno che ogni pomeriggio mia
madre abbassa per non far scaldare troppo il salotto. Da molto fastidio il sole dopo le 5 di pomeriggio.

Il secondo tempo comincia e prevedibilmente i brasiliani si buttano in avanti a testa bassa. Arrivano pure i terzini
Leandro a destra e Junior a sinistra. Il secondo praticamente è un altro centrocampista. Mio padre si lamenta per
ogni fallo subito, ma pure noi non è che ci andiamo piano: Gentile ha strappato la maglia a Zico tentando di
trattenerlo. Mio padre dice che gli devono strappare pure la carne. Siamo tutti in piena trance agonistica e mio
padre segue seduto sul bracciolo del divano.

45 minuti sono lunghissimi, non riusciamo a segnare in contropiede e qualche minuto dopo il dramma. Falcao
riceve da Junior, Cerezo si allarga e si porta dietro Tardelli e Scirea ma Falcao non passa la palla ma si accentra
per tirare di sinistro dal limite. Zoff è in traiettoria, ma Bergomi tocca con la coscia il pallone che si alza di pochi
millimetri. Zoff dirà che ha visto la palla passargli vicinissima alla mano prima di infilarsi in rete. Ricordo l'urlo di
Falcao mentre corre verso la panchina. Leggo il labiale, dice GOOL e penso: si dice così anche nella loro lingua.
La vena al collo del brasiliano è gonfia. Ci teneva a fare gol proprio contro la nazionale del paese in cui gioca.

Siano scoraggiati a casa anche mia sorella che segue con più distacco la partita. Mia madre no. Lei dice: «Gliene
facciamo un altro» sicura.

Martellini dice che paghiamo gli errori fatti in precedenza, di sicuro accusiamo il colpo e Bergomi perde un brutto
pallone davanti la nostra area di rigore. Come non siano riusciti a segnare i brasiliani è un mistero.

Poi arriva un calcio d'angolo per noi, il primo della partita a nostro favore. Il Brasile respinge male, Tardelli tira al
volo e il suo tiro un po’ lento sembra facile preda di Valdir Peres il portiere sudamericano.

Invece spunta ancora lui: Paolo Rossi che in scivolata fa gol. Di nuovo.

Mia madre ci ha preso. La sua fiducia è stata ripagata.
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Martellini è emozionato, deve esserlo, eppure con grande professionalità resta calmo e dice semplicemente che ci
aspettano i 15 minuti più emozionanti della storia del calcio italiano.

È davvero così. Al Brasile basta pareggiare, basta solo un altro gol per non uscire dal mondiale. Noi dobbiamo
vincere. Potremmo evitarci un po’ di sofferenza se segnassimo ancora. Lo facciamo con Antognoni. Sto esultando,
vedo un giocatore brasiliano nella sua porta appoggiato alla rete, si è arreso. Poi la telecamera inquadra Antognoni
che non esulta più, il sorriso gli è morto sulle labbra. Fuorigioco.

“Ma chi l'ha inventato il fuorigioco?” mi chiedo. E mi chiedo come accidenti si valuta un fuorigioco? Ho a
malapena imparato le regole principali questa mi pare troppo cervellotica.

Non c'è tempo per disperarsi, i brasiliani hanno ripreso vigore e tornano ad attaccare.

Un calcio d'angolo, qualche punizione, ma non segnano. C'è un gol dei brasiliani ma anche qui è fuorigioco.
Benedetto fuorigioco.

Zoff urla appoggiato al palo mentre sistema la barriera.

Cross alto, saltano in tanti. Colpisce un ricciolino con la maglia gialla. È il centrale di difesa Oscar. Colpisce bene
è angolato ma Zoff fa il miracolo: si butta con un'agilità insospettabile per un quarantenne e la blocca lì. Si alza
subito e muove il dito a dire NO, non è gol. I brasiliani esultano alzano le braccia. L'arbitro non fischia: non è gol.

Rimane un calcio d'angolo per i brasiliani qualche minuto dopo. Eder vuole spazio, solleva i cartelloni
pubblicitari, i tifosi dietro di lui lo aiutano e gli tengono fermi quei cartelloni così che possa calciare. Finisce
ancora una volta con la nostra difesa che allontana.

Esultiamo anche noi a casa.

Anni dopo rivedrò un vecchio servizio Rai. A bordo campo c'è Giampiero “Bisteccone” Galeazzi che intervista
qualcuno dei protagonisti di quella partita. Sembra finito anche il silenzio stampa.

Bearzot viene fermato dal giornalista, dice qualche parola su quanto è stata dura ma meritata e improvvisamente
arriva Zoff, il capitano, che si avvicina al CT.
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Non dice nulla, gli mette solo una mano sulla spalla e lo bacia sulla guancia. Galeazzi non sembra farci caso e
neppure Bearzot.

Dopo molti anni si vedrà quel gesto e Zoff, imbarazzato, dirà: «Ma quante storie per un bacio».

La prima volta che ho tifato in una partita di calcio abbiamo vinto. Rossi è ancora oggi il solo giocatore ad aver
fatto 3 gol al Brasile in un unica partita di un mondiale. Dopo quella partita L'Italia intera era certa della vittoria
finale e così sarà. Avevo imparato i nomi dei calciatori, non solo i cognomi e dopo la litania della formazione tipo
(Zoff, Gentile, Cabrini; Oriali, Collovati, Scirea; Conti, Tardelli, Rossi; Antognoni, Graziani) avrei imparato a
memoria anche i numeri di maglia di tutti e 22 i giocatori campioni del mondo. Li so ancora oggi.

L'anno dopo avrei finito le elementari, sarei andato alle medie. Atri 3 anni e i miei si sarebbero separati.

Quell'estate però, ci sentimmo tutti invincibili, primi al mondo.

Nulla poteva andare male.

In fondo la felicità sono attimi, come diceva qualcuno. Un attimo come l'urlo di Tardelli al gol del 2-0 in finale
contro la Germania Ovest.

Da allora sono diventato anche io vittima del demone del calcio. Purtroppo. O per fortuna.

---------------------------
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Maniche corte
marquise-justine-de-sade

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

Nello sciame di Byung-Chul Han
Antonio Lucci
è ricercatore universitario
in Germania nel campo delle scienze della cultura. Si occupa di media, religione e filosofia di cui
scrive per riviste come Lo Sguardo, Azimuth e Doppiozero.
All’esotico nome di Byung Chul Han risponde un filosofo coreano di cinquantanove
anni, dal curioso passato di studi tecnici (metallurgia) effettuati in patria, a cui si è affiancata una
più classica formazione letteraria portata a termine in Germania (Friburgo), dove Han ha studiato
filosofia, teologia e letteratura tedesca. Attualmente Han è professore di Scienze della Cultura a
Berlino presso la Universität der Kunste (UdK), letteralmente “Università delle arti”, un
interessante esempio di come in Germania si sia tentato di coniugare l’ambito della formazione
universitaria superiore con quello artistico e performativo, senza rinunciare a un solido impianto
teorico.
Han, oltre a essere professore, è anche scrittore infaticabile: ha all’attivo più di venti monografie,
dedicate a temi anche molto diversi tra loro, che vanno dagli studi filosofici più “di settore”,
dedicati ad autori come Hegel e Heidegger, a quelli più vicini alla sua provenienza geografica,
legati alla filosofia del buddhismo zen o a concetti specifici come quello di “Shanzai”. I testi che
però hanno dato ad Han maggiore notorietà sono quelli più propriamente di critica culturale. Han,
infatti, principalmente a partire dal 2010, con la pubblicazione de La società della stanchezza
(edito, con grande successo, nel 2012 da Nottetempo, editore che poi ha dato alle stampe la maggior
parte delle, ormai molte, traduzioni italiane di questo autore) ha incominciato a portare avanti una
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critica a molti aspetti specifici della società contemporanea. Ponendosi sulla scia di autori famosi
del panorama filosofico tedesco del secolo scorso (in particolare quelli che facevano capo alla
“Scuola di Francoforte”, che per prima ha portato avanti un’analisi critica sistematica della
cosiddetta “industria culturale”, vale a dire dei sistemi di produzione e diffusione non solo dei
prodotti di consumo, ma anche dell’immaginario ad essi connesso) Han ha sviluppato un’analisi
critica durissima dei ‘processi di soggettivazione nell’epoca del digitale’, ossia dei modi in cui,
nella società contemporanea, noi tutti diventiamo i soggetti che siamo.
Per spiegare quest’idea apparentemente paradossale, vale a dire che soggetti non si nasce, ma si
diventa, Han parte da un presupposto: i soggetti (ossia le persone che tutti noi siamo), non sono ciò
che sta all’inizio, ma il risultato di una catena di processi che non ci sono immediatamente visibili.
Quello che io vedo, e che noi – a livello di soggetto collettivo – vediamo, è il risultato delle reti
mediali, dell’educazione, dell’informazione, della pubblicità, della cultura stratificata nei secoli che
viviamo camminando nelle nostre città, dei valori trasmessi dalle nostre famiglie. In quanto
risultato, il soggetto che io sono e che noi siamo, può essere influenzato: se si aggiungono elementi
o se ne sottraggono alla formazione della nostra soggettività, se si cambiano i contesti, la quantità e
la qualità dei rapporti interpersonali che abbiamo, i media con cui abbiamo a che fare, di
conseguenza, abbiamo anche un soggetto diverso, sia a livello dei singoli individui, che a livello
della collettività.
Per questo Han analizza temi come la trasparenza, la stanchezza, l’eros o l’“altro”: perché questi
temi, comuni anche alle epoche passate della storia della nostra civiltà, nell’attuale epoca della
società digitale sono diventati qualcosa di completamente nuovo.
Essi, infatti, sono diventati l’oggetto e il referente principale di quella che Han ha chiamato
“psicopolitica”, vale a dire una politica che si attua tramite gli strumenti di comunicazione di massa
e che va a incidere sulla nostra psiche, modificandone le categorie senza che questo sia un processo
di cui noi siamo coscienti. Se quindi (per riprendere alcune delle categorie che abbiamo anticipato),
in passato la trasparenza era un valore, oggi essa diventa un’ossessione che maschera un’assenza di
contenuto e un obbligo nei confronti dei grandi gestori di dati digitali; se prima la stanchezza poteva
anche essere un elemento positivo (ad esempio come il risultato di un duro, ma soddisfacente,
lavoro), oggi essa è una costante onnipresente: il lavoratore, non avendo più orari né luoghi di
lavoro fissi, è costantemente oggetto e soggetto di prestazione e quantificazione. Questi sono solo
alcuni dei temi che trovano spazio nel libro di Han Nello sciame. Visioni del digitale, uscito per
Nottetempo nel 2015 in una bella traduzione a cura di Federica Buongiorno. Con la parola “visioni”
del sottotitolo Han indica al lettore il tenore delle riflessioni esposte nel libro: più che di
“argomentazioni” o di “analisi” rigorosamente filosofiche, il genere a cui appartiene il libro in
questione è – appunto – quello delle “visioni”, scenari in cui il rigore argomentativo lascia il passo
alla perentorietà della tesi descrittiva. Han, infatti, non si ripropone di analizzare il digitale, ma di
dirci cosa esso è, secondo la sua visione, senza troppi filtri argomentativi o teoretici.
Gli argomenti trattati in Nello sciame – tutti da collocarsi nella grande cornice della critica ai media
digitali – sono i più disparati: da considerazioni sul tema del “rispetto” nell’epoca di Facebook fino
a una revisione della celebre definizione di “sovranità” data filosofo e giurista tedesco Carl Schmitt,
secondo cui il sovrano sarebbe “colui che decide sullo stato d’eccezione”. Per Han, nell’epoca dei
digital media, sovrano non è più chi prende la decisione dirimente in un momento di crisi politica,
ma chi è in grado di sollevare ondate di diffamazione dall’immediata diffusione virale a livello
mediatico.
Ma che cosa è, nello specifico, lo “sciame” che dà il titolo al libro?
Secondo Han gli agglomerati umani che vivono nel mondo contemporaneo, un mondo che è il
risultato della diffusione globale dei media digitali, non possono essere descritti in maniera
adeguata né dal concetto di “folla”, né da quello utilizzato normalmente di “società”. L’unico
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termine veramente adeguato è quello di “sciame”: come lo sciame di insetti, la società
contemporanea è formata da individui isolati pur nella loro interconnessione; essa non ha né anima
né spirito, non forma alcuna comunità, non è un “noi”. Questo divenire-sciame dell’individuo
contemporaneo, segna anche la fine delle cosiddette “scienze dell’uomo”: la filosofia per prima. Il
comportamento dell’individuo nello sciame, infatti, non ha più bisogno di uno studio che ne
comprenda la personalità, l’unicità, l’individualità.
Per essere oggetto di una previsione verosimile è sufficiente che il suo comportamento venga
analizzato tramite i mezzi della statistica e del calcolo delle probabilità: in questo modo la filosofia
e le scienze umane lasciano il posto ai modelli matematici di previsione del comportamento delle
masse in virtù dei dati acquisiti su di essi tramite i mezzi digitali.
Riassumendo: il “perché” di una persona e di un evento perdono la loro importanza, quando si sa –
e si può prevedere con un determinato grado di certezza – il “come” di un evento.
Le visioni del digitale di Han sono un libro oscuro, pieno di immagini potenti, spunti acuti – a tratti
apocalittici. Essi rappresentano sicuramente uno dei volti della società fortemente massificata e
digitalizzata in cui viviamo. La sfida che rimane al lettore è – una volta preso atto dello sciame in
cui viviamo – quella di trovare i mezzi per non cedere al pessimismo, e per costruirsi una nuova
identità, che non sia quella totalmente bidimensionale dei media, ma che non si ritragga neppure su
posizioni anacronisticamente tecnofobiche, ormai impossibili non solo da assumere, ma anche da
difendere, nel nostro mondo attuale.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/nello-sciame-di-byung-chul-han/
---------------------------------

Disperazione e speranza nella poesia di Agota Kristof
di Matteo Moca pubblicato mercoledì, 20 giugno 2018
La vita di Agota Kristof è segnata come quella di molti altri intellettuali, scrittori, poeti dell’Europa
orientale ed esuli, sin dalla giovinezza dalla necessità della partenza e della fuga. Nata in Ungheria
nel 1935, nel 1956, in seguito e a causa all’intervento dell’Armata Rossa in Ungheria, fuggirà con la
famiglia in Svizzera, nella città di Neuchatel, dove vivrà fino alla fine dei suoi giorni.
In un bellissimo volume edito dalla casa editrice svizzero-italiana Casagrande, dal titolo Analfabeta,
Kristof ripercorre alcuni dei momenti più importanti della sua vita, dalla felice spensieratezza
dell’infanzia agli anni di solitudine durante gli studi: uno dei momenti più interessanti di questa
narrazione autobiografica è la parte che si concentra sulle lingue («All’inizio, non c’era che una sola
lingua. Gli oggetti, le cose, i sentimenti, i colori, i sogni, le lettere, i libri, i giornali erano quella
lingua») che Kristof si è trovata davanti nel corso della vita, con una forte opposizione tra la lingua
materna, l’ungherese, e le lingue straniere, come il tedesco, il russo e, in parte, anche il francese.
Perché il titolo del libro riflette l’incapacità della scrittrice di scrivere in una lingua non sua, la lotta
per la sua padronanza, la lingua di esilio che proprio per la sua natura ambivalente, da una parte
sfugge e dall’altra caccia dai pensieri quella materna. Sembra paradossale considerando che il suo
più grande capolavoro, nonché una tra le vette più alte della letteratura del Novecento, la Trilogia
della città di K., Kristof lo scrive in francese, con il mezzo della scrittura che si trasforma in una
lotta, vinta, per la sopravvivenza.
Assume allora un ruolo ancor più prezioso la raccolta poetica Chiodi edita sempre da Casagrande,
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perché qui sono raccolte sia poesie in francese, tradotte da Fabio Pusterla e Vera Gheno, che in
ungherese, la lingua madre, tradotte invece dalla sola Gheno. Quando Kristof scappa dall’Ungheria
con la sua piccola bambina (le parole su questo in Analfabeta sono terribili: «Due di noi sono tornati
in Ungheria nonostante la condanna alla prigione che li aspettava. Due altri, uomini giovani e celibi,
sono andati più lontano, negli Stati Uniti, in Canada. Altri quattro, ancora più lontano, nel posto più
lontano di tutti, oltre la grande frontiera. Queste quattro persone di mia conoscenza si sono uccise
nei primi due anni del nostro esilio. Una con i sonniferi, una con il gas, le altre due impiccandosi.
La più giovane aveva diciotto anni. Si chiamava Gisèle»), oltre che lasciarsi alle spalle per sempre
la sua terra, abbandona altresì il suo quaderno di poesie che allora, arrivata in Svizzera, vuole
riscrivere, per tentare di mitigare il dolore e la sofferenza.
Nascono così le poesie di Chiodi, che certo rimandano alla mente dei lettori di Kristof i temi più
noti e importanti dei suoi romanzi e racconti, come lo smarrimento, l’esilio, la perdita e la
sofferenza, che qui, attraverso il mezzo poetico, sembrano raggiungere un grado di forza e intensità
ancor più penetrante. Insiste su questo la generosa e partecipe nota di Pusterla che chiude il volume,
in cui il poeta italiano propone una sua lettura delle poesie di Kristof che si attesta sullo sconcerto
per la forza e la disperazione che si rintracciano nei versi, proseguendo però su questo il discorso
che già le sue opere in prosa avevano intrapreso: «le poesie di Chiodi non aggiungono dettagli
narrativi, né ci consentono di sapere molto di più; eppure, leggendole, abbiamo la sensazione di
avvicinarci considerevolmente alla cosa “per la quale non c’è parola”», la tragedia della vita di
Kristof.
Lo iato che segna l’esilio nella sua vita riversa le conseguenze in gran parte delle poesie: sono
frequenti infatti confronti tra la terra che è stata costretta ad abbandonare e la Svizzera in cui si è
rifugiata, terra che però le appare talvolta ancor più dura dell’altra, soprattutto durante le fatiche
della vita in fabbrica. In generale Kristof rintraccia una differenza viscerale con le persone che
incontra e manca la soddisfazione del desiderio di consolazione che accompagna il suo peregrinare:
«Qui le persone sono così felici / che nemmeno amano / sono realizzate non hanno bisogno / l’uno
dell’altro nemmeno di dio / la mattina si siedono davanti alle loro case inondate di luce / e fino a
sera aspettano la morte». Torna poi con insistenza il tema, quasi pascoliano, del nido ormai smarrito
e della conseguente perdita della profondità dei legami: a rimanere è dunque solo il dolore: «Nel
crepuscolo che ha perso l’equilibrio / un uccello libero spicca un volo sghembo / a terra c’è solo il
seminato / silenzio indicibile / e insopportabile / attesa / Ieri era tutto più bello il canto / tra le fronde
degli alberi / tra le tue mani tese / il sole / Ora nevica sulle mie palpebre / il mio corpo / è pesante
come roccia / e non c’è motivo per cambiare marciapiede / e non c’è motivo per / andare alle
montagne».
Eppure, se anche la disperazione occupa molte delle pagine della raccolta, resta un residuo di
speranza molto importante nelle parole di Kristof, che risiede nella comunanza e nell’accordo tra gli
uomini, unica radice capace di unire tutti coloro che hanno subito violenze e ingiustizie. Sta in
questo nocciolo il lascito più forte di Kristof, che nelle poesie di Chiodi talvolta si mostra in tutta la
sua disperata forza: «fratelli / voi non vi ha amato nessuno ma domani / metterete piede sui raggi /
della luna / i vostri occhi si abbelliranno laverete via macchie di sangue / dalle vostre mani dalle
vostre labbra / attorno a voi cresceranno gli alberi / si placherà anche la notte e il vento porterà /
cenere tiepida sulle vostre terre sterili».
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
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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/agota-kristof-poesia/
----------------------------

Cerco polemiche

curiositasmundi

ha rebloggatobugiardaeincosciente

Cerco polemiche per indignarmi con fare perbenista e per
cedere, infine, al libero turpiloquio
— (via mdma-mao)
Fonte:mdma-mao

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

Etna in eruzione (2016)

curiositasmundi

ha rebloggatonicolacava
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henkheijmans

Volcano Etna eruption, Italy, 2016 - by Giuseppe Mario Famiani, Italian

Fonte:photogrvphy.com

---------------------------------------------curiositasmundi

I 4.632 morti di Timisoara, 1989
Il 20 dicembre 1989 venne diffusa in tutto il mondo la notizia di spaventosi massacri nella città romena di
Timisoara: si parlò di bambini schiacciati dai carri armati e di donne incinte sventrate dai soldati, e di 4660 morti.
Il giorno successivo le televisioni di tutto il mondo mostrarono le immagini del massacro: corpi straziati appena
riesumati dalle fosse comuni. Il numero di corpi trovati nelle fosse comuni era esattamente 4632. Tutti i giornali
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riportarono, con titoli adeguatamente drammatici, testimonianze che descrivevano tali atrocità e le loro prove, fra
cui il corpo lacerato di una donna col feto appoggiato accanto.

Due giornalisti italiani, recatisi al cimitero, trovarono solo venti salme, ed osservarono che erano state sepolte
molto piú a lungo dei pochi giorni intercorsi fra i massacri e la scoperta delle fosse comuni. Il custode del cimitero
disse che quei corpi straziati appartenevano a dei poveracci, mendicanti e altri emarginati, a cui era stata fatta
l’autopsia e che infine erano stati esposti alle telecamere per provare che ci erano stati dei massacri spaventosi. Si
seppe in seguito che la “donna incinta” era una povera sessantenne morta l’8 novembre 1989, e il “feto” una
bambina di due mesi morta il 9 dicembre. I 4632 morti di Timisoara non furono mai trovati, al pari delle altre
migliaia di presunte vittime della repressione nel resto del paese. Il numero accertato delle vittime degli scontri
che accompagnarono la caduta di Ceausescu fu di circa cinquanta.

Da: Arrivano l’intervento militare occidentale in Siria e quello israeliano in Iran?

------------------------------curiositasmundi

MORIRE A QUINDICI ANNI PER 1,5 EURO L’ORA. STORIA DI
GIOVANNA CURCIO UCCISA DALLO SFRUTTAMENTO E DALLA
COMPIACENZA DELLE ISTITUZIONI

Non ci andare Giovanna, non ci andare. Questo le aveva detto suo padre Pasquale quando Giovanna gli aveva
detto che iniziava a lavorare nella fabbrica di materassi di Biagio Miceri, a Montesano sulla Marcellana. Pensava
che la figlia fosse troppo giovane, che quel salario di 1,5 euro l’ora (due per le sue colleghe maggiorenni) fosse
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una vergogna, che lei doveva studiare per migliorare il suo futuro. Ma Giovanna voleva darsi da fare, voleva
aiutare i suoi genitori, padre forestale e madre disoccupata, a mandare avanti la famiglia e così alla fine aveva
accettato quello stipendio così basso e quelle condizioni di lavoro terrificanti proposte da Miceri. Sì perché non
era solo un lavoro mal retribuito ed in nero, si trattava di stare ore ed ore, anche più di dieci, in un sottoscale non
arieggiato pieno di materiale infiammabile. L’azienda totalmente illegale non era registrata presso nessun ufficio
pubblico, il locale privo delle elementari norme di sicurezza, i contratti verbali, spesso disattesi, i libretti di lavoro
addirittura sequestrati. Insomma un ambiente malsano da ogni punto di vista, in cui donne più o meno giovani,
passavano l’intera giornata per portare a casa una ventina di euro. E fu in quell’ambiente che finì la vita di
Giovanna e di una sua collega, Annamaria Mercadante, di 49 anni.

Nella fabbrica di materassi c’era un impianto elettrico vecchio e non a norma, e numerosi materiali infiammabili.
E così il 5 luglio del 2006, quando probabilmente un cortocircuito, intorno alle dieci e mezza fece divampare le
fiamme, queste presto avvolsero l’intera struttura. Biagio Miceri si diede subito alla fuga abbandonando le sue
operaie in mezzo ai fumi. Due di loro riuscirono a fuggire, non Giovanna, che forse per spegnere l’incendio o più
probabilmente per salvare Annamaria, collega a cui era legatissima, tornò sui suoi passi e rimase intrappolata tra le
fiamme. Le due donne si rintanarono nel piccolo bagno e lì morirono soffocate a causa di una combinazione di
monossido di carbonio, benzene e acido cianidrico.

Ovviamente non c’erano porte di sicurezza e nemmeno estintori, anzi i vigili del fuoco giunsero appena in tempo
per arginare l’incendio prima che arrivasse alle bombole di gas lasciate sulla porta della fabbrica abusiva.
Bombole che avrebbero fatto saltare in aria l’intera palazzina comprese le scuole elementari pubbliche lì presenti.
Tutti in paese sapevano della fabbrica abusiva, comprese le istituzioni. I vigili locali l’avevano multata per non
aver pagato alcune imposte comunali ma non avevano certo chiamato l’ispettorato del lavoro o fatto una denuncia,
mentre il sindaco di un comune vicino era la persona che aveva “procurato l’impiego” a Giovanna.

Giovanna, morta a 15 anni per un euro e mezzo l’ora.

Cannibali e Re
Cronache Ribelli

---------------------------------------
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IL PARADISO DELLE DONNE – IN HIMALAYA C'È UN POPOLO
CHE DÀ TUTTO IL POTERE IN MANO ALLE FEMMINE
SONO LORO LE CAPOFAMIGLIA E SCELGONO MARITI E AMANTI – I MOSUO
VENERANO LA DEA DELL'AMORE E VIVONO SULLE RIVE DEL LAGO DI LUGU, ORA
MINACCIATO DAL TURISMO – A 13 ANNI OGNI RAGAZZA RICEVE LE CHIAVI DELLA
“STANZA DEI FIORI”, DOVE POTRÀ PORTARE TUTTI GLI AMANTI CHE VORRÀ – GLI
UOMINI SERVONO SOLO PER…
Carlo Pizzati per "la Stampa"

himalaya lago lugu donne capofamiglia 3
Lungo le rive del lago di Lugu, in un angolino di Cina incastrato tra la provincia del Sichuan e dello
Yunnan, da più di mille anni vive un popolo, arrivato da oltre le montagne, che venera i cani e la
Dea dell' Amore, e le cui donne sono le incontrastate capofamiglia che si possono sposare solo in un
«matrimonio che cammina».
A 13 anni le ragazze della popolazione Mosuo, che non è riconosciuta tra le 55 minoranze cinesi
perché ha solo 40 mila membri, celebrano una festa che è anche un importante rito di passaggio.
Quel giorno viene consegnata loro la chiave della «stanza dei fiori», una camera con entrata
separata, nella casa materna. Lì la ragazza potrà portare gli amanti che vorrà, perché tra i Mosuo è
sempre e solo la donna a scegliere i partner e mai l' uomo. La sera, il compagno potrà passare la
notte con lei, ma all' alba dovrà tornarsene a casa sua, perché né agli amanti, né ai mariti, quando
poi arrivano i figli, è concesso di vivere con la moglie.
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himalaya lago lugu donne capofamiglia 4
Questa è la tradizione zouhun, o «il matrimonio che cammina».
Il sistema matrilineare
I figli vengono quindi cresciuti nella casa materna, sono responsabilità economica della matriarca e
di zii e fratelli della moglie, in un sistema che non si può definire matriarcale, ma che viene
considerato matrilineare poiché qui le donne amministrano e detengono le proprietà, mentre gli
uomini continuano ad avere un ruolo di rappresentanza politica sia nel villaggio sia nei rapporti con
le altre comunità.
Il mestiere degli uomini

himalaya lago lugu donne capofamiglia 6
Gli uomini sono solitamente in viaggio nei caravan che portano nei mercatini, giù a valle, i prodotti
locali, oppure fanno i muratori, i pescatori e i macellai, mentre le donne hanno tutte le altre
occupazioni.
Può sembrare strano, per chi è abituato a un sistema patriarcale o più tradizionale, capire i
meccanismi dei Mosuo, ma sono più semplici di quel che può apparire. Quando la ragazza
emancipata sceglie finalmente un partner fisso, la tradizione vuole che intrecci una cintura tutta per
lui, che equivale un po' a un anello nuziale. Solo che al giorno d' oggi, per il pegno d' amore, si opta
per mazzi di fiori o addirittura uno smartphone.
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In alcuni casi, si forma un legame forte tra i figli e il padre biologico, che non è però
economicamente responsabile della prole, poiché lo è dei nipoti che vivono nella sua stessa casa
materna. Ovvero: gli zii sono responsabili dei nipoti, non i padri. Ma il legame emotivo può
benissimo esserci, anche se non c' è convivenza tra padri e figli. A volte non è così, ma non è un
dramma. «Il mio primo marito era uno dei falegnami che costruiva la nostra casa. Ma dopo un po', l'
amore tra me e lui è svanito», spiega Yang Congmu, la Dabu o matriarca della famiglia, «e lui non
voleva avere nulla a che fare con i figli. Quando l' amore se ne va, meglio tirare avanti».
La durata dell' amore
Poiché non c' è un legame di dipendenza economica da parte della donna nei confronti del padre dei
figli, le relazioni hanno la durata che vogliono le donne. Se il padre non vuole più mantenere il
legame, ci si rassegna senza drammi, e avanti un altro, questa è l' antica filosofia dei Mosuo.
«Mio nonno mi raccontava che discendiamo da un plotone di Gengis Khan che si innamorò del lago
di Lugu e decise di fermarsi qui», racconta il giovane musicista Mosuo, Yang Zhaxi. Ma gli etnologi
spiegano che i Mosuo discendono invece da una popolazione che emigrò dal Tibet nel 1000 dopo
Cristo.
Il culto dei Mosuo è animista, si venera la Dea Madre, dea dell' Amore, Gan Mu, ma c' è anche un
curioso culto dei cani. Secondo la leggenda, un tempo i cani vivevano fino a 60 anni e gli umani
solo fino a 13. Le due specie si accordarono per scambiarsi la longevità.
In cambio, gli umani avrebbero adorato i cani per sempre.
M a anche qui le cose stanno cambiando. Al culto animista si è miscelato il buddismo tibetano.
Ogni famiglia cede al monastero un figlio maschio che si fa monaco. Due anni fa è stata ultimata
una nuova strada e anche un aeroporto non distantissimo che sta cominciando a far affluire i turisti.
Così, già inizia a spuntare qualche albergo e i valori immobiliari sono aumentati per chi ha proprietà
in riva al lago, da affittare ai turisti di passaggio. Secondo la religione dei Mosuo, le antenate
tornano in vita reincarnandosi nei neonati. E, se davvero così fosse, di questi tempi tornerebbero per
vedere che il popolo leggendario delle matriarche Mosuo sta anch' esso, come il resto del mondo,
adattandosi al mercato, tra le prime bancarelle di souvenir e le insegne degli hotel che spuntano
sulle rive del lago di Lugu.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/paradiso-donne-ndash-himalaya-39-popolo-che176652.htm
-------------------------------
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A Rare Bird’s-Eye View of Hong Kong’s Vanishing Rooftop Culture Photographed by Romain JacquetLagrèze

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

L’intelligenza artificiale è molto più vicina all’alchimia che alla scienza
Il ricercatore di Google Ali Rahimi l'ha detto chiaro e tondo: "Il machine learning è diventato come
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l'alchimia."

Riccardo Coluccini
giu 15 2018, 1:33pm

Illustrazione: Juta

Lo scorso dicembre durante Neural Information Processing Systems (NIPS), una delle
più importanti conferenze mondiali sull'intelligenza artificiale, il ricercatore di Google
Ali Rahimi ha candidamente ammesso nel suo discorso di ringraziamento per il premio
Test of Time che “il machine learning è diventato come l'alchimia.” Il cielo si è aperto
in due.

Che si tratti di giocare a Go o riconoscere degli animali, data una sufficiente mole di
dati iniziali e appropriati algoritmi di apprendimento automatico, sembra che si possa
fare quasi di tutto; e fra le tante applicazioni a disposizione, gli algoritmi di deep
learning, attualmente utilizzati da Google stessa sia per far funzionare il suo
traduttore che per indicizzare le fotografie nella sua app Foto, fanno da padroni nei
titoli di giornale di mezzo mondo.
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Se stai costruendo dei servizi per la condivisione di fotografie, l’alchimia va bene. Ma noi
stiamo costruendo dei sistemi che si occupano della gestione della salute pubblica e della
nostra partecipazione nel dibattito pubblico.
Ora, però, proprio uno dei ricercatori che si trovano al centro di questa rivoluzione
sembra aver tirato il freno della locomotiva: “Non c’è nulla di sbagliato nell’alchimia.
L’alchimia funzionava," spiega in un post sul suo blog. "Se stai costruendo dei servizi
per la condivisione di fotografie, l’alchimia va bene. Ma noi stiamo costruendo dei
sistemi che si occupano della gestione della salute pubblica e della nostra
partecipazione nel dibattito pubblico. Vorrei vivere in un mondo in cui questi sistemi
sono costruiti partendo da conoscenze rigorose, affidabili e verificabili, e non basati
sull’alchimia.”

Rahimi sottolinea quindi come il settore dell’intelligenza artificiale stia vivendo uno
scollamento fra la parte che si occupa della comprensione degli algoritmi e delle
metodologie e quella che si preoccupa dei semplici successi pratici.

In tutto questo, infatti, l’alchimia si può intendere come una metodologia volta a
produrre pragmaticamente dei risultati. Pur racchiudendo in sé alcuni aspetti scientifici,
l’alchimia è nata come ricerca sulla natura del mondo che ci circonda, introducendo
anche riflessioni spirituali e mistiche.

Gli alchimisti sono riconosciuti come i precursori della chimica moderna: nella loro
ricerca sulla natura dei materiali hanno infatti contribuito alla metallurgia e alla
produzione di nuove sostanze. Alle spalle della loro ricerca, però, non vi erano
metodologie rigorose e teorie verificabili e hanno fatto propri alcuni simboli e termini
della mitologia biblica e pagana, come ad esempio la pietra filosofale — una sostanza
leggendaria in grado di donare l'onniscienza, la vita eterna e il potere di trasmutare tutti
i metalli in oro.
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Lo stesso tipo di empirismo è ciò che Rahimi lamenta nel settore del machine learning:
“l’empirismo è diventato sinonimo di battere il benchmark o provare le cose finché non
funzionano.”

Effettivamente ogni anno si tengono competizioni che premiano il gruppo di ricercatori
che riesce a ridurre l’errore nell’accuratezza del proprio algoritmo o che produce il
sistema migliore nel risolvere una determinata sfida.

ImageNet, ad esempio, è una competizione annuale che premia i migliori algoritmi di
riconoscimento oggetti e che dal 2012 ha visto un calo drastico del tasso di errori grazie
all’introduzione di nuovi algoritmi del tipo Convolutional Neural Network. Il 5 giugno
scorso, invece, si è conclusa la Retro Contest, una competizione organizzata da OpenAI
in cui i partecipanti hanno prodotto delle intelligenze artificiali in grado di giocare ad
alcuni livelli del gioco Sonicsenza averli mai visti prima d’ora.

Sembra quindi che il fascino dei dati abbia completamente stravolto l’approccio
scientifico: non si cerca più di formulare teorie per la comprensione dei fenomeni ma
piuttosto ci si abbandona interamente al volere delle correlazioni che emergono dai
dati. La scienza si è trasformata nel semplice dare in pasto i dati agli algoritmi di
intelligenza artificiale e valutare i risultati — se non sono soddisfacenti si modifica qua e
là l’algoritmo finché non soddisfa le nostre esigenze.

Questo cambio di paradigma è stato sottolineato in due saggi presenti nell’antologia
Datacrazia, curata da Daniele Gambetta e pubblicata da D Editore. Nei due saggi,
Emanuele Cozzo e Eleonora Priori prendono entrambi spunto da un articolo pubblicato
nel 2008 su Wired per sottolineare la crisi metodologica che sta vivendo in questo
momento la scienza.

In quell'articolo, Chris Anderson sancisce definitivamente la morte della teoria a favore
del mondo dei big data sottolineando come “Google e altre aziende simili stanno
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letteralmente spulciando i dati relativi all'età più misurata della storia, trattando questo
enorme corpus come un laboratorio della condizione umana.”

Il positivismo scientifico è stato completamente sostituito dal fideismo tecnologico che spesso
ci impedisce di ricordare che la correlazione non sostituisce la causalità all’interno delle
relazioni fra i dati.
Come sottolinea Cozzo, il piano del discorso teorico si affianca a quello più empirico
della descrizione degli oggetti, ma se muore la teoria di conseguenza muore anche la
scienza, vittima di un’anarchia metodologica incontrastabile. Allo stesso modo, per
Priori, il positivismo scientifico è stato completamente sostituito dal fideismo
tecnologico che spesso ci impedisce di ricordare che la correlazione non sostituisce la
causalità all’interno delle relazioni fra i dati.

Nel campo dell’intelligenza artificiale, quindi, questo cambio di paradigma sembra già
completamente avvenuto. Rahimi, però, suggerisce anche una soluzione: tornare a
progettare semplici esperimenti e teoremi che permettono di spiegare fenomeni più
complessi e ancora incomprensibili.

L’ultima volta che l’AI è stata accostata all’alchimia — seppur solamente dal punto di
vista filosofico — con lo studio Alchemy and AI del 1965 e con il libroWhat Computers
Can’t Do del 1972, entrambi scritti dal filosofo Hubert Dreyfus, la ricerca nel settore ha
vissuto una fase di stallo, nota come l’inverno dell’AI.

Forse, è il caso di riportare un po’ di rigore scientifico nello studio dell’intelligenza
artificiale.

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/evk89j/intelligenza-artificiale-alchimia-ali-rahimi66
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studio-ricerca-scienza
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Il Parlamento Europeo ha appena votato due leggi che distruggeranno
Internet
Il voto favorevole alle leggi sulla Link Tax e gli Upload Filter è una tragedia per internet come lo
conosciamo.

Federico Nejrotti
giu 20 2018, 3:25pm

Questa mattina il Comitato Affari Legali del Parlamento Europeo ha approvato la nuova
direttiva europea sul copyright, una riforma della attuali leggi europee sul copyright
che include due articoli particolarmente controversi.

Da mesi, infatti, numerosi politici e personalità pubbliche stanno portando avanti la
campagna #SaveYourInternet, una campagna di attivismo politico che combatte
l'articolo 11 e l'articolo 13 di questa nuova direttiva. Nella riforma pensata per
aggiornare al 2018 le norme europee sul copyright sono stati inclusi due provvedimenti
conosciuti come Link Tax e Upload Filter e che sono stati in breve tempo soprannominati
'Censorship Machines'.

L'articolo 11, la Link Tax, prevede che con la nuova riforma le entità che vengono
abitualmente linkate online (per esempio, i giornali sui motori di ricerca) debbano
essere in grado di ricevere un compenso per i metadati (titolo, descrizione e thumbnail)
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che forniscono ai motori di ricerca, di fatto arricchendo la loro offerta a costo pressoché
zero. Il provvedimento implica che, nell'Unione Europea, i motori di ricerca e le
piattaforme online debbano stipulare degli accordi diretti con le testate online per poter
continuare a garantire la possibilità di linkarle sulle piattaforma.

L'articolo 13, quello degli Upload Filter, prevede l'implementazione di un database
condiviso da tutte le entità online operanti nell'Unione Europea che contiene una lista di
tutti i contenuti (audio, video, immagini) coperti da copyright. Ogni qual volta che un
utente vuole caricare un file multimediale su una di queste piattaforme il file verrà
prima fatto messo a paragone con quelli presenti nel database e, se viene trovata una
corrispondenza, viene prima verificata la presenza di una licenza per poter utilizzare il
contenuto coperto da copyright — Nel caso fosse assente, l'utente non sarà in grado di
caricare il file sulla piattaforma. Di fatto una forma di censura.

In un universo parallelo e molto distante dal nostro l'idea alla base di questi due articoli
non è completamente ributtante, ma nel mondo reale le implicazioni di una legge del
genere non sono solo assurde — di fatto si chiede l'implementazione di un sistema di
controllo, sorveglianza e censura su tutto l'ecosistema internet europeo — ma anche
completamente non implementabili.

Se nel caso della Link Tax il problema più grande riguarda la necessità di stipulazione di
accordi economici tra poche piattaforme e centinaia di testate (con tutti gli annessi e i
connessi di carattere politico), nel caso degli Upload Filter invece la questione si fa
ancora più assurda e inquietante: non si chiede soltanto di istituire un database
condiviso che riporti tutti i contenuti multimediali coperti da copyright, ma si chiede
sopratutto di creare un complesso sistema di trasmissione dati che trasporti il file da
verificare prima dall'utente verso la piattaforma, poi dalla piattaforma ai database a cui
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dovrà essere incrociato e infine (nel caso non ci fosse una corrispondenza) di nuovo
verso la piattaforma.

La nuova direttiva europea sul copyright è stata votata questa mattina dal Comitato
Affari Legali del Parlamento Europeo ed è stata approvata con 15 voti a favore su 10
contro e ora, su richiesta dell'europarlamentare Julia Reda, la direttiva verrà portata e
votata di fronte alla plenaria del Parlamento Europeo (751 deputati, contro i 25 del
Comitato Affari Legali).

Abbiamo contattato la maggior parte dei deputati italiani presenti nel Parlamento
Europeo per conoscere la loro opinione a riguardo — Al momento abbiamo ricevuta
risposta soltanto da 3.

Isabella Adinolfi (Movimento 5 Stelle) ha presentato un emendamento per la
*cancellazione* dell'articolo 13 perché "rischia di essere deleterio per la libertà di
espressione", mi ha comunicato via mail un suo assistente; Elly Schlein (Socialisti &
Democratici) non ha ancora opinioni in merito — ma a onor del vero l'On. Schlein NON fa
parte del Comitato Affari Legali. Mercedes Bresso (Socialisti & Democratici), infine,
rinvia ogni dichiarazione "ai prossimi giorni e al momento del voto", anche lei non fa
parte del Comitato. Da tutti gli altri attendiamo risposta.

Leggi l'editoriale che Julia Reda aveva scritto per noi qualche mese fa.

"Tra due settimane, 751 membri del parlamento europeo voteranno per approvare o
bocciare i risultati emersi dal Comitato Affari Legali e avvieranno le trattative con il
69

Post/teca

Consiglio Europeo," mi spiega Julia Reda, del Partito Partita e principale portavoce del
Movimento #SaveYourInternet. "La plenaria deciderà se portare definitivamente la link
tax e gli upload filter in Europa o se riaprire il dibattito a riguardo, fornendoci dunque
un'altra possibilità per fermare questo piano. Ogni membro del parlamento europeo
dovrà decidere se vuole o meno un internet libero e aperto a tutti."

Il percorso di attivismo affrontato negli scorsi mesi — che include telefonate, email e
tweet — si estende ora a tutti i membri del Parlamento Europeo, "Si tratta di rendere
chiaro a ogni singolo deputato eletto che i loro elettori non sono d'accordo con questi
piani," continua Julia Reda. "Il popolo europeo ha fermato l'ACTA (accordo commerciale
anti-contraffazione) — Possiamo farlo di nuovo. Questo voto si terrà il 4 luglio,
facciamolo diventare il giorno dell'indipendenza di internet!"

fonte: https://motherboard.vice.com/it/article/ywejp5/il-parlamento-europeo-ha-appena-votato-dueleggi-che-distruggeranno-internet
-----------------------------

UE, primo passo verso la riforma del Copyright
La commissione giuridica del Parlamento Europeo ha dato voto positivo alla proposta sulla riforma
del Copyright che potrebbe danneggiare Internet.
Filippo Vendrame, 20 giugno 2018, 15:24

L’Unione Europea ha compiuto il primo passo verso l’approvazione di una nuova legislazione sul
diritto d’autore che i critici affermano che potenzialmente potrebbe “fare a pezzi” Internet. Oggi, la
commissione giuridica del Parlamento Europeo (JURI) ha votato a favore della legislazione
chiamata “Copyright Directive“. Sebbene la maggior parte della nuova legislazione aggiorni
semplicemente il linguaggio tecnico per la legge sul copyright nell’era di Internet, sono presenti due
disposizioni molto controverse.
Innanzitutto, il primo problema è l’articolo 11. Si tratterebbe di una sorta di “tassa sui link” (Link
Tax) che costringerebbe le piattaforme online come Facebook e Google ad acquistare licenze da
società di media per poter proporre agli utenti link ad articoli ed a notizie. Il secondo problema è
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legato, invece, all’articolo 13. Si tratterebbe, in questo caso, di uno speciale filtro sui contenuti
caricati. In altre parole, questa disposizione prevederebbe che tutto ciò che è stato caricato online
nell’UE venga controllato per verificare eventuali violazioni del Copyright. Un sistema che può
essere visto similmente al Content ID di YouTube ma che dovrebbe analizzare l’intera Internet. I più
critici verso queste norme affermano che questi articoli potrebbero essere stati proposti con buone
intenzioni, come proteggere i titolari dei diritti d’autore, ma che sono stati formulati male e proprio
per questo soggetti ad abusi ed interpretazioni errate.
Sia l’articolo 11 che l’articolo 13 sono stati approvati questa mattina dalla commissione JURI, ma
non diventeranno legge ufficiale finché non saranno approvati dall’intero Parlamento Europeo in
una votazione plenaria.
Non esiste un calendario preciso per quando un tale voto potrebbe avere luogo, ma probabilmente
accadrà tra il dicembre di quest’anno e la prima metà del 2019. Joe McNamee, direttore esecutivo
dell’associazione per i diritti digitali EDRi, ha dichiarato a The Verge che sebbene l’esito della
votazione sia stato estremamente deludente, ci sono segnali che il malcontento stia producendo
effetti positivi. A seguito della votazione, infatti, si sarebbero sollevate un mare di proteste che
potrebbero indurre i parlamentari a non votare a favore di questi articoli.
Tuttavia, non è solo un voto plenario del Parlamento Europeo che deciderà il destino della
“Copyright Directive”. Attualmente, la legislazione dovrebbe anche essere discussa in quelli che
sono noti come “trilogue negotiation” cioè discussioni a porte chiuse tra legislatori e stati membri
dell’UE. Questi hanno lo scopo di accelerare il processo di adozione di nuove leggi, ma i critici
dicono che trattasi di strumenti molto dubbi. Se questi negoziati interni andranno avanti ci sarebbe
una maggiore possibilità che gli articoli 11 e 13 diventino legge.
Se la legislazione venissie approvata nella sua forma attuale, avrebbe un effetto devastante.
L’articolo 13, ad esempio, richiederebbe la creazione di un filtro automatico per tutti i contenuti
online caricati nell’UE che dovrebbero essere incrociati con un database di licenze di Copyright. Il
sistema sarebbe costoso da creare, impossibile da aggiornare e facilmente utilizzato dai troll dei
diritti d’autore. Inoltre, questo strumento potrebbe trasformare Internet in uno strumento per la
sorveglianza ed il controllo degli utenti.
Che la “Copyright Directive” abbia superato il primo ostacolo legislativo senza emendamenti è
ovviamente scoraggiante. Tuttavia ci sarebbero ancora ampi spazi per fare in modo che gli articoli
non diventino legge.
fonte: https://www.webnews.it/2018/06/20/ue-riforma-copyright/
---------------------------

Il Lazio fa una legge sulla gig economy: cosa cambia per app e lavoratori
digitali
Approvato un testo che impone salario minimo, portabilità del rating e trasparenza nell’algoritmo.
Sarà istituito un fondo per gli operatori del settore. Cosa cambia per le app
di Luca Zorloni
20 Giu, 2018
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Salario minimo orario, assicurazione e tutele sanitarie, stop al cottimo, portabilità del rating. La
Regione Lazio ha varato la prima legge sul lavoro digitale, a cominciare dai fattorini delle
consegne dei pasti a domicilio. In un mese il presidente Nicola Zingaretti ha messo nero su bianco i
quattordici articoli che mirano a regolare il fenomeno della gig economy, la cosiddetta economia dei
lavoretti. Le app ora dovranno fare i conti con una legge che mette paletti fissi a chi opera in Lazio.
Un documento ispirato alla carta del Comune di Bologna, ma più vincolante nell’applicazione,
perché le Regioni hanno titolo a dettare legge in materia di lavoro con aree di intervento più ampie
di quelle municipali.
Cosa cambia in Lazio
Il Lazio ha vietato il cottimo. Il compenso dovrà essere “a tempo” e non inferiore ai minimi
stabiliti dai contratti nazionali adottati per attività simili. Inoltre, se questi contratti prevedono
paghe più alte in taluni casi, per esempio nei giorni festivi o di notte, le piattaforme dovranno
adeguare i propri salari di conseguenza con tariffe maggiorate.
La legge riconosce il “diritto alla tutela contro gli infortuni” e le malattie professionali collegate al
lavoro digitale. Per questo le piattaforme sono tenute a organizzare incontri di formazione con i
lavoratori “in materia di salute e sicurezza“. E sono a loro carico i dispositivi di protezione, come i
caschetti per i fattorini che consegnano in bicicletta. Dovranno anche fornire un documento che
riassume i rischi collegati al lavoro e contiene informazioni su luoghi di servizio, paga, strumenti di
protezione e privacy.
Diventano obbligatorie assicurazioni contro gli infortuni, per danni contro terzi, e per maternità
o paternità. E il lavoratore non dovrà sobbarcarsi parte delle franchigie. Il salario minimo, invece,
sarà utilizzato come parametro per liquidare infortuni e malattie. In aggiunta la Regione creerà un
tavolo per la previdenza integrativa.
Diventa legge anche la trasparenza dell’algoritmo, uno dei nodi della gestione delle app.
Attraverso i software le piattaforme assegnano turni e consegne. Perciò il Lazio ne impone “un
utilizzo trasparente“. Altrettanto chiara dovrà essere la procedura che determina il rating del
lavoratore, ossia la valutazione aziendale propedeutica all’assegnazione dei turni. Gli operatori
della gig economy potranno richiedere la portabilità del rating, una sorta di lettera di credenziali se
cambiano datore di lavoro. E se il voto è oggetto di contenzioso, la piattaforma è tenuta garantire
una verifica imparziale.
Il portale della gig economy
In aggiunta alle regole la Regione Lazio si impegna a creare un portale del lavoro digitale. Questo
sito sarà strutturato nell’anagrafe dei lavoratori digitali, a cui possono iscriversi gli operatori del
settore, e il registro delle piattaforme, aperto solo a quelle che hanno messo in pratica le
prescrizioni. In cambio le app potranno esibire un bollino di qualità. L’assessorato al lavoro potrà
confrontarsi sui temi della gig economy con la Consulta regionale del lavoro digitale. L’organo si
occuperà di vigilare sull’applicazione della legge e fornire studi e proposte integrative. In parallelo
il Lazio intende intensificare i controlli via Inps, Inail e sindacati.
La regione ha stanziato un milione di euro per il biennio 2019-2020 per un fondo dedicato a tutela
e sicurezza dei lavoratori digitali. Altri centomila euro servirenno a realizzare il portale del lavoro.
E le app che non si adeguano rischiano multe da 500 euro a duemila euro.
Il contratto di governo
La legge del Lazio arriva a pochi giorni dal tavolo aperto al ministero del Lavoro sulle condizioni
dei ciclofattori e degli operatori digitali. L’obiettivo è arrivare a un contratto per la gig economy, a
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cominciare dai corrieri delle consegne del cibo a domicilio. Lo dovranno scrivere al tavolo del
ministero del Lavoro le piattaforme, Deliveroo, Glovo, Foodora, Just Eat, Domino’s Pizza, e i
rappresentanti dei ciclofattorini.
Per ora è finita in frigorifero la bozza del decreto dignità che prevedeva contratti alle dipendenze
per i fattorini e non solo. Perché, preso alla lettera, il testo valicava i confini della gig economy e
imponeva assunzioni per tutti i lavoratori autonomi collegati ad aziende del digitale.
La negoziazione sarà tutt’altro che in discesa, nonostante il pressing del ministro del lavoro,
Luigi Di Maio, che da questo accordo vorrebbe capitalizzare il primo risultato del governo in campo
sociale. I portavoce dei fattorini chiedono un salario minimo, lo stop del cottimo (ossia dei
pagamenti a consegna), maggiori tutele assicurative e sanitarie. Il contratto dovrebbe sistematizzare
a livello nazionale i punti fermi delle carte di Bologna e Regione Lazio.
fonte: https://www.wired.it/economia/lavoro/2018/06/20/gig-economy-lavoro-digitale-fattoriniregione-lazio/
-------------------------------

Assemblea di Hardt e Negri
Tania Rispoli
è ricercatrice in Romance
Studies alla Duke University, autrice con Augusto Illuminati di Tumulti. Scene dal nuovo disordine
planetario (DeriveApprodi, 2011), e di diversi articoli di teoria politica e di filosofia. È redattrice
del sito di informazione indipendente DINAMOpress di cui cura Cult, sezione dedicata all'analisi e
allo studio degli oggetti dell'immaginario.
Partiamo dall’oggi, cioè da quello che è successo in Italia con il respingimento
dell’Aquarius: un evento che rappresenta probabilmente il culmine di politiche decennali di
criminalizzazione dell’immigrazione. È alla luce di questo evento che è possibile scorgere i contorni
di una nuova fase, caratterizzata non soltanto dal prevalere delle parole d’ordine care alla Lega nei
primi provvedimenti del nuovo governo italiano, ma anche dall’affacciarsi di un nuovo modello di
governance europea in controtendenza rispetto all’impianto a trazione franco-tedesca e più vicino ai
populismi nazionalisti dei paesi est-europei del gruppo di Visegrád. È il tempo del ripiegamento
identitario, in cui la rivendicazione dei confini dello stato-nazione e un nuovo patto corporativo e
nazionalistico tra capitale e lavoro vengono agitati come unica via possibile per «salvare l’economia
nazionale».
La risposta identitaria si presenta quindi come sbocco a prima vista “naturale” a dieci anni
dall’inizio di una delle più feroci crisi economiche nella storia del capitalismo. E naturalmente ad
avvantaggiarsene sono le ipotesi, specialmente a destra ma talvolta anche in quello che rimane della
sinistra, che partendo da una scarsa comprensione dei processi economici globali (dove ormai i
settori trainanti in termini di innovazione e profittabilità sono compiutamente transnazionalizzati)
solleticano istinti che riaffiorano nei momenti di crisi: paura, difesa della propria piccola realtà e
affermazione di una supposta identità contro tutti i soggetti percepiti come estranei. Così abbiamo
sui due versanti dell’Atlantico esempi diversi, dall’Italia agli Stati Uniti (ma la lista sarebbe lunga),
in cui si annuncia in un caso che le navi di profughi e migranti debbono essere respinte in mare,
oppure che occorre negare l’ingresso negli Stati Uniti ai migranti economici, che storicamente sono
uno dei fattori di dinamismo del capitalismo americano.
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Questa torsione reazionaria e sovranista – che in realtà rifiuta il neoliberalismo solo a parole, dato
che non mostra di avere alcun problema ad allearsi alle politiche neoliberali più spinte à la Macron,
come per la proposta di Flat Tax in Italia o le riforme fiscali in America – non riguarda solo un
processo psicologico collettivo di «difesa» dei confini e dell’identità, ma trova anche le sue ragioni
economiche nell’idea che a fronte di un capitalismo in crisi, risorse e lavoro siano beni scarsi e che
occorra tenerseli ben stretti, così che a beneficiarne sia solo un fantomatico «popolo» definito su
base etnica e nazionale (e dove al suo interno sparisce ogni differenza sociale). Per gli altri non ce
n’è abbastanza.
È questo uno degli aspetti discussi in Assemblea (che uscirà in italiano in autunno per i tipi di Ponte
alle Grazie), l’ultimo lavoro di Michael Hardt e Antonio Negri che, dopo Impero (Rizzoli 2000),
Moltitudine (2004) e Comune (2010), rinnovano la loro critica a ogni illusione «di sinistra» di
ritorno all’economia chiusa dello stato-nazione: in primo luogo perché un’analisi dei flussi
economici globali e finanziari la renderebbe impraticabile, e poi perché la governance globale è
ormai un intreccio inestricabile di poteri nazionali e sopranazionali ed è solo a questa altezza che è
possibile comprenderli e combatterli. L’obiettivo del libro non è infatti quello di descrivere
l’organizzazione del capitalismo di oggi guardandolo solo dall’alto, ma anche dal basso, cioè
considerando le forme di resistenza che concretamente già si stanno organizzando.
Il titolo originale in inglese del libro di Michael Hardt e Antonio Negri gioca sul doppio senso della
parola Assembly, che indica sia l’assemblea che la composizione di elementi fuori e dentro le nuove
catene di montaggio del lavoro globale.
I movimenti delle primavere arabe, degli Indignados, delle varie acampadas e Occupy fino a Gezi
Park – con tutti i limiti, i fallimenti, i riflussi – hanno esorbitato da un quadro nazionale, non si
sono chiusi, ma si sono rilanciati a vicenda, costituendo un vero e proprio «ciclo di lotte», a cui ora
segue (non senza opposizioni) un vero e proprio «ciclo reazionario», in cui alcune delle istanze di
quei movimenti sono state raccolte e alterate nel riflesso deformante di un vero e proprio «specchio
nero», come lo definiscono Hardt e Negri, delle tendenze reazionarie e destrorse. I vari movimenti
che dal 2011 in poi hanno invaso le piazze globali sono stati soffocati, uno per uno, e la situazione
che ne è conseguita si è solo parzialmente stabilizzata, tra scenari di vera e propria guerra (Siria,
Libia), strette autoritarie (Egitto), parziale raffreddamento nella forma di opposizione parlamentare
(Spagna, Grecia), e dirottamento della protesta verso il fondamentalismo islamico o verso populismi
di varia natura. Tuttavia, il fuoco continua a covare sotto le ceneri e a volte si accendono sia fugaci
vampate sia movimenti tenaci e radicali come Black Lives Matter o i giovani contro le armi negli
Stati Uniti, oppure le maree femministe che con Ni Una Menos, il #metoo e il #weetoogether hanno
invaso diverse aree del mondo come l’America Latina, l’Italia e la Polonia (solo per citarne alcune).
Il titolo originale in inglese del libro di Michael Hardt e Antonio Negri gioca sul doppio senso della
parola Assembly, che indica sia l’assemblea che la composizione di elementi – il «concatenamento
macchinico» – fuori e dentro le nuove catene di montaggio del lavoro globale. La sfida cruciale del
libro è comprendere come sia possibile che quelle pratiche assembleari che si sono espresse in
modo carsico e talvolta disseminato nei movimenti degli ultimi anni possano costituire
un’organizzazione duratura: sia un’istituzione politica che si auto-organizza dal basso senza aver
bisogno di leader, ma anche una vera e propria «impresa» sociale in grado di produrre in modo
cooperativo al di fuori dei linguaggi e dello sfruttamento capitalistico. Il libro, allora, non tenta solo
di analizzare in modo puntuale lo stato di crisi dei processi attraverso cui il capitalismo estrae valore
dalla cooperazione sociale, ma propone anche, a partire dall’analisi dei movimenti degli ultimi anni,
un portolano con cui orientarsi per trovare punti di attacco e linee di fuga.
L’idea che i corpi e le menti riunite in assemblea o nell’esposizione «performativa» in una piazza
potessero produrre una politica di natura radicalmente diversa è stata proposta in questi ultimi anni
anche da Judith Butler ne L’alleanza dei corpi. Note per una teoria performativa dell’azione
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collettiva (Nottetempo, 2017), un libro che entra in positiva risonanza con il lavoro di Hardt e
Negri. In entrambi emerge un’idea di lotta che compone «coalizioni» di elementi e soggettività
differenti e in cui l’assemblea si dà come spazio organizzato e pazientemente costruito, anche se
forse, nel caso di Hardt e Negri, si svolge un’analisi più precisa, con Marx ma anche oltre Marx, del
contesto economico e produttivo di partenza. Gli autori, infatti, analizzano in che modo il capitale
sia divenuto progressivamente sempre più astratto nell’economia finanziaria, ma come al contempo
quest’«astrazione» abbia anche impiegato le forme più brutali di «estrazione» del valore dalla terra,
dalle risorse della collettività e dalla potenza della cooperazione sociale. Il capitale divora in diversi
modi, dà forma a energie (o «potenzialità») che sono già esistenti, e forza legami e connessioni che
sono già in atto. Questa mossa, integralmente operaista e foucaultiana, che mostra come il
rinnovamento capitalistico e il cambiamento dei modi di produzione siano completamente
parassitari rispetto alla cooperazione sociale e alla produzione del comune, indica quei punti di
rottura nel cui solco è possibile ripensare anche la contestazione e la fuoriuscita dal modo di
produzione attuale.
Come realizzarla? Il libro offre diverse linee e punti di orientamento, senza avere la pretesa di
costituire una guida, quanto piuttosto una cartografia di opposizioni, insorgenze, contestazioni che
già sono avvenute o stanno avvenendo, presentandosi insomma come una chiamata alla lotta. In
questi movimenti, infatti, emergono rivendicazioni che non sono riducibili alle parole d’ordine della
sinistra afflitta da minoritarismo o succube del riformismo neoliberale. E in parallelo prendono
forma anche delle sperimentazioni dal punto di vista organizzativo: ormai sempre meno legate a
strutture di tipo partitico, ovunque entrate in crisi, ma anche a modelli di leadership, che con
maggiore o minore protagonismo individuale e di genere (maschile) avevano finito per frenare le
stesse esperienze più avanzate delle contestazioni dei decenni precedenti. Una continuità si è rotta e
anche i linguaggi si sono trasformati sia sul terreno del potere che delle lotte moltitudinarie.
Secondo Hardt e Negri è ripartendo dall’assemblea organizzata e dagli assemblaggi produttivi della
cooperazione sociale che è possibile ripensare le forme e i modi di una lotta dentro al capitalismo
che abbia in una pratica immanente e antagonistica del comune il suo orizzonte di possibilità.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/assemblea-hardt-negri/
------------------------------

DOVEVAMO ESSERE MENO IGNORANTI, SIAMO SOLO PIU’
SACCENTI
MASSIMILIANO PARENTE: “NEGLI ANNI NOVANTA SI VEDEVA INTERNET COME UNA
FORMIDABILE RISORSA DI CULTURA GLOBALE MA NON È CRESCIUTA LA QUALITÀ
DELLA CONOSCENZA MEDIA. L'IGNORANTE DI OGGI NON SA DI NON SAPERE, SA
TUTTO PERCHÉ HA SEMPRE UN LINK DISPONIBILE DOVE HA LETTO QUALCOSA” - IL
LIBRO DI ANTONIO SGOBBA, "IL PARADOSSO DELL'IGNORANZA"
Massimiliano Parente per “il Giornale”
Cosa significa essere ignoranti? In teoria l'ignorante è chi dice «non so», in realtà oggi l'ignorante è
quello che non sa una cosa e la spiega a chi la sa. Insomma, chiunque sa qualcosa per sentito dire, e
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la tragedia è che anche colui dal quale l'ha sentita dire lo sa per sentito dire. D'altra parte basta
andare cinque minuti su Google e si capisce cosa intendeva Doctor House quando disse a una
paziente che contestava una sua diagnosi perché aveva letto un parere diverso su internet: «Già,
perché prendere una laurea in Medicina quando c'è il wi-fi?».

Antonio Sgobba - Il paradosso dell ignoranza da Socrate a Google
Attenzione, non si tratta dell'impossibilità di sapere tutto, ciascuno di noi è ignorante, e perfino gli
scienziati. Un biologo è ignorante in astrofisica, un astrofisico è ignorante in chimica, la differenza
è che ciascuno di loro sa cosa non sa.
Non è tanto il discorso di opporre all'ignoranza l'enciclopedismo ingenuo, il vano tentativo di
Bouvard e Pécuchet, o quello dell' autodidatta di Sartre. Tanto meno lo spaesamento di fronte al
«mare dell'oggettività» di cui parlava Italo Calvino. Casomai il problema è il mare della
soggettività. Ciascuno dice la sua, su tutto, e le opinioni si rispettano. Colpa di internet? Forse.
A proposito, Il Saggiatore ha organizzato un incontro sull'ignoranza alla Triennale di Milano,
domani. Il punto di partenza è il libro di Antonio Sgobba Il paradosso dell' ignoranza da Socrate a
Google (Il Saggiatore), dove si arriva proprio alle aspettative disattese da internet. O meglio, più
che da internet, da chi utilizza internet.
Negli anni Novanta si vedeva internet come una formidabile risorsa di cultura globale, e al massimo
si temeva solo che si creasse «una fascia di esclusi, troppo poveri o troppo pigri per accedere alle
nuove tecnologie disponibili». Non è avvenuta nessuna delle due cose: oggi chiunque ha accesso a
qualsiasi informazione, perfino un immigrato appena sbarcato ha già uno smartphone in mano, e
non è cresciuta la qualità della conoscenza media. È aumentato vertiginosamente l' accesso alle
fonti, certo, ma quali fonti? Questo è il punto.
L'ignorante odierno ha sempre delle fonti da citare, fonti di ignoranza, ma le ha. E ecco quindi il
moltiplicarsi di No-vax, di rimedi alternativi alla medicina ufficiale, di santoni e influencer che
vendono sostanze bruciagrassi (come un tempo Wanna Marchi) «scientificamente provate», di
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bufale e fake news in ogni campo, e la scomparsa di qualsiasi autorevolezza.
L'ignorante di oggi non sa di non sapere, sa tutto perché ha sempre un link disponibile dove ha letto
qualcosa. Il Sessantotto voleva l' immaginazione al potere, grazie alla tecnologia c'è arrivata
l'ignoranza, motivo per cui non si leggono più neppure i giornali. Perché mai devo spendere un euro
e mezzo per leggere un pensiero di Angelo Panebianco sulla politica internazionale, quando ne ho
già uno mio per conto mio, e già che ci sono lo metto su Facebook?
È la democrazia dell'ignoranza, sarà per questo che la scienza per fortuna non è democratica,
altrimenti il Sole girerebbe ancora intorno alla Terra (eppure, dopo millenni, grazie a internet sono
tornati perfino i Terrapiattisti). Non per altro il chimico Dario Bressanini, che vuole smentire una
serie di bufale su presunti cibi «cancerogeni» diffusi da uno youtuber che si chiama Infinito, ha
centomila iscritti, mentre questo signor Infinito ne ha un milione. Se andassimo alle elezioni,
Infinito sarebbe ministro.
È ignoranza mista ad arroganza, come ha sintetizzato Roberto Burioni (tacciato a sua volta di
arroganza da questi nuovi saccenti ignoranti): «In questo mondo incredibile chi studia trent' anni
prima di parlare è un arrogante, chi consulta internet per 5 minuti è un cittadino informato». Che è
poi quello che aveva detto Doctor House.
Ma forse, la nuova ignoranza saccente non è solo disinformazione, o informazione sbagliata.
Richard Dawkins, per esempio, era molto ottimista, ed era convinto che quella gran parte della
popolazione che ancora non crede alla teoria dell' evoluzione (non c' è bisogno di crederci, è un
fatto, e il più vasto programma di ricerca scientifico mai realizzato, da Darwin al Dna), fosse
semplicemente ignorante. Dopo due anni di convegni e incontri con il pubblico cambiò
radicalmente idea: «Non è solo ignoranza, è anche stupidità».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/dovevamo-essere-meno-ignoranti-siamo-solopiu-rsquo-saccenti-176696.htm
--------------------------------

Come mai la Finlandia resiste alle fake news?
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 20-06-2018]
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A volte il contrasto alle notizie false sembra una sfida impossibile da vincere: produrre fandonie è
molto più facile e costa molto meno che smascherarle accuratamente, per cui chi fa lo sbufalatore
lavora con uno svantaggio apparentemente incolmabile.
Ma ci sono paesi che sono riusciti a tenere a bada le fake news: paesi nei quali le notizie false
continuano a esistere, ma non fanno danni significativi. Uno di questi paesi è la Finlandia, come
racconta un recente rapporto dell'International Press Institute. Vediamo come hanno fatto i
finlandesi ad addomesticare le fake news.
Le notizie false in Finlandia toccano temi comuni a molti altri paesi, come per esempio
l'immigrazione e le campagne d'odio neonaziste, e arrivano a livelli estremi: il canale video Internet
RT Russia Today (il link porta al servizio di Full Frontal di Samantha Bee, non direttamente a RT),
per esempio, ha diffuso l'accusa che il governo finlandese rapisce i bambini delle famiglie russe, e
lo fa per venderli alle coppie gay negli Stati Uniti. La stessa accusa è stata diffusa anche dal sito
russo Sputnik News. Queste campagne di disinformazione hanno scatenato proteste e attacchi da
parte degli ultranazionalisti, che vogliono credere a queste notizie perché confermano la loro
visione del mondo.
Ma i media finlandesi non hanno reagito a queste dicerie ignorandole: hanno invece pubblicato
prontamente le rispettive smentite e dato anche ampio spazio alle rettifiche nei casi in cui avevano
pubblicato notizie errate, facendo in modo che queste rettifiche fossero visibili almeno tanto quanto
la notizia sbagliata originale.
Questa scelta editoriale è stata coordinata tramite il Consiglio Finlandese dei Mass Media o Council
for Mass Media, un comitato di autoregolamentazione dei mezzi di comunicazione di massa,
istituito nel lontano 1968, che ha anche il potere di obbligare una testata giornalistica a pubblicare
una rettifica in caso di violazione delle buone prassi professionali.
Nessuna censura, insomma, ma un chiaro obbligo di pubblicare una rettifica ben visibile. Non
sembra un'invenzione particolarmente geniale, eppure provate a guardare, a titolo di confronto,
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quante rettifiche ben visibili trovate nei media in Italia.
Il governo finlandese ha anche sottoposto un centinaio dei propri funzionari a corsi di formazione
specifici contro la disinformazione e ha istituito nelle scuole lezioni, tenute da giornalisti, su cosa
significa fare il giornalista e su come evitare le fake news, insegnando non solo agli studenti, ma
anche ai docenti e ai genitori degli studenti, a leggere le notizie con attenzione e ad esercitare il
proprio senso critico. Anche questi non sembrano passi particolarmente fantascientifici, costosi o
applicabili soltanto in quel paese.
I risultati non sono mancati: secondo un sondaggio, solo l'1% degli studenti fra 13 e 15 anni (quindi
in una fascia d'età particolarmente vulnerabile alle fake news semplicemente per inesperienza)
considera attendibili le fonti di notizie cosiddette "alternative". E la fiducia verso i media
tradizionali, che le fake news ambiscono a incrinare come strategia a lungo termine, è rimasta alta,
anche fra gli adulti, il 50% dei quali conosce le fonti alternative ma soltanto l'8% dei quali le
considera affidabili, mentre il 79% considera i giornali stampati la fonte più fidata.
In altre parole, le fake news si possono sì fermare, ma occorre investire tempo e risorse a lungo
termine e coinvolgere tutti: giornalisti ed editori, istituzioni e scuole. Ci vogliamo almeno provare?
Paolo Attivissimo
fonte: https://www.zeusnews.it/n.php?c=26485
---------------------------------

DE MASI, UN GENIO
IL SOCIOLOGO SCRIVE LIBRI SUL LAVORARE GRATIS, MA DOPO AVER INCASSATO
183MILA EURO DAI GRILLINI ORA DICE ''NON LO RIFAREI, LA RETRIBUZIONE È
TROPPO RISICATA QUANDO LAVORI PER UN PARTITO, E DEVI PURE GIUSTIFICARTI''.
DA QUELLO STUDIO CI HA FATTO PURE UN LIBRO (I CUI PROVENTI SI È
OVVIAMENTE TENUTO) - ''QUESTO È IL GOVERNO DEI PEGGIORI. SIAMO IN MANO A
NEOFITI E IMPROVVISATI. SALVINI MANGERÀ DI MAIO. MI RICORDA LA MARCIA SU
ROMA…''
Daria Gorodisky per il Corriere della Sera
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domenico de masi
Domenico De Masi, classe 1938, insegna sociologia e sociologia del lavoro da 42 anni; dal '77 alla
Sapienza di Roma. E svolge ricerche per le aziende. Negli ultimi anni lo ha fatto anche per il
Movimento 5 Stelle e adesso c' è polemica sulle sue parcelle: oltre 183 mila euro.
Come è iniziata la sua collaborazione con i grillini?
«Subito dopo le elezioni del 2013 mi hanno telefonato alcuni deputati 5 Stelle della commissione
Lavoro per organizzare un seminario aperto a tutti i gruppi parlamentari proprio sul tema lavoro. Da
qui, l' idea di una ricerca su come si sarebbe trasformato nel decennio successivo».
Perché hanno scelto lei?
«È stata una sorpresa anche per me. Non sono 5 Stelle. Sono di sinistra, ma autonomo.
E considero l' attuale governo il peggiore della nostra storia repubblicana».
Con chi aveva parlato?
«Claudio Cominardi, che è appena diventato sottosegretario al Lavoro, e Tiziana Ciprini».
Di quella ricerca ha fatto un libro.
«Era una delle condizioni: non volevo che quegli studi restassero appannaggio esclusivo dei 5
Stelle».
Poi i 5 Stelle le hanno commissionato una seconda ricerca...
«Sì, sul futuro del turismo. Ne è scaturito un convegno che si è tenuto a Milano, al Palazzo delle
Stelline. E in autunno uscirà il mio libro».
E poi una terza.
«Sul futuro della cultura. Me l' hanno proposta una decina di deputati e senatori 5 Stelle della
Commissione pertinente, anche Luigi Gallo. Era stato previsto di presentare i risultati tra marzo e
aprile. Ma ci sono state le elezioni».
Che cosa dice dei costi?
«Le ricerche costano. E non li ho presi tutti io: ogni volta ha collaborato una quindicina di persone
per 3-4 mesi. È un prezzo normale. Credo che ogni formazione, se vuole fare buone leggi, dovrebbe
basarsi su ricerche di questo tipo. Però oggi avrei difficoltà a collaborare con un partito: tanta fatica,
una retribuzione risicata e, per di più, doversi giustificare davanti all' opinione pubblica».
Lei non è l' ideologo del «lavorare gratis»?
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«Era in un mio libro provocatorio. Piuttosto, credo che ridurre l' orario di lavoro, a pari stipendio,
incrementi la produttività: la Germania lo dimostra. Luigi Di Maio sta seguendo questa linea,
prende spunto dalle ricerche».
Eppure giudica questo governo «il peggiore».
«Siamo in mano a neofiti, un professore universitario che viene catapultato al tavolo con Trump,
Macron e gli altri... Da un giorno all' altro una persona diventa parlamentare, ministro. Quanta
improvvisazione».
Ma tra Di Maio e Salvini?
«Salvini è di destra e mangerà Di Maio, che non è di sinistra. La situazione è di un' allarmante
pericolosità e ricorda i tempi della marcia su Roma. Nessuno dei due ha una cultura politica seria,
però il capo della Lega è più scaltro e più spregiudicato».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/de-masi-genio-sociologo-scrive-libri-lavoraregratis-ma-dopo-176715.htm
----------------------------------

Il panino del padrone

exterminate-ak

ha rebloggatob0ringasfuck

Segui
nicolacava

Storiella vecchia ma sempre valida: sul tavolo ci sono dieci panini, il padrone se ne
mangia nove, e poi ammonisce i lavoratori: attenti, che il rom vi frega il panino! E’ un
giochetto vecchio come il mondo che paga sempre e porta le classi subalterne a vedere il
pericolo sotto di loro e non sopra. Eppure non ci vuole un esperto di flussi di consenso per
scoprire il gioco di Salvini: una sparata feroce e estremista, alti lai e lamentazioni di chi gli
si oppone, una minima correzione di rotta per dire: lo avevate già fatto voi. Cos’ho detto
di male?
Con una fava, due piccioni: si sposta l’asse del dibattito verso destra (perché non
prendersela coi rom? Siamo rom, noi? No, e allora che cazzo ce ne frega?…) e al tempo
stesso si fa passare chi si oppone per il vecchio un po’ bolso cane di Pavlov. Il cane di
Pavlov, come al solito, ci casca con tutte le scarpe: quando leggi che quelli del Pd si
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vantano che loro sì avevano fermato i flussi migratori (stoppandoli in confortevoli lager
libici), capisci che da lì non si esce, perché si pone un’infamia contro un’infamia e alla fine
un popolo spaventato, impoverito, insicuro sul suo futuro, sceglie l’infamia peggiore
perché gli sembra quella più tranchant e secca: via le Ong, schediamo i rom, i neri pussa
via. La domanda da farsi è: chi riuscirà a fermare questa deriva? Chi si è inventato il
daspo per i barboni (decreto Minniti, brutta fotocopia del decreto Maroni del 2008, quello
delle “ordinanze creative” che dimostrò come anche i sindaci possono essere parecchio
scemi)? Oppure chi oppose al grottesco “aiutiamoli a casa loro” delle destre una ridicola
variante: “aiutiamoli davveroa casa loro” (cfr, Matteo Renzi).
Insomma, sia messo a verbale che è assai difficile opporsi al salvinismo, malattia
analfabeta del fascismo, se sei mesi fa si dicevano – con altri toni e vestiti meglio – più o
meno le stesse cose.
E questo riguarda chi sta in basso, cioè, i capri espiatori, variabili e numerosi, da
additare al proprio pubblico plaudente: sei pagato tre euro l’ora, licenziabile a piacere,
demansionabile, sfruttabile fino all’osso, ricattabile, umiliabile, ma lasci che qualcuno
indirizzi la tua rabbia verso chi sta peggio e non verso chi sta meglio e ti sta derubando. Ti
incazzi con un poveraccio che ruba un po’ di rame e ti dimentichi di quello che si è messo
in tasca 600.000 euro in una notte grazie a una dritta di Renzi sulle banche popolari. Un
classico
Grazie alle sue armi di distrazione di massa, e al cane di Pavlov che ci casca con
tutta la ciotola di crocchini, di Matteo Salvini si finisce a guardare soltanto la
vena nazional-manganellista, decisamente schifosa, ma che è solo una delle due
fasi. L’altra fase, mentre si picchiano gli ultimi, è lisciare il pelo ai penultimi.
L’ovazione ricevuta da Confcommercio, per esempio, chiosava un discorso di
Salvini articolato come un semplice sillogismo. Uno: niente limite ai contanti. Due:
via l’Imu per i negozi sfitti. Risultato dell’equazione: si affitteranno negozi in nero
(contanti); negozi che ufficialmente risulteranno sfitti (quindi esentasse): questo sì che è
un regalone, mica due detrazioni piazzate qui e là. E ancora una volta il piccolo Scelba
lumbard potrà dire: cos’ho detto di male? Il tetto ai contanti non lo avevate alzato anche
voi? Scacco matto.
Finché si starà a questo gioco, Salvini avrà davanti un’autostrada (senza
autovelox) e chi non è d’accordo verrà ridicolizzato (compresi quelli che già si
sono molto ridicolizzati da soli, travestendo da “gauchiste” politiche da destra
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liberale) oppure mangiato lentamente (una forza con 32 per cento che si fa
comandare a bacchetta da uno col 17). Il cane di Pavlov abbaia, gli altri tutti
contenti: il rom non gli ruberà più l’unico panino gentilmente lasciato sul tavolo dal
padrone, contento come un agrario nel ’22.

Alessandro Robecchi
Fonte:nicolacava

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

20180621
vitaconlloyd

“Lloyd, dove sta andando quella gente?”
“Credo che stia cercando di salire la scala sociale, sir”
“Ah, e dove porta?”
“A un'altra rampa di scale”
“E poi?”
“A un'altra rampa e a un'altra ancora, sir”
“Tutto qui?”
“Certo sir. La gente continua a salire finché ce la fa, poi invecchia e alla fine si accampa dove è arrivata. Su un
gradino, appoggiata alla ringhiera. I più fortunati riescono, a volte, a ritagliarsi un pianerottolo tutto per sé”
“E noi dove stiamo, Lloyd?”
“Noi, sir, siamo a livello del mare”
“Nel senso del basso Lloyd?”
“Nel senso del bello, sir”
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--------------------------------● giovedì 21 giugno 2018

L’Algeria ha spento internet in tutto il paese per evitare che gli studenti
copiassero agli esami
Per circa due ore, mercoledì, in tutta l’Algeria è stata spenta internet per evitare che gli studenti
dell’ultimo anno di scuole superiori copiassero nella prima prova degli esami di fine anno. Altri
black out simili sono previsti fino a lunedì, quando ci sarà l’ultima delle prove previste.
La decisione di spegnere internet è stata presa dal governo dopo che nel 2016 le tracce degli esami
furono pubblicate sui social media e ci furono moltissime accuse e sospetti di irregolarità. Ieri è
stata spenta internet sia per le reti fisse che per quelle mobili e il governo ha installato delle
apparecchiature per impedire qualsiasi comunicazione telefonica intorno agli uffici dove sono stati
stampati i plichi con le tracce d’esame. In tutto, circa 700.000 ragazzi e ragazze sono impegnati
negli esami di fine anno. Il ministero dell’Istruzione ha detto inoltre che Facebook sarà bloccato per
tutta la durata degli esami e che sono stati installati metal detector in tutte le scuole per evitare che
gli studenti portassero con loro tablet e smartphone.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/06/21/algeria-esami-internet-spento/
------------------------------

Perché in Italia non decolla l’industria degli insetti commestibili (e non è
questione di gusti)
Le startup degli insetti commestibili sono ai blocchi di partenza ma a tutte manche l’autorizzazione
europea. E questo blocca il mercato. Un’azienda italiana tenta di ottenere il via libera entro l’anno
di Eva Alberti
21 Giu, 2018
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(Foto:
Courtesy of DL Novel Food)
Se non vedevate l’ora di assaggiare un grillo fritto e aspettavate il 2018 per l’entrata in vigore del
nuovo regolamento europeo, sappiate che il ministero della Salute ha ribadito il divieto alla
commercializzazione degli insetti commestibili in Italia. Questo non a causa di battaglie antieuropee, ma semplicemente perché ai produttori manca l’autorizzazione dell’Efsa (l’Autorità
europea per la sicurezza alimentare), che è richiesta dal regolamento stesso.
“Il problema è che nessuno a livello europeo ha ancora ottenuto questa certificazione”, spiega a
Wired Giulia Tacchini di Entonote, associazione che promuove la conoscenza degli insetti come
cibo. All’obiezione che su internet non è difficile trovare pasta di camola e simili, risponde che
“prima del regolamento alcuni Paesi Ue avevano già permesso l’uso di insetti, e alle loro aziende
che avevano prodotti già in vendita è stata concessa una deroga di due anni per l’adeguamento”.
Questi brand non possono vendere al di fuori dei confini nazionali, ma da privati è possibile
acquistare i loro alimenti in rete.
Non a caso le società fondate da italiani che producono ento-cibo, come Almaeureka, Crikè o
21bites, hanno sede estera. Gli aspiranti produttori e rivenditori made in Italy, invece, restano
fermi alla griglia di partenza in attesa che la situazione si sblocchi.
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(Foto:
Denis Magro, dalla mostra Ento Food Visions. Courtesy of L’Entomofago)
Tra loro i fratelli Bozzaotra di Insetti Commestibili, partiti da Padova coi bachi da seta nel 2013 e
approdati in Svizzera con una succursale.
“In Italia si può solo fare divulgazione”, lamentano. Dopo avercela messa tutta per vedere qui i
loro insetti, anche sotto la dicitura di “prodotto tecnico” per lasciare la scelta al consumatore un po’
come si fa con la cannabis light (ma con più ferma opposizione delle Asl), hanno convertito parte
dell’attività veneta in fattoria didattica.
“Dopo il decreto amministrativo del ministero della Salute non resta che aspettare”, dicono, ma
sono convinti che quando il commercio partirà i controlli subiti testimonieranno la qualità
alimentare del Belpaese: “Già l’Austria ci contatta perché vuole il made in Italy, così come
l’Inghilterra”. Anche il supermercato Pam li avrebbe avvicinati, per essere il primo nella grande
distribuzione.
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(Foto:
Denis Magro, dalla mostra Ento Food Visions. Courtesy of L’Entomofago)
Ma quanti sono gli aspiranti produttori in questa situazione? Non tanti, almeno per ora. “Gli
allevamenti in Italia si contano nell’ordine delle decine e molti sono nati con altra destinazione,
come la pesca”, spiega Davide Storino di Dl Novel Food. Questa startup piemontese è invece
partita nel 2017 credendo nel potenziale di questo settore, che tra meno di 20 anni dovrebbe
diventare fondamentale per la sostenibilità. Anche loro stanno approntando un’intera linea di
prodotti, fiduciosi che i mercati saranno aperti “nel giro di due o tre anni”.
Intanto, però, gli ostacoli incontrati li hanno spinti a inventare una nuova cellula d’allevamento,
completamente automatica, che consente di badare a otto milioni di grilli con un sol uomo. Così
oggi vendono consulenza e parte di questa tecnologia a chi vuole creare il proprio allevamento: “I
clienti sono sia italiani che esteri e riceviamo continue richieste”, racconta Storino. Segno che
l’interesse imprenditoriale c’è.
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(Foto:
Farina di grillo. Courtesy of DL Novel Food)
E anche la richiesta non mancherebbe. Secondo Luigi Ruggeri di Microvita, già storico allevamento
di insetti per alimentazione animale, “sondaggi danno il 40% di italiani pronti a recepire questo
prodotto, cioè quasi 25 milioni di persone“. Microvita potrebbe essere il primo produttore in
Italia a ottenere l’agognata autorizzazione: “Noi pensiamo di finire le prove alimentari questo
mese e speriamo entro l’anno di avere i permessi” racconta Ruggeri. La domanda è stata presentata
al ministero della Salute, che la trasmetterà all’Efsa corredata dalla documentazione. E una volta
ottenuto il permesso? “Noi ovviamente guardiamo all’Europa, perché ci aspettano, e faremo
prodotti con la nostra tradizione italiana“. Spoiler: pesto alle tarme in arrivo.
fonte: https://www.wired.it/economia/start-up/2018/06/21/insetti-commestibili-italia-startup/
-----------------------------------

NEL LIBRO “LA BANDA ETRURIA” SI RIPESCA UNO STRANO
DOCUMENTO DALLE CARTE SEQUESTRATE AL CAPO DELLA P2
UN’INTESA TRA 'CORRIERE' E 'REPUBBLICA' PER ACQUISIRE TESTATE LOCALI E
AGIRE INSIEME NELLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DELL’INDUSTRIA – “SE SI ERA
SENTITA LA NECESSITÀ DI MANTENERE QUEL PATTO SEGRETO, ALLORA…”
Estratto dell’articolo di Marco Maroni per "il Fatto Quotidiano"
Un accordo segreto tra i due maggiori quotidiani italiani. Un intreccio tra potere, affari e grandi
giornali, che ha tra i suoi protagonisti la massoneria toscana, con la sua banca di riferimento, Banca
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Etruria.
E' ricostruendo la storia di quest' ultima, che un collettivo di giornalisti d' inchiesta che si firma con
lo pseudonimo di Lucio Giunio Bruto, svela al grande pubblico, nel libro "La Banda Etruria",
maneggi e accordi di cui sui giornali non si è parlato.
Di Banca Etruria sono note soprattutto le vicende del crack da un miliardo del 2015 (…) Meno noto
è il fatto che Etruria sia stata la banca di riferimento della loggia P2 , la consorteria criminale
guidata da Licio Gelli (…) Ed è tra le carte sequestrate a Gelli nel 1981 dai magistrati di Milano,
che gli autori hanno scovato lo strano documento che riguarda Eugenio Scalfari, fondatore con
Carlo Caracciolo del gruppo che edita L' Espresso e la Repubblica. (…)
Il documento, datato 5 luglio 1979 ha per titolo "Accordo gruppo Rizzoli-Caracciolo/Scalfari". In
pratica, un' intesa tra i due principali quotidiani italiani (…) da sempre antagonisti e con linee
politiche diverse.
(…)
Vi si legge che i due gruppi concordano di realizzare "operazioni di acquisizione di testate locali";
che agiranno insieme "nella risoluzione dei problemi particolari dell' industria giornalistica, quali la
sistemazione di alcune grandi testate"; metteranno in atto "la più stretta collaborazione nella
risoluzione dei nodi strutturali del settore ed in particolare su alcuni temi di fondo quali la legge
sull' editoria, il rapporto con le televisioni, il problema della distribuzione, le politiche federative, le
politiche dei prezzi".
Per la Rizzoli l' accordo è sottoscritto dai due piduisti Angelo Rizzoli, editore, e Brunio Tassan Din,
direttore generale. Sentito il 13 maggio 1981 dai giudici istruttori Giuliano Turone e Gherardo
Colombo, Scalfari confermerà gli incontri (…) e la firma dell' accordo (…). Dichiarando però di
non sapere come i documenti fossero finiti in possesso di Licio Gelli. Il radicale Massimo Teodori,
della Comissione parlamentare sulla P2 ha scritto: "La pressione della P2 aumentava nel settore
della stampa con l' intento (…) di allargare il sistema delle alleanze sulla base di tregue e di
spartizioni monopolistiche. (…)Se si era sentita la necessità di mantenere il patto segreto, è
ipotizzabile che l' accordo economico fra i due gruppi riflettesse un' intesa politica più sostanziale".
(…)
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/due-litiganti-gelli-gode-ndash-libro-ldquo-banda176720.htm
---------------------------------

CAFONALINO - SABRINA, MAMMA ROMA

DELIRIO ALLA GALLERIA ALBERTO SORDI PER LA FERILLINA
CHE PRESENTA IL SUO LIBRO FOTOGRAFICO SULLA CITTA’
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''UN ROMANO C’HA SEMPRE UN RIMPIANTO…” – DAGO: “ROMA È UNO STATO
D'ANIMO, UN MODO DI PENSARE, UN PAESONE MAI DIVENTATO METROPOLI IN CUI
LA STORIA NON SI CONFONDE MAI CON LA CRONACA...”
Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
Francesca Bellino per il Messaggero - Roma
Sabrina Ferilli non andrebbe mai via da Roma. Per lei la capitale è più di una città, è un'
appartenenza e nascerci è un privilegio. Due concetti che l' attrice ha ripetuto più volte ieri alla
Feltrinelli Alberto Sordi presentando il volume fotografico Io e Roma (160 pagine) che inaugura
una nuova collana di Contrasto.
Non ho mai pensato di poter vivere in un altro posto. Mai pensato che questa città fosse diventata
invivibile come molti dicono, né mai pensato che i difetti superassero i suoi pregi ha detto l' attrice
ribadendo la sua venerazione per la città che emerge anche nel racconto-intervista curato da
Alessandra Mammì che è riuscita a far emergere suggestioni inedite e ricordi sommersi della vita
dell' attrice.
Dall' infanzia nel quartiere Prati, i giochi a piazza Cavour e la paura per il Palazzaccio alle
passeggiate romantiche al Gianicolo, al parco dell' Osservatorio di Montemari o al Pincio, dai tre
anni al teatro Sistina di Garinei e Trovajoli nel ruolo di Rosetta in Rugantino dal 1998 allo scudetto
della Roma di Totti e la festa al Circo Massimo (in bikini) nel 2001, fino al ruolo di Ramona ne La
grande bellezza di Paolo Sorrentino.
«Se al cinema Ramona esprime bene la romanità, a teatro in Rosetta c' è tutto lo spirito di Roma. E'
il personaggio più romano che ho fatto. Nessuno come Armando Trovajoli ha mai musicato così
bene Roma» ha spiegato l' attrice salutando la moglie del compositore scomparso nel 2013, Maria
Paola Sapienza, presente nel pubblico. Il libro ripercorre le tappe centrali della vita e della carriera
di Sabrina Ferilli, affiancandole a fotografie di venti celebri fotografi che hanno immortalato la
capitale in diverse epoche, da Cartier-Bresson a Ferdinando Scianna.
«Io non guido l' auto, ma conosco bene la città perché cammino tanto. Con Roma ho un rapporto di
strada e sento di vivere una vita-sopra e che sotto ci sono memorie e resti» ha aggiunto l' attrice
tentando una definizione di romano: persona che porta con sé sempre una cifra malinconica. «Un
romano c' ha sempre un rimpianto ha spiegato -, forse per le vite precedenti che ha vissuto».
Nel finale, ad arricchire le suggestioni sulla città eterna, è arrivato l' inventore di Dagospia Roberto
D' Agostino che ha raggiunto Sabrina sul palco e ha teorizzato che «Roma è uno stato d' animo, un
modo di pensare, un paesone mai diventato metropoli in cui la Storia, con la S maiuscola, non si
confonde mai con la cronaca e i romani hanno qualcosa che li rende unici e invincibili».
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-5/cafonal/cafonalino-sabrina-mamma-roma-ndash-deliriogalleria-alberto-sordi-176712.htm
--------------------------21.06.2018 | di Redazione
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Maturità 2018, Aristotele al classico con l’Etica Nicomachea (libro VIII):
la traduzione
È un brano dell’Etica Nicomachea di Aristotele, quello proposto per la seconda prova della
maturità 2018 nel liceo classico. Si tratta di un brano che rappresenta l’incipit dell’8° libro
dell’Etica Nicomachea (di cui forniamo la traduzione). Il passo ricorda l’importanza dell’amicizia,
ribadita sin dalle primissime battute: «L’amicizia è una virtù o è accompagnata da virtù, ed è,
inoltre, radicalmente necessaria alla vita. Infatti, senza amici, nessuno sceglierebbe di vivere».
Per quanto riguarda il liceo scientifico, invece, c’è la classica prova di matematica, con il
funzionamento di una macchina adoperata per la produzione industriale di mattonelle.
Anche per quanto riguarda la prova di greco al liceo classico, dunque, il Ministero dell’Istruzione
Università e Ricerca ha scelto un brano fortemente indicativo: l’Etica Nicomachea è uno dei più
importanti trattati del filosofo greco, che tocca valori riguardanti l’amicizia e la vita in società. Si
tratta di una raccolta di appunti che Aristotele ha messo insieme in più di dieci anni.
L’ultima volta che il filosofo venne selezionato dal Miur per una prova dell’esame di maturità prima
di oggi è stato nel 2012, con il brano «Non il caso ma la finalità regna nelle opere della natura,
Aristotele, I (A), 645 a».
Aristotele maturità traduzione, apertura del libro VIII
Secondo le prime indiscrezioni, il brano di Aristotele dell’Etica Nicomachea scelto per la seconda
prova di greco sarebbe l’apertura del libro VIII, quello cioè dedicato all’amicizia. Ecco il brano in
traduzione:
1. [Necessità dell’amicizia. Dottrine sull’amicizia].
[1155a] Dopo queste cose, dovrà far seguito una trattazione dell’amicizia, poiché essa è una virtù o
è accompagnata da virtù, ed è, inoltre, radicalmente necessaria alla [5] vita. Infatti, senza amici,
nessuno sceglierebbe di vivere, anche se possedesse tutti gli altri beni; anzi si ritiene comunemente
che siano proprio i ricchi e i detentori di cariche e di poteri ad avere il più grande bisogno di amici:
infatti, quale utilità avrebbe una simile prosperità, se fosse tolta quella possibilità di beneficare che
si esercita soprattutto, e con molta lode, nei riguardi degli amici? Ovvero, come potrebbe essere
salvaguardata [10] e conservata senza amici? Quanto più è grande, infatti, tanto più è esposta al
rischio. E nella povertà e nelle altre disgrazie gli uomini pensano che l’unico rifugio siano gli amici.
Essa poi aiuta 242 i giovani a non commettere errori, i vecchi a trovare assistenza e ciò che alla loro
capacità d’azione viene a mancare a causa della debolezza, ed infine, coloro che sono nel fiore
dell’età [15] a compiere le azioni moralmente belle: “Due che marciano insieme…”243, infatti,
hanno una capacità maggiore sia di pensare sia di agire. E sembra che tale atteggiamento sia insito
per natura nel genitore verso la prole e nella prole verso il genitore, non solo negli uomini, ma
anche negli uccelli e nella maggior parte degli animali, negli individui appartenenti alla stessa
specie fra di loro, [20] e soprattutto negli uomini, ragion per cui noi lodiamo coloro che amano gli
altri esseri umani. E si può osservare anche nei viaggi come ogni uomo senta affinità ed amicizia
per l’uomo. Sembra, poi, che sia l’amicizia a tenere insieme le città, ed i legislatori si preoccupano
più di lei che della giustizia: infatti, la concordia sembra essere qualcosa di simile [25] all’amicizia;
ed è questa che essi hanno soprattutto di mira, ed è la discordia, in quanto è una specie di inimicizia,
che essi cercano soprattutto di scacciare. Quando si è amici, non c’è alcun bisogno di giustizia,
mentre, quando si è giusti, c’è ancora bisogno di amicizia ed il più alto livello della giustizia si
ritiene che consista in un atteggiamento di amicizia. E non solo è una cosa necessaria, ma è anche
una cosa bella: infatti, [30] noi lodiamo coloro che amano gli amici, anzi si ritiene che l’avere molti
amici sia qualcosa di bello; ed inoltre, si pensa che sono gli stessi uomini che sono buoni ed amici.
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Aristotele maturità traduzione, apertura del libro VIII: la foto del testo in lingua originale da
ScuolaZoo
Seconda prova maturità 2018, le tracce di matematica
TgCom 24 ha lanciato in esclusiva sui propri canali social le tracce dei problemi di matematica per
il liceo scientifico. Il testo del primo problema è: «Devi programmare il funzionamento di una
macchina che viene adoperata per la produzione di mattonelle per i pavimenti. Le mattonelle sono
di forma quadrata di lato 1 (in un’opportuna unità di misura) e le fasi di lavoro sono le seguenti:
● si sceglie una funzione y=f(x) definita e continua nell’intervallo 0,1 che soddisfi le
condizioni f(0)=1, f(1)=0, 0<f(x) <1 per 0<x<1
● La macchina traccia il grafico della funzione e i grafici simmetrici della funzione rispetto
all’asse y, all’asse x e all’origine 0 ottenendo così una curva chiusa passante per i punti
(1,0) (0,1) (-1,0) (0,-1) simmetrica rispetto agli assi cartesiani e all’origine, contenuta nel
quadrato Q di vertici (1,1) (-1,1) (-1,-1) (1,-1)
● La macchina costruisce la mattonella colorando di grigio l’interno della curva chiusa e
lasciando bianca la parte del restante quadrato Q. Vengono quindi mostrate sul display
alcune mattonelle affiancate, per dare un’idea dell’aspetto del pavimento.

Seconda prova maturità 2018, le altre materie per tutti gli indirizzi
La durata della seconda prova, per tutti gli indirizzi, è variabile ed è compresa tra le 4 e le 8 ore.
Ecco la distribuzione degli argomenti delle prove negli altri licei: Lingua e cultura straniera 1 per il
Liceo linguistico; Scienze umane per il Liceo delle Scienze umane (con la traccia: «Diritti umani e
e principi democratici», nella prova un brano di Conrad P. Kottak da Antropologia culturale e di
Chiosso da I significati dell’educazione. Teorie pedagogiche e della formazione), anche per
l’opzione Economico sociale; Discipline artistiche e progettuali caratterizzanti l’indirizzo di studi
per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione sarà la materia della seconda prova al Liceo
musicale; Tecniche della danza al Liceo coreutico.
Economia aziendale per l’indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing; Lingua inglese
nell’opzione Relazioni internazionali per il marketing e nell’indirizzo Turismo; Estimo per
l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio; Meccanica, macchine ed energia per l’indirizzo
Meccanica, Meccatronica ed Energia; Sistemi e reti per l’indirizzo Informatica e telecomunicazioni;
Progettazione multimediale per l’indirizzo Grafica e comunicazione; Economia, Estimo, Marketing
e legislazione per l’indirizzo Agrario.
Scienza e cultura dell’alimentazione per l’indirizzo Servizi enogastronomia e ospitalita’ alberghiera,
Diritto e tecniche amministrative della struttura ricettiva nell’articolazione Accoglienza turistica;
Tecniche professionali dei servizi commerciali per l’indirizzo Servizi commerciali; Tecnica di
produzione e di organizzazione nell’indirizzo Produzioni industriali e artigianali – articolazione
Industria; Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione per l’indirizzo Manutenzione e
Assistenza tecnica. Quest’anno sono oltre 300 gli istituti coinvolti nel Progetto Esabac per il rilascio
del doppio diploma italiano e francese; tra questi, per la prima volta sono compresi percorsi
dell’istruzione tecnica.
fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2666524/aristotele-maturita-traduzione-live
---------------------------------

Il medioevo digitale
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Cosa rimane dell’utopia orizzontale della Rete?
Valerio Mattioli
è editor per
NERO, è stato tra i fondatori di Prismo e ha scritto per diverse testate. Il suo "Superonda – Storia
segreta della musica italiana" è uscito per Baldini & Castoldi nel 2016.
Quasi dieci anni fa, Olia Lialina e Dragan Espenschied – la prima curatrice e internet
artist russa, il secondo mediattivista e musicista tedesco – diedero alle stampe un curioso volume
dal titolo tanto didascalico da suonare ovvio, e che invece resta forse il primo, fondamentale
tentativo di indagare una realtà all’epoca ancora in formazione eppure già sorprendentemente
matura: Digital Folklore. Pubblicato nell’ormai lontano 2009 dall’editore d’arte Merz & Solitude,
riccamente illustrato e zeppo di esempi pescati da più disparati anfratti del web (all’epoca ancora lo
chiamavamo così), Digital Folklore esponeva una tesi tutto sommato semplice: da internet – o per
meglio dire dai suoi utenti – stava emergendo una vera e propria cultura popolare coi propri
caratteri e i propri linguaggi, un guazzabuglio tecno-vernacolare patrimonio di una comunità
orizzontale, anonima e soprattutto sviluppatasi al di fuori della cultura ufficiale. Era insomma a tutti
gli effetti cultura folk, col particolare che ai canti tradizionali e alle danze contadine sostituiva un
mondo di unicorni su sfondi stellati, sgraziate grafiche computerizzate fai-da-te, message board
infestate di emoticon, gattini, profili MySpace goffamente customizzati (per chi si ricorda
MySpace), e stucchevoli messaggi in carattere Impact o Comic Sans. A posteriori, il libro di Lialina
ed Espenschied era una pionieristica testimonianza sulle origini dell’epoca dei meme e di 4Chan,
delle immagini macro e del confuso vociare via social, senza dire che – anche solo visivamente – la
copertina valeva da sola come anticipazione di quell’estetica vaporwave che avrebbe preso piede
solo qualche anno più tardi.

93

Post/teca

La copertina di Digital Folklore, Merz & Solitude, 2009.
Bene: mettiamo ora che, in un futuro lontano, una specie superintelligente e altamente evoluta, o per
meglio dire un’intelligenza artificiale ormai più prossima al concetto di Dio che a quello di essere
umano, decida di investigare il passato (cioè il nostro presente) a partire dalle tracce lasciate in
eredità dalla cultura folk nata su internet nei primi due decenni del secolo XXI. Che immagine ne
ricaverebbe? Se la cultura popolare è il principale serbatoio da cui attinge qualsivoglia studio
etnografico, che idea si farebbe di noi l’AI destinata a soppiantarci di qui a qualche secolo (magari
decennio)? A quali conclusioni arriverebbe sui nostri usi, i nostri costumi, il nostro carattere, il
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nostro stesso modo di pensare? E come reagirebbe?
L’americano Daniel Lopatin, che come musicista è noto ai più sotto la sigla Oneohtrix Point Never,
una risposta l’ha data e suona più o meno così: primo, questa fantomatica, futuribile intelligenza
artificiale penserebbe che eravamo stupidi; secondo, la cosa la divertirebbe molto. Addirittura le
piacerebbe, e prenderebbe così a fantasticare di noi, a idealizzare la nostra epoca barbara così come
noi idealizziamo ere lontane magari popolandole di creature fantastiche e mirabolanti avventure, ma
scientemente obliterando guerre, pestilenze e flagelli vari.
Questo almeno è il concept da cui muove Age Of, il suo ultimo disco (pubblicato pochi giorni fa su
etichetta Warp), a sua volta compendio e appendice di Myriad, magniloquente opera-concerto
presentata la scorsa primavera a New York. Lopatin stesso ha presentato il progetto come “una
specie di scenario fantascientifico in stile 2001 Odissea nello spazio, ma al contrario”, nel senso che
anziché seguire una traiettoria che dalla scimmia conduce all’evoluzione di una specie
superintelligente, il processo è quello inverso: dall’intelligenza assoluta (artificiale) alla più
demenziale regressione. Secondo Lopatin, arrivate a uno stadio di onniscienza e perfezione
pressoché definitiva, le intelligenze artificiali vorrebbero a quel punto “cazzeggiare e basta. Per
questo sognano di noi: perché eravamo stupidi e non sapevamo tutto. E i loro sogni su di noi sono
basati su tutto quello che, nella nostra era, abbiamo riversato in massa su internet.
Da qui, nasce l’idea di un metasaggio finzionale sui cicli della stupidità umana, suddivisi in quattro
ere (le “Age” del titolo) che fanno da sfondo ai contenuti musicali del disco e che culminano in
quella che Lopatin chiama “Age of Bondage”: “un’era congestionata in cui continuiamo a produrre
roba fino a finire lo spazio”.
Per quanto il concept alla base di Age Of possa apparire grottesco, non è difficile intravedervi una
cupezza dal dichiarato retrogusto millenarista. Una delle fonti di ispirazione del disco è, per stessa
ammissione di Lopatin, il François Rabelais che in Gargantua e Pantagruel racconta di “giganti
decadenti ed edonisti che però sono anche interessati a comprendere il mondo”, e che risolvono la
loro recherche in episodi scurrili con tanto di “barzellette oscene, storie di scorregge e avventure
idiote: che è la definizione che io darei dell’internet”. In questo senso, non stupisce che Lopatin
indichi nell’artista visivo Jon Rafman “il Rabelais della nostra era”, proprio per la sua capacità di
“gettare una luce sulle pratiche popolari dell’internet e di illuminare il nostro folklore digitale”.
Lopatin e Rafman sono d’altronde collaboratori storici sin dal 2013 (ci torneremo poi), ed entrambi
– sebbene in campi diversi – sono tra le personalità che negli ultimi anni più hanno contribuito a
definire i contorni di quella che chiamiamo “estetica post-internet”.
Essendo Age Of un disco che ragiona di cicli e di ere, il riferimento a Rabelais apre però anche ad
altre, più sottili sfumature di significato. È la stessa enciclopedia Treccani a ricordarci come
Gargantua e Pantagruel rifletta ironicamente una prima frattura tra due periodi storici, esprimendo
in maniera dissacrante “le nuove istanze dell’uomo contro la rigida educazione medievale”. E
“medievale” è un aggettivo che viene da spendere spesso, all’ascolto del nuovo Oneohtrix Point
Never – così come, piuttosto prevedibilmente trattandosi di folklore digitale, viene da ricorrere
spesso alla categoria del “folk”. I due termini sono d’altronde collegati: per convenzione, la musica
folk rappresenta il polo opposto – premoderno ed eternamente arcaico, acustico e così via – agli
artifici del pop elettrico che altrettanto convenzionalmente tendiamo a identificare come lingua
della nostra era (post)industriale. E specie nel pop anglofono, i ricorrenti folk revival a cui
l’industria musicale ci ha abituato dagli anni Sessanta in poi, fanno ampio ricorso a un immaginario
popolato da bardi, trovatori e idilli bucolici pescati da quel medioevo di fantasia ottimamente
raccontato da Rob Young nel fondamentale Electric Eden.
Per certi versi, Lopatin non ha quindi fatto altro che prendere l’espressione “folklore digitale” alla
lettera, trasferendo i cliché e i tropi dell’antica musica folk in un ambiente ultramoderno e
iperdigitalizzato. Ci sono delicati arpeggi finto-acustici su cui vengono intonate litanie vocali
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modificate dall’autotune, ballate che al falò in mezzo ai boschi sostituiscono le pallide luci di un
monitor acceso a notte fonda, e soprattutto il caratteristico impiego di uno strumento desueto come
il clavicembalo MIDI, che gioca tutto sulla discrasia tra le memorie che l’originale istintivamente –
anche se astoricamente e tra anacronismi comunque indicativi – evoca (corti rinascimentali, codici
miniati, silenziosi chiostri circondati da solenni colonne…) e il freddissimo impatto della sua
innaturale evoluzione elettronica. L’effetto è straniante: a emergere è una sorta di digital-medioevo
in cui le più spericolate proiezioni post-umane della tardomodernità si sovrappongono alle bizzarre
mostruosità di un bestiario del 1200. Il tono dominante, nonostante la demenziale trama dell’album
e la cornice bislacca di musica e suoni, è malinconico, afflitto, a tratti disperato. Quelli che stiamo
attraversando sono “secoli bui”, sembra lasciar intendere Lopatin. La stupidità e la trivialità di cui si
condiscono i discorsi che tutti assieme danno forma al nostro folklore digitale (e quindi alla nostra
cultura popolare, insomma alla nostra stessa autonarrazione) altro non sono che il materiale di
risulta di una novella dark age.
È significativo come, nelle stesse settimane dell’uscita di Age Of, su internet sia comparso anche
l’ultimo album di quello che, assieme a Daniel Lopatin/Oneohtrix Point Never, è considerato il
principale teorico e rappresentante della nuova musica elettronica anni Dieci: James Ferraro. Si
intitola Four Pieces for Mirai, è anche questo un concept, ed è un’applicazione che più dichiarata
non si può del parallelo “era tecnologica-nuovo medioevo”. La trama, per come raccontata da
Ferraro in persona, è la seguente: “Arrivati alla metà del XXI secolo le metropoli stanno morendo,
le strade sono vuote e i grattacieli silenziosi, lasciati a loro stessi in una dark age tecnologica nota
come ‘La Deteriorazione’. A restare è soltanto The Remnant [‘Il resto, l’avanzo’], una gerarchia
feudale di ciò che resta dell’umanità”. Visto il contesto, indovinate qual è il primo suono che
ascoltiamo una volta fatto partire il disco? Un clavicembalo digitale, che domande.
Ora: che, anziché aspettare la metà del XXI secolo, siamo di fatto già entrati in un nuovo regime di
stampo feudale, è come sappiamo uno dei temi ricorrenti della pubblicistica che negli ultimi anni ha
affrontato il rapporto tra nuove tecnologie, politica ed economia. In Internet non è la risposta,
Andrew Keen avanza la tesi che, per dirla con Benedetto Vecchi, «il web ha favorito lo sviluppo di
una società neofeudale, dove una ristretta oligarchia fa razzia della ricchezza prodotta dentro e fuori
Internet» e in cui voucher, sharing economy e forme di autrosfruttamento a tutto vantaggio dei
giganti della Rete prendono il posto delle corvé prestate al signorotto di turno; inutile sottolineare
come quella di Keen sia una lettura largamente condivisa: “L’Internet delle cose ci sta riportando al
Medioevo, trasformandoci in servi della gleba digitali”, recitava un articolo del 2017 su The
Conversation, riecheggiando uno degli argomenti classici dell’onnipresente Evgeny Morozov,
peraltro ripreso anche da testate tutto fuorché anticapitaliste come Forbes. Ma ancora più penetrante
è l’analisi di Benjamin Bratton sulle forme di governance intervenute con quella che lo stesso
Batton chiama “The Stack”, una sorta di disorientante, vertiginosa costruzione geopolitica che, tra
entità sovranazionali (i giganti della Silicon Valley), particolarismi identitari (la retorica dei
“confini”, il ritorno dei nazionalismi), biopotere diffuso e strumenti di governo one-to-one che
intersecano i diversi piani della struttura, pare davvero ricordare le complesse architetture
multistrato dell’Europa dominata dalla “rete vassalla”.
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Metahaven, The Sprawl.
Bratton descrive un ordinamento globale in cui tutto si intreccia e tutto si confonde, organizzato
attorno al principio ordinatore del layer che si sovrappone a un altro layer e così via, come in un
documento Photoshop particolarmente denso; è quindi interessante come, tra i primi a portare a
galla le assonanze tra presente ipertecnologizzato e nuovo medioevo prossimo venturo, ci sia stato
in tempi non sospetti Metahaven, il collettivo olandese di speculative design che tanto peso ha avuto
– come d’altronde i già citati Daniel Lopatin, James Ferraro e Jon Rafman – nel definire l’attuale
estetica che per comodità infiliamo alla voce “post-internet”. Il linguaggio visivo di Metahaven è
improntato a una complessità che sfocia nel criptico e che si concretizza nella sovrapposizione
incessante di layer, caratteri e immagini sempre meno decifrabili. L’obiettivo dichiarato è rivelare le
complicate architetture che si celano dietro le superfici apparentemente neutre, lisce e minimali dei
nostri dispositivi digitali (Black Transparency, per dirla col titolo di un loro fortunato libro, peraltro
dagli abbondanti spunti geopolitici); ma dal punto di vista estetico, il risultato degli esperimenti di
Metahaven può essere riassunto in una formula che non saprei descrivere se non come “futurgotico”: acuminato, appuntito e sostanzialmente illeggibile, l’alfabeto grafico del collettivo
olandese ha più in comune con un manoscritto dell’XI secolo che con le eleganti soluzioni di Apple
e Facebook.
Lo stesso alfabeto lo ritroviamo non a caso nella confezione di Age Of curata dal graphic designer
David Rudnick, che di Metahaven può essere considerato uno dei principali eredi e continuatori, e
che tanto peso ha avuto nel diffondere gli stilemi futur-gotici ben al di fuori della ristretta cerchia
degli studiosi di design. Un’ipotesi suggestiva, è a questo punto che il gotico sia il linguaggio
naturale dell’evo in cui tutto è connesso e tutto rimanda a qualcos’altro: se, sulla scorta di Frances
Yates, le antiche cattedrali gotiche vanno lette come un esercizio di arte mnemonica (e cos’è
internet se non “arte mnemonica” essa stessa?) e se, per riprendere Jacques Le Goff, il medioevo era
a sua volta il tempo “delle citazioni, dei passi scelti, dei digesti” non verificabili (post-verità?), del
“libro che soccombe sotto l’esegesi” (i commenti sui social?), della “confusione temporale [che]
unisce passato, avvenire e futuro” (il castellsiano “tempo acrono” della Rete?), della cultura
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antiscientifica, del sentito dire, delle cospirazioni diaboliche e delle teorie di seconda mano,
insomma, se il medioevo era tutto questo, allora viene fin troppo facile ipotizzare discendenze tanto
storicamente discutibili quanto emotivamente illuminanti.

David Rudnick, design & packaging della versione in cd di Age Of
“Non riesco a conformarmi a nulla, tutto mi sembra un culto”, ha dichiarato Lopatin in una recente
intervista, in qualche modo esplicitando il senso di disagio che una mente “illuminista” come la sua
prova dinanzi a un’era dai caratteri irrazionali e a tratti orripilanti, ma le cui espressioni culturali
conosce bene perché – ebbene sì – ha contribuito egli stesso a plasmarle. In effetti andrebbe a
questo punto ricordato che, se è vero che il nome di Daniel Lopatin dice poco al pubblico
generalista (anche se le recenti prove nel mondo delle colonne sonore ne hanno prevedibilmente
allargato la platea), stiamo comunque parlando di una delle figure il cui lavoro ha esercitato un
impatto profondissimo sul nostro immaginario contemporaneo: dopotutto Lopatin è l’uomo che
praticamente da solo ha inventato la vaporwave, la caratteristica estetica ultracorporate, tecnonostalgica e un po’ ironica un po’ no, dapprima concettualizzata in una serie di lavori audio e video
che Oneohtrix Point Never rilasciò a partire dal 2010 (l’altro padrino di tale estetica è il già citato
James Ferraro; inutile dire che Lopatin e Ferraro sono amici, e che lo stesso Age Of nasce da una
serie di conversazioni tra i due).
La vaporwave, questa primigenia variazione sul folklore digitale e sugli aspetti più retrivi della
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cultura online, sarebbe diventata pochi anni dopo il linguaggio di riferimento dell’alt-right e di
quella galassia di troll e memers affascinata dalle teorie neoreazionarie di autori come Curtis Yarvin
e Nick Land (oltre che da Donald Trump, ovvio). Stupirà a questo punto poco scoprire come il
pensiero neoreazionario abbondi di metafore medievali, sebbene di tutt’altro segno rispetto alle
preoccupazioni esplorate finora. Al contrario: è proprio a una sorta di distopico (e dispotico)
neomedioevo hi-tech che punta Yarvin quando evoca il salvifico ritorno di un “re” (magari Elon
Musk?) in cui far convergere retroterra neoliberale e assolutismo suprematista. E quando Nick Land
ricorre alla nozione controintuitiva di “illuminismo oscuro”, di fatto non sta facendo altro che
riportare le lancette del pensiero a prima della rivoluzione umanistica e scientifica, per poi
accelerare il risultato in direzione di un’era post-razionale e dominata dalla tecnologia. In Age Of, i
torvi fantasmi del nuovo assolutismo hi-tech vengono esplicitamente evocati nel singolo “Black
Snow” il cui testo è ispirato agli scritti della CCRU (Cybernetic Culture Research Unit), il gruppo
di ricerca capeggiato negli anni Novanta dallo stesso Nick Land (ai tempi, va detto, ancora nella sua
fase marxista-deleuziana e quindi prima della svolta neoreazionaria); e l’intero concept dell’album
nasce come risposta alla lettura di The Fourth Turning, il famigerato saggio che descrive per
l’appunto le “quattro ere”dell’Occidente (dalla “crescita” alla “distruzione”) noto per essere il testo
di riferimento di Steve Bannon.
Imputare a Oneohtrix Point Never di flirtare con l’immaginario alt-right (o addirittura di esserne un
ispiratore, per quanto involontario) non avrebbe chiaramente senso. Va anzi detto come Lopatin
abbia colto con mirabile anticipo i risvolti più preoccupanti di un folklore digitale che, come tutte le
forme di cultura popolare, conserva al suo interno tanto slanci emancipatori quanto sintomi di
chiusura e regressione. Nel 2013, il suo album-capolavoro R Plus Seven fu il primo tentativo di
restituire un “qui e ora” fatto di chat notturne e monitor perennemente accesi, e già il video di “Still
Life (Betamale)” che firmò assieme a Jon Rafman era un raggelante concentrato – prontamente
censurato da YouTube – dell’inferno umorale di cui abbonda il cosiddetto deep web, autentico
subconscio dei gattini e degli unicorni che popolano il digital folklore “di superficie”. Il successivo
Garden of Delete del 2015 era un’ulteriore discesa nelle contorte aberrazioni psichiche che covano
in quel sottobosco vendicativo e sofferente di nerd, incels e autists indagato da Angela Nagle
nell’ormai classico (per quanto discutibile) Kill All Normies, e il risultato suonava se possibile
ancora più spaventoso. Age Of, con la sua malinconica atmosfera barocco-medievale puntellata
dagli algidi suoni di un clavicembalo digitale, arriva a questo punto come compimento di una
trilogia che rischia di restare come fondamentale specchio e testamento di un’era scivolata dalla
grande utopia orizzontale della Rete alle più cupe voragini del risentimento di massa, e da lì a quelle
forme “cultuali” di un (ancora parole di Lopatin) “universo mitologico fatto di idee pericolose che
si stanno propagando”.
Nel 2009, Olia Lialina e Dragan Espenschied firmavano con Digital Folklore una dichiarazione
d’amore alle miriadi di anonimi user che contribuivano a rendere la Rete un posto vivo,
trasmettendo tutta la naiveté e l’esuberanza di una cultura ancora in formazione che – stando alle
parole dei due autori – contribuiva all’evoluzione del nostro immaginario condiviso più della stessa
tecnologia. Nemmeno dieci anni dopo, quei gattini e quegli unicorni vagano desolati nella buia
notte di un’era depressa e incattivita, dove nulla è ciò che dichiara di essere e sotto lo sguardo
indifferente di imperatori invisibili e avidi signorotti locali prendono forma culti e superstizioni
barbare, nella perenne attesa di un’apocalisse non si sa quanto temuta o agognata.
Quando le intelligenze artificiali del prossimo futuro guarderanno a noi col divertito distacco di chi
tutto sa, può darsi che ci troveranno buffi e divertenti, certo; e magari tenderanno a idealizzare i
nostri usi e i nostri comportamenti allo stesso modo in cui il nerdom idealizza un medioevo da
favola popolato da mitologici draghi e cavalieri indomiti. E a quel punto toccherà ricordare alle
creature onniscenti immaginate da Daniel Lopatin le parole del solito Jacques Le Goff, che invitava
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il lettore infatuato di medioevi fantastici a “chiedere onestamente a se stesso se gli piacerebbe, per
virtù del mago Merlino o di Oberon, essere trasportato in quel tempo e viverci”; perché la realtà era
che “la gente del Medioevo […] ha da parte sua pensato a null’altro che a rifuggire il proprio
tempo”. Un tempo – Age Of, appunto – fatto“di carestie e di epidemie”, e soprattutto di “atrocità e
volgarità”.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/il-medioevo-digitale/
-------------------------20 giugno 2018

Scoperta la materia mancante dell'universo
La massa, prevista dai calcoli degli scienziati e da non confondere con la materia oscura, si
nasconde nei filamenti di gas che si estendondo per milioni di anni luce tra una galassia e l'altra.
L'italiano Fabrizio Nicastro ha coordinato i ricercatori che l'hanno individuata per la prima volta.

La materia mancante dell'universo, da non confondere con la materia oscura, è stata
finalmente scoperta da un team di ricercatori coordinati da uno scienziato italiano:
Fabrizio Nicastro dell'Osservatorio astronomico di Roma - Istituto nazionale di
astrofisica. La scoperta, pubblicata su Nature, si basa sui dati del telescopio XmmNewton dell'Agenzia spaziale europea.

MANCANTE RISPETTO A COSA? La materia mancante è (o sarebbe meglio
dire era) tale rispetto a quanto osservabile nell'universo primordiale grazie alle
immagini provenienti dalle galassie più antiche. Nelle prime fasi dell'universo, infatti,
la materia ordinaria era un sesto di quella oscura. Lo stesso rapporto dovrebbe
caratterizzare anche le galassie più recenti come la nostra Via Lattea, dal momento che
la quantità di materia dovrebbe conservarsi nel tempo. Invece queste galassie
mostravano molta meno materia ordinaria del previsto, appena la metà rispetto a quelle
primitive.
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UNA COSMICA RAGNATELA. Adesso il mistero è stato risolto. La materia
mancante prevista dai calcoli, di cui finora non si erano trovate tracce concrete, si
nasconde nei filamenti di gas che attraversano il cosmo come una ragnatela. Spiega
Nicastro: «Le nostre osservazioni, dopo 18 anni di incessanti tentativi da parte di
diversi gruppi di ricerca in tutto il mondo, hanno finalmente individuato la materia
mancante dell'universo».

I PRIMI INDIZI RISALGONO AL 2005. La materia scoperta, ha aggiunto
Nicastro, «è esattamente nella posizione e nella quantità predette dalla teoria, quindi
possiamo dire di aver risolto uno dei più grandi misteri dell'astrofisica moderna, quella
dei barioni mancanti». Lo scienziato aveva intercettato i nascondigli della materia
mancante già nel 2005, quando lavorava negli Stati Uniti presso il Centro di astrofisica
Harvard-Smithsonian di Cambridge. Anche la scoperta di quei primi indizi era stata
pubblicata su Nature e adesso il quadro della materia mancante è finalmente completo.

L'ECO DEL BIG BANG. Di questa materia ordinaria, fatta di particelle chiamate
barioni, si conservava finora soltanto il lontanissimo ricordo trasportato dalla
radiazione cosmica di fondo, una sorta di eco del Big Bang. I dati provenienti dal
telescopio spaziale Xmm-Newton hanno rivelato che la massa mancante si nasconde
nei filamenti cosmici formati soprattutto da idrogeno ionizzato, molto deboli e difficili
da osservare.

BARIONI NASCOSTI NEL GAS. Dal 2015 al 2017 il telescopio è stato puntato
sulla stessa porzione di cielo osservata da Nicastro nel 2005, quella in cui si trova il
quasar chiamato 1ES 1553+113. Combinando queste osservazioni con altre fatte in
precedenza, si è ottenuta una sorta di "radiografia" dettagliata del materiale che si
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trova tra noi e il quasar. Ciò ha consentito di scoprire una serie di deboli righe di
assorbimento, dovute alla presenza di enormi quantità di barioni nascosti nel materiale
caldo e gassoso che si estende anche per milioni di anni luce tra una galassia e l'altra.

fonte: https://www.lettera43.it/it/articoli/scienza-e-tech/2018/06/20/materia-mancante-universoscoperta-fabrizio-nicastro/221232/
-------------------------------

Contro la cocciutaggine

ceraunavoltalarivoluzione

ha rebloggatoceraunavoltalarivoluzione

ceraunavoltalarivoluzione

Non è il cambiamento che ci distrugge. È la sua resistenza.
È vero: è peccato buttar via il pane vecchio ma, a volte, se è proprio andato a male, finisce per intossicarci.
Viviamo nell’errata credenza, figlia di un tramandato egoismo, che l’amore sia solo tenere, stringere, quasi
soffocare.
Ad ogni costo.
Siamo maledettamente convinti che non esista amore più grande di quello che abbiamo provato, che non saremo
mai più in grado di amare e di essere amati nello stesso modo, in futuro.
Eppure, comunque vadano le cose, ci ritroviamo liberi di farlo ancora, e ancora, e ancora.
Perché è quello che fa l’amore, nella sua forma più pura.
Ci rende liberi.
Liberi di scegliere. Liberi di scrivere l’inizio ma anche la fine. Liberi da ciò che non ci fa più crescere. Liberi di
reinventarci. Liberi di ringraziare senza dimenticare, liberi di riabbracciare la solitudine, di cambiare strada, di
cadere in nuovi dolori e rialzarci in nuove gioie.
Un po’ come la pioggia quando ha fretta di lasciare il cielo.
Lei vuole piovere e lui le dona la libertà di farlo.
E continuerà a farlo. Sempre.
Perché è quello che fa l’amore.
Ci rende liberi.
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manuela g.

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

Avevamo ragione noi

ha rebloggatoheresiae

spaam
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boh-forse-mah

Eh.
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Fonte:boh-forse-mah

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

E’ il mio stomaco che è scorbutico
Sussultidellanima

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

Il mulo

curiositasmundi

ha rebloggatocutulisci

Segui
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Un ragazzo doveva convincere il mulo che aveva caricato a muoversi. Più lo tirava più lui
stava fermo. Come un mulo. Il nonno del ragazzo, sentendo il frastuono crescente
dell’incitamento a muoversi è arrivato e ha detto al ragazzo: ” Prendi le redini e mettiti a
fianco a lui, guardando nella direzione in cui vuoi andare. E aspetta. Prima o poi si
muoverà”. Lui ha fatto così, si è messo a fianco del mulo e ha aspettato, senza tirare,
senza spingere e dopo un po’ si è mosso. E sono andati nella stessa direzione.
— Nicoletta Cinotti
(via cutulisci)

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

Il Sogno di Nietzsche: il capolavoro messo in scena dai Coltorti
di Adriano Ercolani pubblicato giovedì, 21 giugno 2018
di Chiara Babuin e Adriano Ercolani
Il Sogno di Nietzsche: il capolavoro messo in scena dai Coltorti.
Non esiste figura più indegna di rispetto di chi manipola il pensiero di Friedrich Nietzsche, una
delle menti più alte e abissali della storia della filosofia, forzandolo a letture biecamente fascistoidi.
O meglio, a ben pensarci, qualcosa di peggio esiste: coloro che ne fanno un fautore
dell’immoralismo tout court, che lo erigono a emblema di una visione egotica e rapace
dell’esistenza, quasi fosse un profeta dell’edonismo pseudolibertario che domina e intorpidisce le
coscienze in questa fase decadente del capitalismo.
C’è chi usa frasi decontestualizzate di Nietzsche per giustificare la propria condotta irresponsabile o
amorale, altri per corroborare tesi razziste, altri, peggio ancora, per celebrare la grigia sarabanda del
proprio ego.
Tali grottesche riduzioni di una visione così complessa e vertiginosa a frasette da Baci Perugina o a
slogan da volantino della destra extraparlamentare, quanto dovrebbero far arrossire di vergogna i
propri autori, allo stesso modo fanno sorridere chiunque con umiltà si sia accostato all’abisso di
riflessione del filosofo tedesco.
Il pensiero di Nietzsche è un unicum, per molti versi solitario grande erede in Occidente della
dottrina eraclitea dei contrari, un monumento impossibile al mysterium coniuctionis: iniziatico nel
momento in cui ambisce a sancire un’emancipazione collettiva, mistico nella negazione della
spiritualità tradizionale, profondamente etico nello sconfessare ogni morale, sommo per
compassione nel celebrare il disprezzo, esoterico e antimetafisico nel suo essere, irriducibilmente,
“per tutti e per nessuno”.
Proprio per questo, lode sia agli autori di un piccolo grande miracolo teatrale. In occasione dei 130
anni di Ecce Homo (ovvero il testo che a una lettura superficiale appare più prossimo al delirio e
quindi, a una lettura profonda, al contrario più teso verso l’indicibile) al Teatro delle Stanze Segrete
di Roma è andato in scena Il Sogno di Nietzsche.
Fare una riduzione teatrale di uno dei libri più discussi del filosofo più controverso e segnante
dell’800 era impresa assai ardua: andare incontro a una totale disfatta era quasi matematico.
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Invece, Il Sogno di Nietzsche è senza dubbio, la cosa più bella che abbiamo visto a teatro da quando
Carmelo Bene è tornato nell’inorganico da lui tanto auspicato. Uno spettacolo di raro rigore
filologico, realizzato con pressoché nulla, in una saletta minuscola, con gli attori che camminano in
mezzo al pubblico, eppure in grado di restituire per incanto l’atmosfera e la potenza psichica del
grande filosofo.
È una pièce dove impera con mitezza e modestia il “saper fare”. Non a caso l’assai difficile
drammaturgia è stata redatta da un’eccellenza d’altri tempi: Maricla Boggio, la quale sapientemente
è riuscita a far emergere la dignità e la potenza del pensiero nietzschiano, inserendolo in una storia
d’amore e d’amicizia, entrambi finiti male. Il filo rosso è infatti il rapporto tra Nietzsche, la
coltissima e goffamente spericolata Lou Von Salomè e l’eccentrico quanto languido filosofo Paul
Rèe.
Qui, c’è Apollo che scrive di Dioniso: un testo perfetto.
Giusto corollario di tale perfezione è la regia di Ennio Coltorti: minimale, evocativa (bastano i
costumi e l’interpretazione di tre attori, musiche ad hoc e quattro tavoli d’epoca per creare
l’atmosfera del tempo) e con un ritmo magistrale. L’impeccabile gestione dei tempi recitativi è data
da un accorto uso delle luci di scena (la perfetta costruzione di un attimo di buio e l’accensione di
un spot sull’attore recitante) e dal vertiginoso taglia e cuci filologico in grado di restituire con
sommo pudore le estasi altissime e i tormenti abissali di un animo oltreumano.
La recitazione è apicale. Adriana Ortolani, nei panni della coltissima, granitica e suo malgrado
civetta Lou Von Salomè è strepitosa: riesce a trasmettere allo spettatore il fascino assieme alla
leggiadria del personaggio. Ennio Coltorti, che interpreta Nietzsche, sbalordisce sin dai primi
secondi sia per una somiglianza impressionante col filosofo tedesco, che per la resa delle sfumature
emozionali che attraversavano la personalità del febbricitante pensatore. Notevole anche
l’interpretazione del figlio di Coltorti, Jesus Emiliano, nel ruolo dell’amico Paul Rèe: anche qui una
leggiadra restituzione di un coté emozionale quasi commovente.
Per citare Pasolini, Il Sogno di Nietzsche è in grado di esplorare “le suture più delicate dei
sentimenti” di tutti i suoi personaggi. Auguriamo lunga vita a questo spettacolo, che per la bellezza
che regala meriterebbe di essere messo in scena nei teatri più importanti. Sicuramente un aiuto a
diventare ciò che si è.
Adriano Ercolani
Adriano Ercolani è nato a Roma il 15 giugno 1979. Appena ventenne, ha avuto il piacere di
collaborare con Giovanni Casoli nell’antologia Novecento Letterario Italiano e Europeo. Si occupo
di arte e cultura, in varie forme dalla letteratura alla musica classica e contemporanea, dal cinema ai
fumetti, dalla filosofia occidentale a quella orientale. Tra i suoi Lari, indicherei Dante, Mozart,
William Blake, Bob Dylan, Charles Baudelaire, Carmelo Bene, Andrej Tarkovskij e G.K.
Chesterton. È vicepresidente dell’associazione di volontariato InnerPeace, che diffonde
gratuitamente la meditazione, come messaggio di pace, nelle scuole e nei campi profughi di tutto il
mondo, dalla Giordania al Benin, dal Libano a Scampia.
Nel suo blog spezzandolemanettedellamente riversa furiosamente più di vent’anni di ricerca
intellettuale. Tra le sue collaborazioni: Linkiesta, la Repubblica, Repubblica-XL, Fumettologica e
ilfattoquotidiano.it.
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/sogno-nietzsche-capolavoro-messo-scena-dai-coltorti/
------------------------------
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NON SONO SOLO CANZONETTE
COSA HANNO IN COMUNE TAGORE E ITALO CALVINO, LORENZO DE' MEDICI E
GUANTANAMERA? NULLA, DIRETE VOI. SBAGLIATO. SONO LA PROVA DI UN
MILLENARIO RAPPORTO DI AMORE TRA LA POESIA E LA CANZONE. FINO AD
ALLUNGARSI, CON QUALCHE SCANDALO DEI SACRI CUSTODI DELLA TRADIZIONE,
ALLA CANZONETTA – UN LIBRO RACCONTA L’ALTRA LETTERATURA, QUELLA
MUSICATA…
Gian Antonio Stella per il "Corriere della Sera"

DA OMERO AL ROCK - STEFANINI ZOPPAS
Cosa hanno in comune Rabindranath Tagore e Italo Calvino, Lorenzo de' Medici e Guantanamera?
Nulla, direte voi. Sbagliato. Sono la prova di un millenario rapporto di amore che solca il tempo e i
continenti: quello tra la poesia e la canzone. Fino ad allungarsi, con qualche scandalo dei sacri
custodi della tradizione, alla canzonetta.
Certo, cambiano i secoli, i climi, le sensibilità, gli strumenti, le lingue. Il bisogno di comunicare il
dolore e la passione e l' odio e l' allegria con modalità diverse, però, resta. Lo testimonia un libro
appena uscito di Maurizio Stefanini e Marco Zoppas, Da Omero al rock. Quando la letteratura
incontra la canzone, edito da Il Palindromo.
Uno zibaldone ricco di curiosità, dettagli, paragoni eccentrici, note inattese. Che parte dal Nobel a
Bob Dylan, prova che «il rock è entrato nel salotto buono della Letteratura» («stupisce semmai la
lentezza con cui a Stoccolma si siano accorti della portata di un avvenimento che ormai risale a
cinquant' anni fa»), e arriva al Teorico della Spazzatura inventato da Don DeLillo: «Tutto è
collegato». Tutto.
C' è un filo che unisce il Magnifico mediceo, che avvertì il bisogno di esprimere la gioia di vivere e
insieme le ombre del tempo che scorre componendo il celeberrimo Trionfo di Bacco e Arianna
(«Quant' è bella giovinezza / Che si fugge tuttavia / chi vuol esser lieto, sia: / di doman non v' è
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certezza») a quella canzone simbolo della gioia di vivere cubana? Sì, c' è.
Improvvisata probabilmente a una festa popolare nel 1929 da Herminio García «Diablo» Wilson,
seccato per esser stato (giustamente) bacchettato da una «guajira» indiana («Eh! E che si è messa in
testa 'sta burina di Guantánamo!»), rivendicata in tribunale da Joselito Fernández che l' aveva
portata al successo radio, Guantanamera deve però gran parte della fama planetaria al recupero e all'
inserimento delle quartine scritte mezzo secolo prima in Versos sencillos da José Martí: «Yo soy un
hombre sincero / De donde crece la palma / Y antes de morirme quiero / Echar mis versos del
alma». Versi struggenti, riletti molti anni dopo da Sergio Endrigo: «Coltivo una rosa bianca / In
luglio come in gennaio / Per l' amico sincero / Che mi dà la sua mano franca».
Sarebbe stato orgoglioso, il grande poeta, scrittore e irredentista sudamericano di finire in un chacha-cha? Forse sì. Certo fu più solenne il destino di Rabindranath Tagore, Nobel per la letteratura
1913, drammaturgo, poeta e filosofo bengalese che detiene un primato insuperabile: è l' unico
autore degli inni di due Paesi diversi.
«La prima delle cinque strofe del suo poema Dispensatore del destino dell' India è divenuta infatti
nel 1950 l' inno nazionale dell' India Jana Gana Mana». E nel 1972 «i primi dieci versi della sua
canzone Amar Shonar Bangla («Mio Bengala dorato») furono adottati come inno nazionale del
Bangladesh».
Tagore no, non suonava né conosceva il pentagramma. Ma parole e musica, scrivono i due autori, si
unirono nei tempi più antichi. Anzi, «non esiste in nessuna società preistorica una poesia che sia
nata senza musica; la letteratura non è scrittura bensì parola, e come tale può essere cantata. In
realtà, prima dell' affermarsi della scrittura, senza un supporto musicale era quasi impossibile
memorizzare i versi. Poi la scrittura si è diffusa e la gente ha imparato a leggere».
In questo processo «i poemi di Omero e le tragedie di Eschilo, Sofocle ed Euripide sono stati
conservati senza le melodie che li accompagnavano, e al di là del testo in prosa è comunque nato
anche per la poesia un canone in cui la musicalità della parola può affermarsi senza il supporto del
canto». Senza.
Giù giù lungo i secoli però, la volontà di unire testi e musica, volta per volta adattati al momento, è
rimasta. Si pensi al Salmo 137, il lamento degli ebrei deportati a Babilonia dopo la caduta di
Gerusalemme del 587 a.C. Poco usato nella liturgia in generale per il violentissimo finale («Beato
chi afferrerà i tuoi piccoli / e li sbatterà contro la pietra») il grido di libertà ha però ispirato musicisti
e movimenti politici di tutti i tipi.
Dal librettista Temistocle Solera che fornì a Giuseppe Verdi i versi per quel coro del Nabucco che
tocca il cuore degli italiani fino al gruppo giamaicano The Melodians che evocando la tratta degli
schiavi compose Rivers of Babylon, portata al successo internazionale dal gruppo Boney M. Un
reggae. Amatissimo da Bob Marley.
Tra centinaia di protagonisti spiccano i grandi che composero canzoni come parolieri. Italo Calvino,
ad esempio, che con la musica di Sergio Liberovici scrisse capolavori come Oltre il ponte
(«Avevamo vent' anni e oltre il ponte / oltre il ponte ch' è in mano nemica / vedevam l' altra riva, la
vita / tutto il bene del mondo oltre il ponte») o Canzone triste.
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Leonard Cohen che fu salutato al debutto da scrittore, prima di passare alle canzoni, come «il nuovo
James Joyce canadese». Dario Fo, che proprio mettendo insieme parole e musica vinse il Nobel. O
Gabriele d' Annunzio che nel 1907 scrisse in napoletano A vucchella («Méh, dammillo, dammillo, /
è comm' a na rusella / dammillo nu vasillo, / dammillo, Cannetella!») e nel 1911 «il libretto di Le
martyre de Saint Sébastien: misteroin cinque atti più un prologo per musica di Claude Debussy».
O Vinícius de Moraes che era ghiotto di vita (nove mogli!) e decise di comporre e cantare la sua
prima canzone vent' anni dopo aver esordito come poeta e in coincidenza col successo teatrale di
Orfeu da Conceição, che avrebbe poi vinto l' Oscar come «Orfeo negro».
E poi ancora Pablo Neruda e Jorge Luis Borges e Pier Paolo Pasolini e Bertold Brecht, le cui
canzoni bellissime sarebbero state eseguite in Italia da Milva.
Insomma, ammiccano Maurizio Stefanini e Marco Zoppas, «non perderemo tempo a domandarci se
una poesia, una volta messa in musica, rimane una poesia. Semmai ribalteremo la prospettiva e ci
chiederemo se, da ora in poi, una poesia che non può essere musicata debba ancora essere
considerata una poesia».
fonte: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-sono-solo-canzonette-ndash-cosa-hannocomune-tagore-italo-176676.htm
----------------------------

Amos Oz: "Chi tradisce è capace di cambiare il mondo"

La provocazione di "Giuda", il nuovo libro dello scrittore: "Solo
rinnegando si può migliorare"

di WLODEK GOLDKORN
20 ottobre 2014

Oz, attraverso le voci e i silenzi dei suoi personaggi, mette in scena una specie di thriller
esistenziale e ideologico: dalla riflessione sul senso dell'esistenza dello Stato d'Israele e su ogni
utopia di redenzione che finisce inevitabilmente nel sangue, al rapporto tra ebrei e Cristo, dalla
domanda su cosa significhi essere figli che come il biblico Isacco o i contemporanei soldati corrono
il rischio di essere sacrificati dai padri, alla meditazione sulla solitudine senza rimedio. Ma prima di
tutto Giuda è un potente elogio del tradimento. "Perché", dice l'autore in questa conversazione,
"solo chi tradisce, chi esce fuori dalle convenzioni della comunità cui appartiene, è capace di
cambiare se stesso e il mondo".
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L'azione si svolge a Gerusalemme, durante tre mesi d'inverno fra il 1959 e il 1960. Piove e fa
freddo. Ogni tanto si sentono gli spari dei militari della Legione araba appostati sulla linea del
cessate il fuoco che divide la città. Il protagonista è uno studente che sta perdendo la fede; nel
proprio futuro personale, nel socialismo e nel sionismo. In una specie di viaggio interiore incontra
un maestro disilluso ma non cinico, una donna che gli farà da madre e amante e due fantasmi: di
un uomo che non voleva la nascita d'Israele e di un giovane morto perché Israele viva.

Cominciamo dall'inizio, da Gesù e Giuda, tabù nell'universo ebraico. Un grande scrittore yiddish
Sholem Asch nel 1939 li raccontò in un romanzo: finì in bufera, con una specie di anatema.

Shemuel Asch è anche il nome dello studente, protagonista del suo romanzo.

"È solo una citazione. Il Giuda di Asch tradisce perché ubbidisce a una richiesta precisa rivoltagli
da Cristo. Il mio Giuda invece crede in Gesù più di quanto Gesù crede in se stesso. Il mio Cristo
non vuole farsi crocifiggere, ha paura, gli piacerebbe abbandonare Gerusalemme e tornare nella
sua Galilea, mentre Giuda è convinto che solo con Gesù sulla croce il mondo possa essere
redento; dei trenta denari non gli importa niente. Detto questo: Gesù era un uomo meraviglioso,
amato e pieno di amore, ma anche ingenuo. È davvero possibile amare l'umanità intera?".

Lei come risponde?
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"Io faccio il romanziere, invento i personaggi. Uno di questi risponde: "Si possono amare al
massimo cinque, sette persone". Chi pensa di amare l'umanità intera, si mette su una china
pericolosa".

Comunque molti ebrei la contesteranno per l'empatia nei confronti di Gesù, per aver
revocato Giuda, con cui gli antisemiti da sempre identificano gli ebrei....

"Penso che i patrioti sionisti saranno arrabbiati per un altro personaggio che ho inventato: Shaltiel
Abrabanel".

Un ebreo di terza generazione a Gerusalemme, amico degli arabi, che si oppone alla nascita
dello Stato d'Israele e viene accusato di tradimento. Abrabanel dice: "Stiamo per fondare
un piccolo staterello che sarà condannato a un eterno ciclo di violenza e odio"...

"Secondo lui l'idea di un mondo diviso in Stati nazionali è anacronistica. Abrabanel faceva parte
di un'epoca precedente, ma forse era profeta del tempo a venire. E per quanto riguarda il
tradimento: chi porta al mondo una cosa nuova, tradisce le cose vecchie. Traditore era il profeta
Geremia, e per gli ebrei Gesù. E lo sono stati Lincoln, De Gaulle, Ben Gurion agli occhi della
destra, perché il fondatore del nostro Stato ha rinunciato nel 1948 a metà della Terra d'Israele.
Traditore è stato Rabin. E l'hanno ammazzato. Anche io sono stato più volte accusato di essere un
traditore. Per me è come una medaglia al merito".
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Parliamo del disincanto. Nelle prime pagine di Giuda lei cita due romanzi. Il primo, Il
dottor Zivago di Boris Pasternak, è un'epopea che toglie ogni patina di eroismo alla
Rivoluzione bolscevica. Il secondo, Le giornate di Ziklag , è un un'opera dello scrittore
israeliano S. Izhar, pseudonimo di Izhar Smilanski, e dove la guerra d'indipendenza del
1948 viene raccontata come una serie di riflessioni intime sulla paura, sull'egoismo, su come
è assurdo morire e su come i luoghi storici della patria siano invenzioni posticce. Il suo
protagonista poi, è disilluso da Stalin, dal sionismo, spera un po' in Fidel Castro, ma con
scarsa convinzione...

"Sia per quanto riguarda la rivoluzione comunista che quella sionista, racconto il risveglio dopo
la sbornia, quando l'euforia è finita e la testa fa male. Ma oltre la Storia e la teologia, ho narrato
una piccola vicenda intima; di un ragazzo che non ama i suoi genitori e che ha sempre voluto
avere un altro padre e un'altra madre. E chi di noi non ha mai sognato di avere altri genitori?
Anche in questo desiderio c'è elemento di tradimento".

Parlando dei padri e figli. Nel libro di Izhar che lei cita, un protagonista maledice Abramo
per il sacrificio di Isacco. Nel suo, un protagonista maledice se stesso per aver mandato il
figlio a morire per la patria. Corrisponde al pensiero di Oz?

"Ho scritto un libro polifonico e in cui c'è chi pensa che Ben Gurion sia stato un falso Messia
portatore di disgrazie e c'è invece chi considera Ben Gurion il più grande leader ebreo della
storia. Ogni tesi ha una sua antitesi. E io sono parzialmente d'accordo con ciascuno dei
protagonisti. Le mie posizioni politiche le ho espresse in centinaia di pezzi giornalisti".
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La domanda non riguardava le sue opinioni politiche, ma la sua posizione esistenziale
rispetto al mito di Abramo e il sacrificio dei figli..

"Dal punto di vista esistenziale sono d'accordo con chi maledice Abramo. Ma sono pure d'accordo
con chi pensa che nel 1948 il sacrificio era necessario. Non ho scritto un romanzo a tesi".

E allora, una domanda diretta: c'è nel sionismo un elemento di messianesimo senza il
Messia? Un tentativo di accelerare i tempi che secondo la tradizione ebraica porta
all'apostasia o alla catastrofe?

"Un elemento così esiste. C'è un passaggio nel libro in cui un protagonista dice: "Il sionismo è un
movimento laico, però usa energie mistiche, fideistiche". E un altro gli risponde: "Un giorno
queste energie diventeranno padrone"... Ma si ricordi la lezione di D. H. Lawrence: per scrivere
un romanzo bisogna saper presentare con uguale credibilità cinque o sei punti di vista diversi".

Quando si cerca la perfezione si finisce per distruggere il mondo?

"È così. È quello che dice con un paradosso un protagonista: "In ogni generazione i popoli si
alzano per redimerci e non c'è nessuno che ci salvi dalle loro mani". E senza svelare la fine: anche
Giuda comprende di aver fatto un errore a pensare che Gesù non era solo un essere umano, ma
anche Dio".

fonte:
114

Post/teca

http://www.repubblica.it/cultura/2014/10/20/news/amos_oz_chi_tradisce_capace_di_cambiare_il_m
ondo-98545224/
-----------------------------

Casa / Sartre

bugiardaeincosciente

ha rebloggatoliberante

Segui

Non ci si mette il proprio passato in tasca, bisogna avere
una casa per sistemarlo.
— Sartre
(via candymapi)
Fonte:candymapi

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

Satan fuma

curiositasmundi

ha rebloggatocutulisci

Segui
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signorformica

Satan smokes peacefully while scratching his arse. Tile. The Netherlands ~ 1625 Bibliothèque Infernale on FB

Fonte:signorformica

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

Il Consiglio Superiore di Sanità dice no alla vendita della cannabis light
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Il Css raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della salute
individuale e pubblica e in applicazione del principio di precauzione" le
misure per bloccare gli spinelli leggeri. "Non si può escludere la
pericolosità del Thc anche a basse concentrazioni in alcuni soggetti".

21 giugno 2018

ROMA - Il Consiglio Superiore di Sanità (Css) ha detto no alla vendita di cannabis light per un
principio di precauzione e di tutela di consumatori inconsapevoli. In pratica, la posizione del Css
è che gli effetti del Thc anche a bassa concentrazione su alcuni soggetti come anziani, madri in
allattamento o persone con patologie particolari siano ancora poco studiati. Dopo il parere del Css
adesso la decisione di vietare la vendita spetta al Ministero.

La ministra Giulia Grillo a questo proposito ha precisato: "Il precedente ministro della Salute il
19 febbraio scorso ha chiesto un parere interno al Consiglio superiore di sanità sulla eventuale
pericolosità per la salute di questa sostanza. Il Consiglio si è espresso il 10 aprile scorso e il
ministro ha investito della questione l'Avvocatura generale dello Stato per un parere anche sulla
base degli elementi da raccogliere dalle altre amministrazioni competenti (Presidenza del
Consiglio e Ministeri dell'Interno, Economia, Sviluppo economico, Agricoltura, Infrastrutture e
trasporti). Non appena riceverò tali indicazioni - conclude - assumerò le decisioni necessarie,
d'intesa con gli altri ministri".

In un parere richiesto a febbraio dal segretariato generale del ministero della Salute l'organo
consultivo raccomanda "che siano attivate, nell'interesse della salute individuale e pubblica e in
applicazione del principio di precauzione, misure atte a non consentire la libera vendita dei
suddetti prodotti". Un parere che avrà effetti su un mercato in pieno boom, visto che la cannabis
light ha fatto aprire centinaia di punti vendita in tutta Italia.
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Il Css ha risposto a due quesiti: se questi prodotti siano da considerarsi pericolosi per la salute
umana e se possano essere messi in commercio, ed eventualmente a quali condizioni. Riguardo
alla prima domanda, il Consiglio "ritiene che la pericolosità dei prodotti contenenti o costituiti da
infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di 'cannabis' o 'cannabis
light' o 'cannabis leggera', non può essere esclusa".

In particolare, l'organo consultivo ritiene che: "La biodisponibilità di Thc anche a basse
concentrazioni (sono di 0,2%-0,6%, le percentuali consentite dalla legge, ndr) non è trascurabile,
sulla base dei dati di letteratura; per le caratteristiche farmacocinetiche e chimico-fisiche, Thc e
altri principi attivi inalati o assunti con le infiorescenze di cannabis sativa possono penetrare e
accumularsi in alcuni tessuti, tra cui cervello e grasso, ben oltre le concentrazioni plasmatiche
misurabili; tale consumo avviene al di fuori di ogni possibilità di monitoraggio e controllo della
quantità effettivamente assunta e quindi degli effetti psicotropi che questa possa produrre, sia a
breve che a lungo termine".

Il Css sottolinea che degli effetti di tali sostanze su alcuni soggetti si sappia ancora troppo poco
perché "non appare in particolare che sia stato valutato il rischio al consumo di tali prodotti in
relazione a specifiche condizioni, quali ad esempio età, presenza di patologie concomitanti, stati
di gravidanza/allattamento, interazioni con farmaci, effetti sullo stato di attenzione, così da
evitare che l'assunzione inconsapevolmente percepita come 'sicura' e 'priva di effetti collaterali' si
traduca in un danno per se stessi o per altri (feto, neonato, guida in stato di alterazione)".

Quanto al secondo quesito posto dal segretariato generale del ministero della Salute, il Css ritiene
che "tra le finalità della coltivazione della canapa industriale" previste dalla legge 242/2016 quella che ha 'aperto' al commercio, oggi fiorente, della cannabis light - "non è inclusa la
produzione delle infiorescenze né la libera vendita al pubblico; pertanto la vendita dei prodotti
contenenti o costituiti da infiorescenze di canapa, in cui viene indicata in etichetta la presenza di
'cannabis' o 'cannabis light' o 'cannabis leggera', in forza del parere espresso sulla loro
pericolosità, qualunque ne sia il contenuto di Thc, pone certamente motivo di preoccupazione".

118

Post/teca

Sulla base delle opinioni espresse dal Css il ministero della Salute ha anche richiesto un parere
all'Avvocatura dello Stato, che non sarebbe ancora arrivato.

E sulla vicenda si apre subito la polemica. Il farmacologo Silvio Garattini, direttore scientifico
dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, sottolinea che bisogna abolire il
termine "leggera" perché "la cannabis light è droga a tutti gli effetti" e "i potenziali rischi per la
salute esistono soprattutto per i giovani". Benedetto Della Vedova, presidente di Forza Europa e
promotore nella scorsa legislatura della proposta di legge per la legalizzazione della cannabis dice
al contrario: "Immagino che Salvini si butterà a pesce sul parere del Consiglio Superiore di Sanità
e farà chiudere negozi e coltivazioni: finirà che avremo un mercato nero e criminale anche per la
cannabis light".

Coldiretti segnala invece le ricadute per chi ha intrapreso la coltivazione, perché in Italia nel giro
di cinque anni sono aumentati di dieci volte i terreni coltivati a cannabis sativa. "Ora occorre fare
chiarezza per tutelare i cittadini e le centinaia di aziende agricole che hanno avviato nel 2018 la
coltivazione di canapa".

Plaudono alla posizione del Css alcune associazioni di genitori, mentre l'Associazione Luca
Coscioni attacca: "Sfidiamo il Consiglio Superiore della Sanità a portar avanti studi propri, se ne
è capace, invece che raccogliere "dati in letteratura" e ricorda che di recente "l'Organizzazione
Mondiale della Salute ha avviato, per la prima volta nella storia, una revisione delle proprietà
terapeutiche della cannabis con probabile declassificazione della sua pericolosità nelle tabelle
internazionali".

Intanto è di oggi la notizia che a Macerata la polizia, in una delle primeindagini sul proliferare di
questo tipo di attività, ha chiuso due negozi specializzati nella vendita di prodotti a base di
cannabis. La Squadra mobile ha indagato sull'eventuale pericolosità delle sostanze pubblicizzate e
vendute, con particolare riferimento alla marijuana light e scoperto che si trattava di "vera e
propria sostanza stupefacente", cioè "marijuana con principio attivo addirittura di 0,60%.
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fonte:
http://www.repubblica.it/cronaca/2018/06/21/news/il_consiglio_superiore_di_sanita_ferma_la_cann
abis_light-199590225/
---------------------------------

Uomini mortacci
pelle-scura
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Quando un fasciogrilloleghista incontra l’ironia, il fasciogrilloleghista è un uomo morto.

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

Lego dubbio
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ha rebloggatonicolacava

nicolacava
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Meccanismi politici
3nding

Il problema semmai è la diffusa tendenza ad amplificare doti e abilità degli avversari per deresponsabilizzarsi, per
consolarsi nella propria inettitudine: se dall'altra parte ci sono «grandissimi comunicatori», allora non è colpa mia
se non combino nulla, chi può biasimarmi? Di «grandi comunicatori», gente che in realtà aveva solo imbroccato
un momento buono, ne abbiamo visti arenarsi tanti, tra gli scogli, una volta esaurito il vento in poppa. Buon
ultimo, il disastroso Renzi. Se Salvini ha successo comunicativo, ciò avviene *suo malgrado*. Fosse stato solo per
suoi “meriti”, sarebbe al massimo un Borghezio, ma si trovava al posto giusto al momento giusto, quando i media
s'inventarono la contrapposizione tra i “due Mattei”, Renzi e Salvini. Mentre il primo era al governo, il secondo fu
pompato in tv 24h su 24 Gli fu permesso di insediarsi in pianta stabile nel palinsesto quotidiano, era oltre ogni
zapping, in tv a ogni ora, un monologo-fiume, incessante, senza alcun sensato contraddittorio, senza fact-checking
sulle sue sparate, libero di parlare alle viscere dei ceti medi… Era mediaticamente, sensazionalisticamente
perfetto. Nel mentre, il PD si muoveva esattamente sullo stesso terreno, quello del “decoro”, del controllo, della
mentalità poliziesca, dell'immigrazione inquadrata - a dispetto di ogni dato fattuale - come “invasione”, fino a…
inventarsi un uomo forte dal pugno duro (Minniti), attaccare le ONG, pretendere di gestire l'immigrazione
finanziando veri e propri campi di concentramento in Libia. Il PD, lungi dal disattivarla, ha rafforzato la cornice
narrativa dentro la quale Salvini era l'eroe Trattandosi di una cornice prettamente *oppositiva*, non poteva certo
giovarsene il PD, che stava al governo e negli anni da Monti a Gentiloni ne aveva fatte di cotte e di crude,
imponendo l'austerity e attaccando frontalmente il mondo del lavoro. È stato *tutto questo* a favorire sempre di
più Salvini e la narrazione che portava avanti. Non sono stati suoi speciali meriti di comunicatore. Con quella
supertribuna sempre a disposizione, tutti quegli assist e in quel contesto, Salvini è stato *costruito* Oggi il più
grande errore che si possa fare è sopravvalutarlo, schivando la fatica di cercare crepe nella sua facciata. Non è un
genio, né lo è il suo social media manager. Ancora una volta si attribuiscono a un “miracolato” meriti che invece
sono del “vento in poppa” Tutto ciò che, grazie al vento in poppa, ora gioca a suo favore - comprese le sfrenate
espressioni di disprezzo/disgusto, le movenze tutte atte a *respingere* - un giorno potrebbe giocargli contro. La
gloria mundi transit. Sta anche a noi avvicinare quel giorno. E allora, in sintesi: perchè vivisezionarne il
linguaggio del corpo? Non per renderlo «ridicolo» (la situazione non è affatto ridicola) né per «far vedere che è
cattivo» (bella scoperta), ma perché è un linguaggio che non può controllare del tutto e ne fa capire i punti deboli.
Un politico che esprime, senza mai riuscire a “staccare”, disprezzo e disgusto anche quando cerca di sorridere, i
cui gesti sono tutti - proprio in senso stretto - *respingenti* ed è palesemente bloccato sul piano dell'empatia, *sa
fare una cosa sola* e non è adatto a ogni fase. Essere consci di questo può aiutare a non sopravvalutarlo. NON è
un «grande comunicatore», è un miracolato, e il suo linguaggio del corpo fa capire che non se ne rende nemmeno
conto. Del resto, se tutti intorno ti chiamano «capitano» o comunque ti lisciano il pelo… Fine. Questi i nostri
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spunti. Proprio da scrittori. Se interessano, bene. Se non interessano, l'importante è che non ci rompiate i maroni
con commenti tipo «ma che senso ha?», «a cosa serve?», «parlate d'altro» ecc. � �Parliamo di quel che ci pare,
grazie. Ciao a tutt*. https://twitter.com/Wu_Ming_Foundt/status/1009181812051120128

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

Conversazione con Luigi Ghirri: fotografare l'Italia
Marco Belpoliti
Ventisei anni fa, il 14 febbraio 1992, moriva Luigi Ghirri nella sua casa di Roncocesi. Non
aveva ancora 50 anni, ma ha lasciato un'opera vasta e complessa. Per ricordarlo
ripubblico l'intervista di difficile reperibilità che gli ho fatto nel marzo del 1984, nel
momento in cui era stata appena inaugurata la mostra "Viaggio in Italia".
L’appuntamento è in piazza, a Formigine, e mentre aspetto Luigi Ghirri guardo la
splendida Rocca. Non ero mai stato da queste parti e ignoravo l’esistenza di questo edificio
medievale. Mi immaginavo Formigine uguale a decine di altri paesi dell’Emilia, paesi
composti di palazzine, strade d’asfalto, ville neopadronali, sorte all’improvviso a rompere
la geometria dei campi, un paesaggio vecchio di secoli. Sono i nuovi profili dell’Italia
pensata e realizzata da torme di geometri, tutta uguale da Cantù a Bologna, da Tortona a
Rovigo.
Invece al centro di questo “regno dell’analogo”, così lo chiama Ghirri, c’è l’unico della
Rocca. Come dirà poco dopo, lui non fotograferebbe solo il Castello, ma anche la
tabaccheria che vi è di fronte.
Del resto in una delle sue più belle fotografie il monumento della piazza di Formigine è
visto attraverso le luminarie spente di un luna park. Potrebbe essere in ogni altro luogo. È
una fotografia dai colori tenui, in cui prevalgono i colori tipici degli interni delle vecchie
case contadine di queste zone.
Sono venuto a Formigine, paese a pochi chilometri da Modena, per parlare con Ghirri del
Viaggio in Italia, la mostra fotografica che si è aperta da poco a Bari, a cura sua, di Gianni
Leone ed Enzo Velati.
Viaggio in Italia è anche un bel libro che Paola Borgonzoni ha impaginato per il Quadrante
e di cui ha pensato la copertina che riproduce una di quelle cartine appese nelle aule
scolastiche, su cui hanno viaggiato mentalmente molti italiani.
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Ghirri è uno dei maggiori fotografi contemporanei. Molto conosciuto all’estero. Il suo
lavoro in ambito fotografico è paragonabile a quello che Wenders e Handke conducono nel
cinema e nella letteratura. Ha cominciato a fotografare nel 1970: ha stampato alcuni
volumi: Kodachrome presso Punto e Virgola (la coraggiosa casa editrice di fotografia
creata insieme a Paola Borgonzoni, sua moglie, e ceduta due anni fa per difficoltà
economiche), una monografia da Feltrinelli nel 1979, un volumetto da Fabbri nella collana
“I grandi fotografi” e un libro su Capri nel 1983 con Jodice e De Seta. Ora sta fotografando
Sassuolo, la capitale delle piastrelle, suo paese d’infanzia, per un Viaggio di Ritorno.
La mostra di Bari non è una collettiva di fotografi, ma il primo tentativo di fare punto
sull’immagine dell’Italia prodotta dalle mutazioni degli anni ’60 e ’70. Non è neppure una
mostra documentaria, l’ennesima rassegna di fotoreporter, ma un viaggio nell’immaginario
visivo del nostro Paese.
C’è, nel lavoro di Ghirri e compagni, anche il tentativo di non proporre esclusivamente un
punto di vista fotografico, ma di ricercare altri strumenti rappresentativi accanto alla
fotografia. Per questa ragione uno scritto di Gianni Celati (Verso la foce. Reportage, per
un amico fotografo), compreso nel volume, è stato impaginato insieme alle fotografie e si
stacca nettamente dalla introduzione di Arturo Carlo Quintavalle. L’Italia di questo viaggio
non è l’Italia settecentesca ed ottocentesca dei grandi viaggiatori. È – dice Ghirri –
un’Italia possibile, la ricerca di una identità, un punto di arrivo e di partenza per una
immagine possibile.
È l’Italia minore?
È il paese che vedono tutti, turisti compresi. Tutti i luoghi hanno un passato da conservare,
ma vi è anche il rapporto con il presente.
L’immagine terminale che il turista ha dell’Italia è quella dei Faraglioni di Capri, ma per
arrivarci ci sono ottocento chilometri di autostrada, con il loro paesaggio. Anche
Amarcord non è una cartolina ma un’immagine dell’Italia. Dopo l’apertura della mostra
alcuni hanno scritto che l’Italia in cartolina era finita. Non è vero, questo stereotipo
continuerà ad esistere, come esiste quello della Roma della Dolce vita o della Parigi
esistenzialista. L’Italia minore è in realtà quella maggiore, mi spiego, non è che questo che
appare è il paesaggio della maggioranza silenziosa, è invece lo sterminato paesaggio che
l’iconografia tradizionale, lo stereotipo turistico, il settimanale o mensile più o meno
patinato hanno rimosso o nascosto.
Quale è stato il vostro problema come fotografi nel rappresentare questa Italia?
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È stato quello di lavorare senza un precedente, il precedente è lo “strapaese”, quindi senza
“punti di riferimento” accettabili. La fotografia italiana non ha una tradizione fotografica
da cui partire: l’immagine dell’Italia, la sua iconografia è pittorica, è l’idea di un luogo che
contiene l’arte; si tratta di una iconografia consolidata, difficile da modificare. Diversa, ad
esempio, è la situazione americana. La sua immagine è essenzialmente fotografica e
cinematografica, noi non abbiamo “memoria storica” per quanto riguarda l’immagine
fotografica. Quindi noi fotografi ci siamo messi in rapporto con il “luogo” in cui vivono gli
italiani né in maniera apologetica né in maniera critica. Abbiamo cercato piuttosto dei nodi
dialettici, diverse strade e stratificazioni, per avviare un processo di conoscenza, non
abbiamo dato nulla per scontato e non abbiamo dato identità precostituite e totalizzanti.
Ma per conoscere questo Paese è sufficiente la fotografia?
No, certamente l’immagine non ha valenze totalizzanti rispetto ad altre… La mostra che
abbiamo realizzato è una indicazione di metodo. Si dovrebbe recuperare anche la grande
stagione del documentario italiano, purtroppo oggi relegato alla televisione, alla sua
funzione cronachistica.
Quanto c’è di mentale nell’immagine di questa Italia?
Vi è una sovrapposizione di immagini. Sezionare un immaginario italiano è molto più
difficile rispetto a quello di altri paesi, come gli Stati Uniti. L’immaginario visivo del
Novecento è, nel nostro paese, composto da immagini che derivano dalle fotografie degli
Alinari, dai sussidiari, dalle cartoline illustrate, dai libri del Touring Club e da mille altri
luoghi. Sono cataste di immagini. Ogni fotografo vede l’Italia attraverso questa infinita
miriade di immagini. Questo tende a costruire quello che definirei il “luogo comune”.
Questo “luogo comune” è la piazza di San Pietro con il porticato, la cupola, magari un prete
che la attraversa. Il problema è quello di vedere attraverso tutte le immagini precedenti
quel luogo e nel contempo di cancellarle per avere una propria “prima visione” di piazza
San Pietro.
Quali sono le immagini dell’Italia che oggi vanno ad aggiungersi al magazzino visivo
accentuando nel contempo quell’aspetto conoscitivo che indicavi prima?
Sono le immagini che come ho detto prima escono dai canali dello stereotipo turistico, e
dalle illustrazioni della stampa. È uno spazio che vive tra le immagini che devono sembrare
definitive di un luogo. Sono le immagini che pongono domande non quelle che danno delle
risposte. E sono le immagini che volenti e nolenti spostano anche il campo di attenzione in
un paesaggio che ha subito e determinato mutazioni di portata storica, e queste non sono
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l’antistereotipo, sono immagini necessarie. Il cinema ha saputo, fino a qualche tempo fa,
essere attento all’Italia che avanzava, alle periferie, alle autostrade, alle industrie. Oggi,
invece, vi è una scarsa attenzione alle modificazioni che avvengono sul corpo dell’Italia.
Neppure i fotoreporter o i giornali sono attenti a queste trasformazioni.
Vuoi dire che ripetono sempre la stessa immagine. Mi sembra che si tratti dell’immagine
inventata dai grandi settimanali, quella dell’“Espresso” di De Benedetti; anche se escono
nuovi mensili fotografici o di immagini non vi è niente di nuovo.
La grande informazione, e quella visiva soprattutto, crede di portare il mondo in casa,
mentre in effetti aumenta la distanza che ci separa dall’esistente. Lavora sullo spettacolo, il
lontano che diventa vicino e il vicino che reso in modo spettacolare sembra sempre più
lontano. È l’inafferrabile, e tutto diventa sconosciuto, è una anestesia dello sguardo. Ma la
soglia vera dello sconosciuto è molto vicina, e probabilmente si annida in una piccola
fessura dello stagnante mondo del conosciuto. In definitiva non importa che in Viaggio in
Italia vi sia o non vi sia il Duomo di Milano, o le architetture di Aldo Rossi piuttosto che
quelle del Borromini. Occorre che il vedere attraversi campi molto vasti, come quello
dell’immaginario soggettivo e quello collettivo, occorre che il vedere costruisca una propria
strada tra gli indefiniti contorni mentali della memoria, che attivi in definitiva nuove
strategie di rappresentazione, che tengono conto del mondo esterno e dei mondi interni,
del fotografo e dell’osservatore.
Sassuolo, la capitale della piastrella, uno dei luoghi a più alto reddito pro capite d’Italia e
con il maggior inquinamento, luogo di immigrazione, paese “devastato” e reso
irriconoscibile dallo sviluppo di decine e decine di piccole fabbriche, che luogo è?
Mi interessa fare un viaggio di ritorno. Sassuolo è il luogo della mia infanzia, ma non è un
viaggio nostalgico verso le radici. Certo il passato è importante, così il recupero di una
memoria collettiva, ma attraverso il presente. Far storia significa procedere attraverso i
mutamenti. Tuttavia non è questo il mio problema centrale. Fotografando Sassuolo
procedo a spirale, attraverso il perimetro, i calanchi, le tangenziali, le fabbriche. È l’Italia
quotidiana. Sassuolo è il luogo della produzione. Spariscono le montagne di terra per
diventare montagne di piastrelle, diventano superficie, vanno, sotto forma di quadrati
colorati, in giro per il mondo a ricoprirlo. È uno sterminato territorio dell’analogo.
Formigine, il paese dove ora abito, è uguale per certi aspetti a Cefalù, ma al tempo stesso
conserva la sua unicità. La mia è una ricerca nell’analogo.
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Ph Luigi Ghirri.

Ma non siamo troppo “vicini” ai luoghi per rappresentare la loro analogia?
Forse. La fotografia è insieme il luogo dell’analogo e dell’unico. Quando Kierkegaard
scriveva: “Ah! Che grande scoperta la fotografia, credendo di renderci diversi, ci rende tutti
uguali”, fa un’affermazione giusta. Ma è anche vero che quando una persona guarda la
propria fotografia cerca un unico, pur sapendo che i mezzi di costruzione dell’unico sono
degli analoghi. La stessa cosa succede oggi per il territorio che abitiamo. La fotografia è
l’immagine di un mondo possibile, scelto tra tanti mondi possibili, per questo credo che sia
più vicina alla fantascienza che ad altri generi letterari o estetici.
Ma la fotografia non attiva l’infinita catena della riproducibilità?
Si possono rendere conciliabili le due categorie: quella della copia all’infinito e quella della
copia unica. Quando io faccio una foto ricordo di una foto ricordo cerco di fermare la
catena della riproducibilità. Forse mi spiego meglio facendo questo esempio: negli anni ’30
August Sander interruppe la catena della produzione in serie dei ritratti, fotografando non
un operaio ma l’operaio.
È la ricerca di una “sospensione”, magari, come nel caso di Sander, facendo riferimento a
un archetipo. La fotografia esiste nella pausa di riflessione in questa catena della
riproducibilità. Per questo la fotografia ha dei tempi lunghi di lettura. Ma in questo
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“momento sospeso” credo che si debba ricercare una delle caratteristiche della fotografia, il
suo sogno impossibile di essere contemporaneamente una immagine dinamica, come
quella del cinema, e un’immagine statica, come quella della pittura. La fotografia è una
perfetta sintesi tra stati di quiete e movimento.
Quando tu fotografi due turisti di schiena in un prato di montagna con le Alpi sullo
sfondo, tu fai una foto ricordo di una foto ricordo, ma non è in definitiva una fotografia
intellettuale?
Molti hanno scritto che io sono un fotografo “intellettuale” con una segreta
disapprovazione in questa parola, ma credo non sia vero. È proprio quella sospensione che
crea il malinteso. È che una volta per tutte, si dovrebbe fare distinzione tra una “fotografia
artificiale” e una “fotografia naturale”. Questa distinzione si ha proprio nell’interruzione
che la seconda attua nei flussi dello sguardo. La prima, la “fotografia artificiale”, trova la
propria collocazione nella produzione culturale a catena, ripete all’infinito se stessa,
credendo di sfuggire agli stereotipi ed è quindi riproduzione. La seconda attua una
sospensione – interruzione nella catena della riproduzione, che è simile ai diversi momenti
dello sguardo naturale e interazione col mondo esterno. È questo che cerco con la foto
ricordo di una foto ricordo. Ma la storia della fotografia è un corpo separato dall’esistenza,
è una storia “intellettuale” di scarso livello, è la storia della miseria dello sguardo.
In certi momenti non amo essere chiamato fotografo, perché ho la sensazione di rinunciare
a una parte della mia “naturalità”, di rinunciare a essere una persona, per essere un
fotografo, uno specialista.
Questa intervista è apparsa su «Il manifesto», 16 marzo 1984.

fonte: http://www.doppiozero.com/materiali/conversazione-con-luigi-ghirri-fotografare-litalia
--------------------------------

SE QUESTA È ARTE - LA MOSTRA DI UN PITTORE IPERREALISTA
FA LITIGARE BONAMI E SGARBI
‘’ALL'ARTE NON VA CHIESTO COME È FATTA, VA CHIESTO COSA STA TENTANDO DI
DIRCI. PER FARE QUELLO CHE FA VENTRONE ESISTE DA TEMPO LA FOTOGRAFIA'' –
‘’L'ARTE NON HA UNA SOLA DIREZIONE, NÉ UN PUNTO DI ARRIVO. NON CI
SPIEGHEREMMO EDWARD HOPPER O BALTHUS!”
129

Post/teca

Maurizio Assalto per la Stampa
Che ne è dell' opera d' arte nell' epoca in cui le tecniche della sua producibilità (e riproducibilità) l'
hanno fatalmente privata dell'«aura», come faceva notare Walter Benjamin nel celebre saggio scritto
alla fine degli Anni Trenta? L' abilità manuale conserva un valore o è fine a sé stessa? Si può ancora
dipingere, dopo che Lucio Fontana, con i suoi tagli, ha proclamato l' impossibilità di continuare a
farlo?
Sono alcuni degli interrogativi sollecitati da una polemica divampata in questi giorni intorno all'
opera di Luciano Ventrone, un pittore iperrealista di stupefacente abilità manuale, capace di
riprodurre con i suoi olii un cesto di frutta con più esattezza di Caravaggio o un nudo femminile
indistinguibile da una fotografia.
E proprio da un nudo (di schiena) esposto in una sua mostra dal titolo «Meraviglia ed Estasi», in
corso fino al 28 ottobre presso la chiesa di San Francesco a Gualdo Tadino e censurato da
Facebook, è partita la disputa. Francesco Bonami, in un intervento su Dagospia, ha censurato la
censura ma, pur riconoscendo «l' eccezionale abilità pittorica» di Ventrone, l' ha liquidata come
sostanzialmente inutile, una forma di «pornografia artistica».
Gli ha risposto Vittorio Sgarbi co-curatore della rassegna, sostenendo che «l' unico scandalo è
trovarsi davanti a un pittore che sa dipingere []. Le persone sono attratte dalla bellezza e dalla
capacità di riprodurre la realtà che questo artista racconta».
Posizioni antitetiche, che sottendono questioni cruciali sullo statuto dell' arte oggi. Abbiamo chiesto
ai due critici di sviluppare qui le loro tesi.

'il filo di perle' luciano ventrone
UNO SFORZO ENCOMIABILE MA STERILE, DELLA BELLEZZA SI PUÒ FARE A
MENO
Francesco Bonami per la Stampa
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Della bellezza nell' arte, a differenza della libertà nella vita, si può anche fare a meno. Anzi, se l'
arte non avesse a volte abbandonato l' idea di bellezza, non sarebbe riuscita a dire al mondo tante
cose importanti che invece è riuscita a dire proprio sfidando il mito del bello. Questo non significa
che un artista non possa considerare la bellezza o la perfezione strumenti per dire cose piene di
significato. Ma perseguire la perfezione estetica fine a sé stessa è a mio parere inutile sia all' arte sia
alla vita.
Tanto quanto in un' epoca con immense possibilità tecnologiche inseguire il mito della manualità a
tutti i costi come se il «fatto in casa» o il «fatto a mano» fossero garanzia assoluta di qualità.
Un' opera d' arte non è un' automobile che non dovrebbe rompersi. L' arte può permettersi di essere
imperfetta e pure sbagliata. Imperfezione e sbagli sono alla base della nostra umanità e l' arte oggi
deve parlare a noi esseri umani non come accadeva un tempo a Dio.
Non è una questione personale né gratuita polemica sottolineare che chi è capace di dipingere un
cesto di frutta meglio di Caravaggio non produce necessariamente un' opera d' arte. Quando Vittorio
Sgarbi afferma che il pittore Ventrone con la sua maestria pittorica crea una bellezza che racconta la
realtà commette un errore. Ventrone riproduce , non racconta la realtà.
Non crea una storia e non spinge lo spettatore oltre ciò che vede. I suoi quadri meravigliano come
meraviglia il trucco di un prestigiatore.
Ma all' arte non va chiesto come è fatta, va chiesto cosa sta tentando di dirci. Se un quadro o una
persona vogliono solo informarci di quanto siano belli, quasi sicuramente non saranno interessanti e
ci annoieranno.
Lo sforzo di Ventrone è encomiabile ma sterile, come qualcuno che con le mani scavasse senza
motivo una fossa di dieci metri avendo una ruspa a disposizione. Per fare quello che fa Ventrone
esiste da tempo una ruspa che si chiama fotografia, mezzo non meno complicato da usare della
pittura se chi la usa vuol davvero raccontare qualcosa. Detto questo, importante è far capire allo
spettatore di essere assolutamente libero di ammirare i dipinti di Ventrone come Ventrone di farli,
ma è altrettanto importante ricordargli che la perfetta riproduzione fatta a mano di una cosa o di una
persona non è necessariamente una bella opera d' arte.
La perfetta esecuzione del Concerto n. 21 di Mozart non fa diventare il pianista un Mozart. L' opera
d' arte consiste nella musica scritta dal compositore e rimane tale anche se il compositore non è in
grado di suonarla. La grande tela Guernica di Picasso è un capolavoro, non particolarmente bello,
dipinto da Picasso.
Rimarrebbe ugualmente un capolavoro anche se lo avessero dipinto altre persone sotto la guida di
Picasso. Il quadro racconta la tragedia della guerra meglio di qualsiasi dipinto iperrealista. Arte è
saper comunicare anche con una sola pennellata il sapore della mela, non dipingerne la buccia come
se fosse vera. La bellezza è molto spesso qualcosa di nascosto, il vero godimento sta nello scoprirla.
L' ossessione del sapere e del saper fare impedisce alla fine di saper dire.
3. L' ESPERIENZA ARTISTICA AVANZA ANCHE SENZA PRODURRE FORME NUOVE
Vittorio Sgarbi per la Stampa
Per capire bene l' aporia di Bonami, bisogna retrocedere a un momento nel quale i suoi strumenti di
comprensione si riducono fino ad annullarsi, lasciandolo ai margini di un deserto di cui non conosce
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l' estensione, e che è più ampio dello schema elementare antico/moderno.
Capisco che sia preso dal panico e reagisca in modo scomposto. Il difetto di prospettiva storica non
lo fa riflettere sulla natura dell' arte che, da sempre, si ripiega su sé stessa per trovare nuove energie.
Da qui deriva l' essenza stessa del Ri-nascimento e del Neo-classico.
Così come, più tardi, del Post-moderno.
Nella sua valutazione della Storia c' è un' equivoca idea di progresso, secondo la quale l' esperienza
artistica avanza producendo opere sempre nuove, seguendo un fantomatico «spirito dei tempi». Uno
schema che gli impedirebbe di comprendere, fra gli altri, Canova o Ingres (anche se forse non
gliene importa molto). E che trascura di considerare che, nel lessico degli storici e nella
periodizzazione dei movimenti artistici, quando si parla di «primitivi» si intendono autori come
Giotto, Duccio di Buoninsegna, Simone Martini, Sassetta. «Primitivi» artisti così sofisticati?
Come si spiega? È semplice.
Perché vengono prima. Lo aveva bene interpretato Gino De Dominicis, che considerava noi i vecchi
rispetto a quelli venuti prima di noi, e dunque più giovani.
Capisco che Bonami sarà sul punto di perdere la testa, ma gli voglio dire che, in arte, non c' è un
avanti e un indietro, un moto progressivo e una stasi regressiva, perché l' arte non ha regole,
nonostante alcuni ingegni come Masaccio e Caravaggio la spingano molto avanti, con una terapia
intensiva.
Per uno che avanza, cento restano indietro, e hanno pure diritto di esistenza, senza essere geni
rivoluzionari. Così, a fianco di Masaccio, c' è Masolino, più delicato ma non retrogrado. E, dopo
Caravaggio, c' è Sassoferrato, che ritorna al Bello ideale di Raffaello, ma non torna indietro:
procede, suo malgrado.
In arte non ci sono solo gli innovatori: altrimenti Angelo Morbelli o Giovanni Boldini non
sarebbero artisti perché percorrono una strada diversa da quella dei futuristi. Così Antonio Donghi
rispetto a Morandi. Ma anche Morandi rispetto a Balla. L' arte non ha una sola direzione, né un
punto di arrivo. Non ci spiegheremmo, per stare in America, Edward Hopper o Grant Wood, artisti
di incommensurabile modernità, nonostante Pollock. O, per tornare in Europa, Balthus e Lucian
Freud, dopo Mondrian.
Non tutti gli artisti sono rivoluzionari o geni; e certamente Luciano Ventrone, come Andrew Wyeth,
non pretende di cambiare il corso della storia dell' arte, ma semplicemente di avere quel diritto di
esistenza che Bonami gli nega, nel suo fanatismo modernista che non consente spazio a chi non si
iscrive al corso di sovversione, interpretando forme e visioni nuove. Perché è vero che, in arte, «dire
è trasgredire», ma questo non impedisce che qualcuno continui a ripetere parole già dette, in modo
originale o personale.
Bonami si deve rassegnare: l' arte non è come la vuole lui, ma come gli artisti, a loro modo, la
interpretano. Il critico deve prenderne atto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-31/arte/se-questa-arte-mostra-pittore-iperrealista-fa-litigare176816.htm
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Frammenti: circa piccole polemiche sulle lettere di Marx
(1870) / di Alessandro Visalli
Siamo nel 1870, quasi al punto culminante di quello che Engels, nella prefazione del 1892 a
“La situazione della classe operaia in Inghilterra”, chiama: “il poderoso sviluppo della
produzione nel ventennio tra il 1850 ed il 1870, e con le impressionanti cifre dell’esportazione e
dell’importazione, della ricchezza che si accumula nelle mani dei capitalisti e della forza-lavoro
umana che si concentra in città gigantesche” (ivi, p.45). Mentre la forza-lavoro umana
(termine tecnico che non indica le persone in quanto tali, con l’intera loro personalità e qualità,
ma le persone reificate come contenitori di lavoro astratto, quantificabile e fatto merce
scambiabile) si concentra nella macchina produttiva per eccellenza, le grandi città industriali
(cfr, Lefebvre, 1968 e seg.), la classe operaia ottiene temporanei miglioramenti “anche per la
grande massa” (Engels subito dopo distingue tra l’aristocrazia operaia e gli operai di base), ma
“poi ogni miglioramento veniva continuamente ricondotto al vecchio livello per l’afflusso della
gran massa di riserva dei disoccupati, per la incessante espulsione di operai da parte del
nuovo macchinario e per la immigrazione dei lavoratori agricoli, anch’essi ora e sempre più
soppiantati dalle macchine”.
Seguirà la crisi del 1876 e gli anni di “depressione soffocante”, con “una saturazione cronica di
tutti i mercati per tutti gli affari”.
Ancora qualche cenno sulla situazione storica: intorno agli anni sessanta del 1800 in Inghilterra
tre quarti dei 24 milioni di abitanti facevano parte di quella che Baxter chiama “la classe dei
lavoratori manuali”. Di questi solo il 15% poteva essere considerata ben pagata e facente parte
della “aristocrazia del lavoro” (con salari dal doppio a quattro volte quelli di base).
Il sindacalismo era molto poco sviluppato e si espanse solo dopo il 1871, arrivando a mezzo
milione di iscritti alle Trade Unions. Per fare qualche paragone, i servitori domestici al 1871 era
circa un milione e duecentomila e la classe media componeva qualcosa come settecentomila
unità, in agricoltura erano impiegati più o meno un milione e mezzo di persone. I salari reali
erano restati stagnanti dal 1850 al 1860, ma poi salirono del 40% fino al 1870, quindi subirono
un lieve rallentamento.
Allora, siamo nel 1870, Marx scrive a Laura e Paul Lafargue, che sono a Parigi, il 5 marzo, e poi
scrive a Sigfried Meyer e August Vogt il 9 aprile. Ma prima aveva scritto a Ludwig Kungelmann,
ad Hannover, il 29 novembre 1869. Leggeremo insieme queste tre lettere.
Ancora due parole prima: Karl Marx (Treviri, 1818, Londra, 1883) era un uomo. Visse con
grande intensità e passione il suo tempo, farne un profeta, o peggio un dio, e leggerlo con lo
stesso spirito con il quale i credenti leggono i testi sacri, qualunque essi siano Bibbia, Corano o
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altri, è il più grande torto che gli potremmo fare. Lui non ce lo perdonerebbe, e riderebbe di
noi.
Questo uomo, mentre soffre per continui ascessi, scrive sulla questione irlandese, che da
decenni accompagnava lo sviluppo industriale inglese e che si ripresentava in quegli anni in cui,
durante quella che si suole chiamare la seconda rivoluzione industriale i tre fattori di pressione
sui salari dei lavoratori, di cui parla Engels venti anni dopo, sono tutti presenti: l’afflusso della
gran massa di riserva dei disoccupati, l’incessante espulsione di operai da parte del nuovo
macchinario e l’immigrazione dei lavoratori agricoli (anche dall’Irlanda).
Scriverà quindi Marx a Kulgelmann che si è “vieppiù convinto che qui in Inghilterra [la classe
operaia] non potrà mai fare qualche cosa di decisivo, fintanto che non separerà la sua politica
riguardo all’Irlanda nel modo più categorico, dalla politica delle classi dominanti, fino a quando
non farà causa comune con gli Irlandesi”. Una frase notevole, che avrebbe un significato se
non fosse immediatamente seguita dall’obiettivo di questa “causa comune”: “ma prenderà
perfino l’iniziativa per lo scioglimento dell’Unione fondata nel 1801 e per la sua sostituzione con
un libero rapporto federale”.
Questa politica antimperialista (contro precisamente l’imperialismo inglese verso l’Irlanda)
“deve essere fatta non come cosa sorta da simpatia per l’Irlanda”, non per motivi etici o
umanitari, “ma come una rivendicazione fondata sull’interesse del proletariato inglese”. Si
tratta dell’interesse a indebolire il capitale inglese, che sfrutta l’Irlanda direttamente, e di
ridurre la concorrenza, da questo diretta, verso le proprie rivendicazioni salariali.
Il modo di ragionare di Marx (probabilmente l’unica cosa che possiamo prendere ad esempio,
dato che la situazione è del tutto diversa oggi) non prevede, quindi, che l’alleanza tra classe
lavoratrice inglese e irlandese si compia sulla base di un astratto cosmopolitismo, o di un
sentimentale afflato, ma per l’interesse proprio ben inteso. Per l’interesse, cioè, della classe
lavoratrice inglese. E cosa deve essere fatto? Essenzialmente creare indipendenza, liberarsi
dell’imperialismo. Liberandosi di questo prendere nelle proprie mani il proprio destino e
fermare il continuo deflusso, prodotto per gli interessi del capitale, della popolazione agraria
ancora abbondante in Irlanda verso le manifatture inglesi. Il deflusso, infatti cesserà se cessa
lo sfruttamento che ne è causa.
La lettera continua: “altrimenti il popolo inglese rimane a guinzaglio delle classi dominanti
perché con queste esso deve fare causa comune di fronte all’Irlanda. Ogni suo movimento
nella stessa Inghilterra rimane paralizzato dal dissidio con gli irlandesi che nell’Inghilterra
stessa formano una parte assai considerevole della classe operaia”.
Succede, cioè, qualcosa che può avere una qualche somiglianza con ciò che sta accadendo in
Europa ed in Italia, ne abbiamo appena parlato: la potenziale divergenza di interesse tra la
frazione nazionale del capitale (piccolo e medio), prevalentemente rappresentato dalla Lega, e
le classi lavoratrici periferiche, prevalentemente rappresentate dal M5* (dato che hanno
abbandonato la rappresentanza delle sinistre) è canalizzata in una abile azione distrattiva
sull’immigrazione. L’immigrazione è usata quindi per tenere a guinzaglio.
Ma nel fare questo discorso Marx (come Engels), però, mai, in nessun momento nega che ci sia
un problema, non rifiuta di vederlo. Alla fine si risolvono nella direzione data perché lo
ristrutturano inserendolo in due contesti prioritari: la lotta di classe per la rivoluzione e la lotta
all’imperialismo.
In primis la lotta per l’emancipazione, nelle condizioni date, in cui il grande capitale (ancora in
parte terriero) ha radici nella colonia irlandese. Sotto questo profilo lottare contro di esso
significa tagliare queste radici. Dunque bisogna tagliarle, ma questo deve essere fatto
direttamente dagli irlandesi, sul posto, in Irlanda: “appena la cosa sarà data in mano al popolo
irlandese stesso, appena questa sarà diventato il proprio legislatore e governante, appena
diventa autonomo, perché in Irlanda non si tratta solo di una questione semplicemente
economica, bensì allo stesso tempo di una questione nazionale, poiché là i landlords non sono
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come in Inghilterra i dignitari e i rappresentanti tradizionali, ma sono invece gli oppressori della
nazionalità, mortalmente odiati” (corsivo nell’originale).
Dunque potremmo considerare sotto questo profilo il suggerimento di spostare la lotta, e la
battaglia ideologica, sul piano antimperialista, chiarendo in che modo è lo sfruttamento del
capitale forte dei paesi più sviluppati che determina le condizioni che ci troviamo di fronte.
Avevo chiamato questo lato del problema “economia politica dell’emigrazione” e denunciato
l’anno scorso sia “l’estrazione di risorse”, sia “Il ruolo del credito”, e richiamato la posizione,
davvero molto simile a questa di Marx, dell’economista Samir Amin nella conferenza “La
sovranità popolare unico antidoto all’offensiva del capitale”.
Quattro mesi dopo comunque lo stesso Marx scrive il 5 marzo una lettera a Laura e Paul
Lafargue, che sono a Parigi (opere, vol. XLIII, p. 709) nella quale dà conto di una circolare
scritta sulla situazione irlandese. Anche qui afferma di non essersi lasciato guidare “soltanto da
sentimenti umanitari” (che pure ci sono), ma anche da “altre ragioni”. L’obiettivo è infatti di
“accelerare la catastrofe dell’Inghilterra ufficiale”, ovvero farla precipitare, via radicalizzazione
delle tensioni, verso la rivoluzione.
Come si fa? Lo sguardo di Marx è geopolitico: “a questo scopo bisogna colpire in Irlanda. È
questo il suo [dell’impero britannico] punto più debole. Se l’Irlanda va perduta, l’ ‘Empire’
britannico è finito, e la lotta di classe in Inghilterra, fino ad ora sonnacchiosa e lenta, assumerà
forme violente”.
Questa osservazione di Marx può essere resa più chiara dalla lettura del testo di Engels:
guardando dal punto in cui quell’impero è entrato in crisi, ed il suo monopolio industriale si è
interrotto, l’anziano amico di Marx chiarisce che era quello sfruttamento, quello delle colonie,
che consentiva di distribuire qualche piccolo vantaggio e sopire la lotta di classe. Scrive: “la
verità è questa: finché è durato il monopolio industriale dell’Inghilterra la classe operaia inglese
ha partecipato in qualche misura ai vantaggi di questo monopolio. Questi vantaggi furono
ripartiti nel suo interno in modo assai disuguale: la minoranza privilegiata ne intascò la parte
maggiore, ma anche la gran massa ebbe almeno di quanto in quanto e per poco la sua parte. E
questo è il motivo per cui dopo la scomparsa dell’owenismo in Inghilterra non vi è più stato
socialismo” (Engels, prefazione del 1885). Traducendo all’oggi questa osservazione si può
riconoscere che una parte della classe media inferiore (una categorie che non esisteva
nell’Inghilterra vittoriana e che è il prodotto degli anni di espansione del dopoguerra) si giova
in effetti dell’importazione di risorse umane (ovvero di forza-lavoro umana) in posizione
subalterna e di debolezza contrattuale, in quanto ne può sfruttare i servizi (come domestici,
come tuttofare, come operai o impiegati disponibili). È la posizione imperiale che ancora in
parte coltiviamo che ci consente questo sfruttamento.
In questo contesto veniamo ora a leggere la lettera a Sigfried Meyer e August Vogt del 9 aprile
1870.
Marx ribadisce preliminarmente che il nodo della questione è sempre l’indipendenza
dell’Irlanda, e continua, descrivendo la circolare già citata:
“Dopo essermi occupato per anni della questione irlandese, sono giunto al risultato che il colpo decisivo
contro le classi dominanti in Inghilterra (ed esso sarà decisivo per il movimento operaio in tutto il mondo)
può essere sferrato non in Inghilterra, bensì soltanto in Irlanda.
Il 1° gennaio 1870 il Consiglio generale ha emanato una circolare segreta, da me redatta in francese - (per il
contraccolpo sull'Inghilterra sono importanti soltanto i giornali francesi, non quelli tedeschi) - sul rapporto
tra la lotta nazionale irlandese e l'emancipazione della classe operaia e quindi sulla posizione che
l'Internazionale deve assumere nei riguardi della questione irlandese”.
Ecco i termini della questione:
“Riassumo qui brevemente per voi i punti decisivi. L'Irlanda è il baluardo dell'aristocrazia fondiaria inglese.
Lo sfruttamento di questo paese non è soltanto una delle fonti principali della sua ricchezza materiale. Esso è
anche la sua massima autorità morale. Di fatto essi rappresentano il dominio dell'Inghilterra sull'Irlanda.
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L'Irlanda, perciò è il grande mezzo mediante il quale l'aristocrazia inglese conserva il suo dominio anche in
Inghilterra.
D'altro canto: se domani l'esercito e la polizia inglese si ritirano dall'Irlanda, voi avrete immediatamente una
rivoluzione agraria in Irlanda. La caduta dell'aristocrazia inglese in Irlanda condiziona, a sua volta, e ha come
conseguenza necessaria la sua caduta in Inghilterra. Ciò soddisfarrebbe la condizione preliminare per la
rivoluzione proletaria in Inghilterra. Poiché in Irlanda, sino ad oggi, la questione agraria è stata la forma
esclusiva della questione sociale, poiché essa è una questione di pura sopravvivenza, una questione di vita o
di morte, per l'immensa maggioranza del popolo irlandese, poiché, al tempo stesso, essa è inscindibile dalla
questione nazionale, l'annientamento dell'aristocrazia fondiaria inglese in Irlanda è un'operazione
infinitamente più facile che non in Inghilterra. Tutto ciò a prescindere dal carattere, più passionale e
rivoluzionario degli irlandesi, rispetto agli inglesi”.
Ma prosegue denunciando in modo più specifico le condizioni di sfruttamento del capitale
inglese organizza nella sua colonia irlandese. Fornitore di prodotti di base a basso prezzo
(come accade con le monoculture e gli sfruttamenti minerari in Africa oggi), e costante
spopolamento da quella parte eccedentaria della popolazione che potrebbe creare instabilità
politica in loco.
“Per quanto riguarda la borghesia inglese questa ha in primo luogo in comune con l'aristocrazia inglese
l'interesse a trasformare l'Irlanda in pura e semplice terra da pascolo che fornisce carne e lana ai prezzi più
bassi possibili per il mercato inglese. Essa ha lo stesso interesse a ridurre la popolazione irlandese al minimo
mediante esproprio e emigrazione forzata; in modo che il capitale inglese (capitale d'affittanza) possa
funzionare in questo paese con sicurezza. Essa ha i medesimi interessi a spopolare le terre d'Irlanda, che
aveva a spopolare i distretti agricoli di Inghilterra e Scozia”.
Poi c’è un semplice trasferimento di ricchezza, ovvero una sua estrazione attraverso i titoli di
proprietà.
“Le 6.000-10.000 sterline dei proprietari assenteisti e delle altre rendite irlandesi che oggi affluiscono ogni
anno a Londra, sono pure da mettere in conto”.
Il terzo meccanismo è il “più notevole”: l’estensione del modo di produzione intensivo e
monoculturale, che espelle i lavoratori impegnati in attività di sussistenza precapitalistiche,
messo in contatto con la vicina Inghilterra nella quale ormai pochi costituiscono la riserva
agricola, serve a comprimere i salari, funge da rinforzo a quell’”esercito di riserva” costituito in
primo luogo dai disoccupati e sottoccupati e poi dagli agricoltori:
“Ma la borghesia inglese ha interessi ancora più notevoli nell'attuale economia irlandese. Attraverso la
continua e crescente concentrazione dei contratti di affitto l'Irlanda fornisce il suo sovrappiú al mercato del
lavoro inglese e in tal modo comprime i salari nonché la posizione materiale e morale della classe operaia
inglese”.
Ciò non impedisce a Marx di affermare contemporaneamente che questa competizione, che c’è
e che ha appena descritto, viene funzionalizzata dal capitale due volte. Una volta per
aumentare i profitti abbassando i salari rispetto alla produttività, una seconda disciplinando i
lavoratori stessi e deviando la loro giusta rabbia.
“E ora la cosa piú importante! In tutti i centri industriali e commerciali dell'Inghilterra vi è adesso una classe
operaia divisa in due campi ostili, proletari inglesi e proletari irlandesi. L'operaio comune inglese odia
l'operaio irlandese come un concorrente che comprime il tenore di vita. Egli si sente di fronte a quest'ultimo
come parte della nazione dominante e proprio per questo si trasforma in strumento dei suoi aristocratici e
capitalisti contro l'Irlanda, consolidando in tal modo il loro dominio su se stesso. L'operaio inglese nutre
pregiudizi religiosi, sociali e nazionali verso quello irlandese. Egli si comporta all'incirca come i bianchi
poveri verso i negri negli Stati un tempo schiavisti dell'unione americana. L'irlandese lo ripaga con gli
interessi della stessa moneta. Egli vede nell'operaio inglese il corresponsabile e lo strumento idiota del
dominio inglese sull'Irlanda”.
Uno scontro che non significa sia infondato sulle circostanze di fatto (le ha appena ricordate
sopra), ma che è sfruttato dall’esterno.
“Questo antagonismo viene alimentato artificialmente e accresciuto dalla stampa, dal pulpito, dai giornali
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umoristici, insomma con tutti i mezzi a disposizione delle classi dominanti. Questo antagonismo è il segreto
dell'impotenza della classe operaia inglese, a dispetto della sua organizzazione. Esso è il segreto della
conservazione del potere da parte della classe capitalistica. E quest'ultima lo sa benissimo”.
Di qui torna su considerazioni geopolitiche connesse con la rivoluzione mondiale:
“Il malanno non finisce qui. Esso si riproduce al di là dell'oceano. L'antagonismo tra inglesi e irlandesi è il
fondamento nascosto del conflitto tra Stati Uniti e Inghilterra. Esso rende impossibile ogni seria e sincera
collaborazione tra le classi operaie dei due paesi. Esso permette ai governi dei due paesi, ogni volta che lo
ritengano opportuno, di togliere mordente al conflitto sociale sia aizzandoli l'uno contro l'altro, sia, in caso di
necessità, mediante la guerra tra i due paesi”.
E conclude.
“L'Inghilterra, in quanto metropoli del capitale, in quanto potenza fino ad oggi dominante il mercato
mondiale, è per il momento il paese più importante per la rivoluzione operaia, oltre a ciò essa è l'unico paese,
nel quale le condizioni materiali di tale rivoluzione si siano sviluppate fino ad un certo grado di maturità.
Perciò l'obiettivo più importante dell'Internazionale è di accelerare la rivoluzione sociale in Inghilterra.
L'unico mezzo per accelerarla è rendere indipendente l'Irlanda. Di qui ne deriva per l'"Internazionale" il
compito di mettere sempre in primo piano il conflitto tra Inghilterra e Irlanda, di prendere sempre posizione
aperta a favore dell'Irlanda. Il compito specifico del Consiglio centrale a Londra, è di risvegliare nella classe
operaia inglese la consapevolezza che l'emancipazione nazionale dell'Irlanda non è per essa una questione di
astratta giustizia o di sentimenti umanitari bensì la prima condizione per la loro stessa emancipazione
sociale”.
Insomma, Marx individua un conflitto di fatto, un meccanismo di sfruttamento nella colonia che
si rovescia in un meccanismo di contenimento dei salari e insieme in un meccanismo di
deviazione della relativa rabbia nel centro imperiale. Li denuncia anche in relazione ai loro
effetti sulla scala mondiale. Ma definisce come orizzonte strategico, dopo aver a lungo
meditato, la lotta antimperialista per garantire l’autonomia e l’indipendenza effettiva alla
colonia, in modo che non sia più spogliata ed utilizzata per la compressione e il disciplinamento
della classe operaia inglese.
Una grande lezione di pensiero complesso, che non nega gli effetti ma guarda oltre di essi e
punta alle radici dei problemi, e contemporaneamente di pensiero materialista. Non moralista.
Lo sguardo deve essere così largo e in qualche misura anche così freddo: bisogna mobilitare le
risorse di solidarietà per difendere i percorsi di autonomia politica, ovvero di autonomizzazione
dalle forme del capitale contemporaneo (in parte diverse da quelle dell’epoca di Marx, che pure
scriveva sulla soglia di una fase di mondializzazione e finanziarizzazione ed al termine di una
forma imperiale, ovvero entro l’avvio di una transizione) per evitare che uomini e risorse siano
inserite in modo subalterno in esso. Bisogna anche unirsi, allearsi, ma riconoscendo il reale, e
l’enorme fatica che bisogna fare in esso.
Come scrive Amin, l’agenda del nostro tempo (anche in relazione alla questione
dell’immigrazione che è solo un tassello di quella generale) deve passare per la “decostruzione”
di ciò che è stato costruito per essere adatto solo al modello di funzionamento neoliberale del
capitale (tra queste alcune strutture dell’Unione Europea e alcune propaggini africane di
questa, come anche l’ideologia ‘no border’ e le ‘libertà di circolazione’) e per la
“disconnessione” dal sistema di competizione selvaggio della mondializzazione. Per farlo, ora
come allora, bisogna porre la questione della “sovranità”.
La questione di chi è il sovrano.

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12620-alessandro-visalli-frammenti-circa-piccolepolemiche-sulle-lettere-di-marx-1870.html
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Il nostro, giovane, Marx / di Salvatore Prinzi
Ha appena compiuto 200 anni, ma per qualcuno è ancora giovane. Di sicuro per Raoul Peck, il
cui film su Il giovane Karl Marx al momento spicca, nel diluvio di articoli d’occasione e convegni
accademici, come il miglior omaggio al filosofo e rivoluzionario tedesco. Dico “il migliore”,
perché il film non solo permette di diffonderne la figura e l’opera, ma anche di farci
appassionare, ritrovare un Marx più nostro, portarci a qualche riflessione di carattere generale,
stimolarci ad agire. Mica poco, di questi tempi. Ma vediamo meglio.

L’idea e la realizzazione
Ammetto che la notizia di un film su Marx mi aveva fatto venire i brividi. Marx non è Guevara e
manco Lenin, non spara e non arringa le folle da un autoblindo, difficile rendere da un punto di
vista cinematografico i suoi concetti, l’avventura della sua vita, più legata a dispute intellettuali
che a momenti epici. Due possibilità: o un polpettone a tesi, iperdidattico e noioso, o qualche
trovata postmoderna per trasformarlo in qualcosa di commercialmente appetibile. D’altronde,
mi dicevo, non è un caso che in cent’anni di storia del cinema non sia mai stato fatto un film su
un soggetto così celebre: non funziona. Peck risolve abilmente il problema puntando sul
giovane Marx, uno che in effetti in soli cinque anni cambia quattro paesi, scappa da altrettante
polizie, incontra tutti i più folli rivoluzionari del tempo, passa dal benessere alla miseria, mette
al mondo svariate figlie, fonda un “partito”… insomma, l’avventura non manca. E mentre si
susseguono le scene la sorpresa semmai diventa: com’è che nessuno l’ha fatto prima, il film?
Ecco, quando un autore fa sembrare naturale una cosa che sembrava impossibile, fa sembrare
necessaria una cosa che mancava, vuol dire che l’operazione è riuscita.
Ma, al di là dell’idea, c’è la realizzazione tecnica. Che è fondamentale, perché i nostri rapporti
con le idee sono anche rapporti con le storie, le immagini, i sentimenti che ci suscitano. E un
film su Marx che fa schifo è più grave di un film che fa schifo e basta. Peck si era distinto due
anni fa per un bel documentario su James Baldwin, I’m not your negro, davvero valido dal
punto di vista politico, nella scelta delle interviste, nel montaggio, nella colonna sonora, ma
appunto: un documentario. Un film è un’altra cosa, se poi è “storico” richiede una grossa
produzione. E qui non ci sono americani. Invece, altra sorpresa: i costumi e gli interni
curatissimi, le scenografie ben fatte, le colte citazioni pittoriche, la fotografia che riesce a dare
il tono giusto a ogni snodo concettuale. Certo, non è un colossal, nessuna scena di massa, le
inquadrature restano strette, ma le economie non si notano, perché il montaggio è dinamico,
gli attori espressivi, la sceneggiatura incalzante. Già, la sceneggiatura: scritta da Pascal
Bonitzer, laureato in filosofia, storico collaboratore dei Cahiers du cinéma, non proprio l’ultimo
arrivato per conoscenza del soggetto. E infatti la storia non mente, né sulla biografia di Marx
né nei suoi concetti, inseriti per lo più dentro i dialoghi con gli altri rivoluzionari. Ma
soprattutto, nonostante qualche passaggio un po’ didascalico, tiene il ritmo, e vuoi sapere
come va a finire anche se lo sai già. Mica facile appassionare senza potersi giocare la carta del
finale a effetto!

Il Marx che ne esce e l’effetto sul pubblico
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Il ritmo è dato anche dall’identificazione, dall’accordarsi dei personaggi con il mondo dello
spettatore. Il Marx messo sullo schermo non è il monumento, il barbuto signore dell’iconografia
classica: è un giovane inquieto, anticonformista, che gira l’Europa, fa del sesso, subisce
colloqui di lavoro, viene pagato in ritardo, esulta per un buon pranzo. È un Marx umano,
disordinato e geniale, poco rispettoso dell’autorità, anche di quella dei padri nobili del
movimento socialista, che si muove in un Ottocento così simile ai nostri tempi, quello del
lavoro precarizzato, dei controlli alle frontiere, della confusione ideologica. Una figura e un
mondo, insomma, in cui il pubblico può riconoscersi – con tutto quello che ne può conseguire…
Qui va menzionato anche il plurilinguismo del film: nella versione originale i protagonisti
passano continuamente dal tedesco al francese all’inglese, a seconda dei luoghi in cui sono,
delle sfumature di senso che vogliono comunicarsi. Non è solo un espediente per rendere la
sceneggiatura più brillante, e nemmeno la volontà di ricostruire filologicamente la vita di Marx
e del suo entourage, ma uno stratagemma per far risuonare qualche corda nella generazione
Erasmus, quella che è cresciuta in qualche modo con una coscienza europea, che in questi
vent’anni è saltata di paese in paese, mischiando le lingue, adattandole allo scopo espressivo.
Marx, Engels e soci, sono gli eroi della prima globalizzazione – e non a caso Peck cita le prime
pagine del Manifesto sul mercato mondiale – che parlano senza intermediari ai figli dell’ultima
globalizzazione, parlano come loro. L’intreccio delle lingue diventa così un rimando
all’internazionalismo proletario, oggi ancora più necessario.
Ma ci sono altri due elementi che fanno da ponte fra il mondo del film e il nostro. Il primo:
l’attenzione di Peck verso il ruolo delle donne. La figura di Jenny von Westphalen, la moglie di
Marx, così come quella di Mary Burns, compagna di Engels, vengono restituite in tutta la loro
importanza storica. Jenny e Mary sono donne che scelgono di emanciparsi dal destino previsto
per loro: la prima rompe con la sua famiglia aristocratica, si impegna, lavora al fianco di Marx
ed Engels alla stesura del Manifesto; Mary lotta nella fabbrica, accompagna Engels per i
distretti operai per redigere la prima inchiesta sulle classi sociali, rifiuta il matrimonio in quanto
convenzione borghese. Le loro figure sono contrapposte a quella della moglie di Arnold Ruge,
che invece serve attentamente il marito e l’ospite, fa conversazione come si conviene,
esprimendo la verità del loro essere borghese, quella verità che Ruge cela dietro grandi e
inconcludenti proclami a favore del socialismo. Se la condizione della donna è l’indice su cui
misurare il progresso di una società oltre quello che dice di sé, Jenny e Mary sono la verità di
Karl e Friedrich, del loro tentativo di rivoluzionare davvero il mondo e se stessi.
Il mondo e se stessi, allo stesso tempo: questo è un altro elemento che fa da ponte fra i
giovani sullo schermo e i giovani in platea. Peck ci mostra Marx vittima dell’arroganza
poliziesca, il Marx stanco e affamato, con i creditori alla porta, il Marx che ha rotto i ponti con il
mondo per bene, nel quale, con il suo talento e la sua formazione, si sarebbe potuto ben
accomodare. Peck ci ricorda, cioè, che fare politica dalla parte degli sfruttati è una scelta etica,
che investe tutto il comportamento e la persona, che si paga, anche duramente, che non fa
entrare nei salotti buoni ma ce ne caccia, che non fa essere amati, ma disprezzati e dileggiati
da quei pochi che però detengono le chiavi dell’opinione generale. Essere comunisti non è un
passeggiata, non è qualcosa che sta al lato di altre scelte, una preferenza, è una scelta di vita.
Anche qui l’Ottocento precipita nel presente senza mediazioni: dopo una lunga parentesi in cui
essere comunisti poteva non alterare l’esistenza, anzi poteva pure aprire qualche porta,
agevolare una carriera, siamo tornati all’anno zero, allo stigma, alla caccia all’estremista. Come
se il film ci avvisasse: se cominci oggi, non t’aspettare niente di diverso da questo. Ma, proprio
per questo, scegli di cominciare.

Le riflessioni che ci consente
Arriviamo qui al succo politico del film e alle sue eventuali precipitazioni teoriche e pratiche.
Qui credo che il merito di Peck non stia tanto nell’offrire chissà quale innovativa interpretazione
di Marx, ma di recuperare la potenza del suo gesto originario mentre sgombra alcuni sedimenti
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che oggi intralciano l’azione. Come in archeologia, disseppellire l’antico porta a una scoperta
nuova.
Quale scoperta, ad esempio? Quella che il proletariato è a stento una classe, che è piuttosto
una massa disgregata fatta di persone ricattate, ignoranti, invidiose, non più eroiche di altre. Il
film si apre proprio sulla violenza delle classi dominanti: la carica della polizia in un bosco dove
dei miserabili raccoglitori di legna stanno “rubando” i rami secchi. I miserabili scappano, si
calpestano a vicenda, non impugnano le pietre, non resistono. Si fanno massacrare. Stessa
scena nella moderna Manchester: le operaie protestano perché una di loro ha perso due dita
nel macchinario, Mary si fa avanti e denuncia le condizioni di lavoro, il padre di Engels la
licenzia: nessuno la difende, tutte abbassano la testa. Dov’è l’importanza di queste scene?
Innanzitutto nel ricordarci, a noi che oggi tendiamo a pensare “una volta sì che si lottava, ora
invece…”, e dunque a deprimerci, a viverci come inferiori rispetto ad un passato mitico, e
dunque ad accettare il presente misero, che no, non è vero, una volta era come ora, la gente
abbassava la testa, e solo a prezzi di sacrifici, di lotte, di un’accumulazione minuziosa di
esperienza e di storia, il proletariato è riuscito a diventare una classe, capace di gesta queste sì
eroiche come la Comune o le insurrezioni operaie del biennio rosso.
Peck toglie subito ogni illusione intorno alla bontà o libertà naturale dell’uomo – il comunismo
non è un idealismo, è un materialismo: bontà e libertà sono concetti storicamente costruiti e
pratiche socialmente prodotte. Gli uomini si comportano bene se vengono messi nella
condizioni di farlo, i lavoratori lottano se vengono messi o si mettono in condizione di farlo.
Qual è questa condizione? L’unità, quindi la coscienza di appartenere a una stessa classe, e
l’organizzazione, che completa l’istinto, quell’istinto che nel film porta le operaie a sabotare il
macchinario o i muratori ad aiutare Karl e Friedrich nella loro fuga dalla polizia, ma che da solo
non basta a diventare una vera forza.
Conflitto e organizzazione: questo è il filo teorico che Peck segue dall’inizio del film fino alla
scena clou. Quella in cui Marx ed Engels s’impongono al Congresso della Lega dei Giusti,
cambiandone il nome in Lega dei Comunisti, e cambiandone il motto, che passa da un generico
“Tutti gli uomini sono fratelli” al celebre “Proletari di tutto il mondo unitevi!”. Peck individua in
questa mossa l’atto di nascita della sinistra contemporanea: da giusti a comunisti, da un dato
morale, individuale, a un dato materiale, collettivo, attinente ai rapporti di produzione. Da
un’affermazione di principio, dall’invocazione della gentilezza, a una realistica indicazione di
carattere operativo, che innanzitutto divide il campo sociale – perché i “proletari” non sono i
“tutti” – e poi lo ricompatta nell’“unitevi!”…
È chiaro che Peck enfatizza la scena per contrapporre quel gesto alla sinistra di oggi. Che in
effetti, da trent’anni a questa parte, ha abbandonato una visione di classe e non ha voluto o
saputo tracciare una linea di distinzione fra amici e nemici, regredendo a prima del 1848, alle
astrazioni umanitarie, all’intellettualismo di un Bauer, alle utopie di un Proudhon, al nichilismo
di un Bakunin. Ha perso un legame organico con la vita della classe, e da qui derivano
opportunismo e settarismo, perfettamente speculari. Per questo il gesto che Peck immortala
nel film oggi deve essere di nuovo ripetuto.
Come? Con tre cose, sembra suggerire il film. Innanzitutto con la teoria. Di fronte a Wilhelm
Weitling, che nel suo misticismo rivoluzionario crede che basti fare appello allo spirito, Marx
sbraita contro l’ignoranza. Agli sfruttati serve una teoria scientifica, non servono chiacchiere.
Una teoria logicamente solida, che individui la dinamica storica e permetta di iscrivere lì dentro
il proprio agire. Ma che abbia – e qui l’importanza dell’inchiesta, della partecipazione alle
riunioni operaie, della presenza dei militanti nelle fabbriche e nei quartieri – un innesto nella
realtà. Categorie salde, analisi concreta ma anche internità alla classe, connessione emotiva e
vitale: questi sono i due elementi antichi che oggi appaiono nuovissimi, tutti da conquistare.
Ma la sottigliezza di Peck sembra suggerire anche un terzo elemento: la coesione del gruppo
dirigente. Karl, Friedrich, Jenny, Mary, e i compagni che ruotano attorno a loro non sono politici
di mestiere, ma ragazzi animati da una voglia di cambiamento, e per questo mettono in
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comune tutto, non si riservano nulla. Riescono nel blitz alla Lega dei Giusti perché sono uniti
compatti, perché si vogliono bene. Peck coglie una movenza che accomuna quest’avventura
con altre analoghe: il gruppo dell’Ordine Nuovo che fonderà il PCI, i barbudos cubani, le
pantere nere… Esperienze di creazione di organizzazione che si basano non solo su una teoria o
su un’internità al soggetto di riferimento, ma anche sulla potenza dei legami, su un vivere in
comune, su un’amicizia in senso alto. Su una sorta di volontarismo senza il quale ogni
operazione di costruzione organizzativa resta fredda, sterile.
Qualcosa di simile l’aveva intuito Gramsci ne Il nostro Marx, un articolo scritto nel 1918, in
occasione del primo centenario del filosofo. Secondo Gramsci, attraverso Marx, riusciamo a
conoscerci meglio e a prendere consapevolezza di quanto vale la nostra “individuale volontà, e
come essa possa essere resa potente in quanto, ubbidendo, disciplinandosi alla necessità,
finisce col dominare la necessità stessa”. Se Marx chiarisce le dinamiche materiali, insiste
sull’oggettività, non è per asservircene, ma per permetterci di padroneggiarla e di poter
produrre, con la compattezza dell’azione, cioè che sembrava impossibile. È quindi sbagliato
intendere il volontarismo come puro arbitrio: “Volontà, marxisticamente, significa
consapevolezza del fine, che a sua volta significa nozione esatta della propria potenza e dei
mezzi per esprimerla nell’azione. Significa pertanto in primo luogo distinzione, individuazione
della classe, vita politica indipendente da quella dell’altra classe, organizzazione compatta e
disciplinata ai fini propri specifici, senza deviazioni e tentennamenti. Significa impulso rettilineo
verso il fine massimo, senza scampagnate sui verdi prati della cordiale fratellanza, inteneriti
dalle verdi erbette e dalle morbide dichiarazioni di stima e d’amore…”.
Rifiuto di un’astratta fratellanza, linea di classe, importanza di un’organizzazione affiatata e
decisa, sentimento – finalmente – di una potenza: non so se Peck avesse letto questo testo di
Gramsci, quel che è certo è che nel suo film sono svolti esattamente questi punti. Che sono
capitali anche per noi. Solo su una cosa è lecito dissentire da Gramsci. Alla fine del suo
articolo, ci raffigura Marx come un “vasto e sereno cervello pensante”, un “momento
individuale” di uno “spirito” che lotta da secoli per manifestarsi, ma che finalmente sembra
aver trovato la sua strada. D’altronde Gramsci scriveva all’indomani della rivoluzione d’Ottobre,
mentre il socialismo cresceva – qualche mese dopo avrebbe raccolto il 32% alle elezioni
politiche –, con la convinzione che l’avvenire andasse “soltanto” accelerato…
A noi quest’hegelismo non è concesso. La serenità non sappiamo bene che sia. L’avvenire non
sappiamo se avviene. Il nostro Marx è giovane, agisce d’impulso, è ancora alla ricerca di una
strada. Per noi è davvero tutto da fare. La storia è, ancora, allo stato nascente.

Comments
#1 Eros Barone

2018-06-21 00:03

In un passo dell'"Estetica" Lukàcs pone in risalto l'importanza del rapporto tra l'individualità
personale e i fini storico-universali della prassi, sottolineando, da un punto di vista antiascetico ma non grettamente utilitaristico, come entrambi si integrino nel dare scopo e
significato all'esistenza. Penso che questo rapporto sia il cardine teoretico, estetico ed etico
del film di Raoul Peck sul giovane Marx (e sul giovane Engels). Osserva il filosofo ungherese
che la vita quotidiana è il regno specifico dell'individualità personale e privata, che questa,
per gli stessi motivi della prassi, tende di continuo a superare. Tuttavia, mentre l'uomo,
quando si rivolge alle più alte conquiste della civiltà, è costretto a superare la propria
individualità personale, l'amore sessuale ha appunto la caratteristica di approvare senza
condizioni e senza riserve questa individualità. Senza aggiunte mitologiche, questo è il
sentimento che Marx esprime, con una forza pari alla chiarezza, in una lettera alla moglie
scritta il 21 giugno 1856: "Il mio amore per te, appena sei lontana, appare quello che è,
come un gigante in cui si concentrano tutta l'energia del mio spirito e tutto il carattere del
mio cuore. Mi sento di nuovo un uomo perché sento una grande passione, e la molteplicità
in cui siamo impigliati dallo studio e dall'istruzione moderna, e lo scetticismo con cui
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necessariamente critichiamo tutte le impressioni soggettive e oggettive, sono fatti proprio
per renderci deboli e lamentosi e indecisi. Ma l'amore, non per l'uomo feuerbachiano, non
per il ricambio moleschottiano, non per il proletariato, bensì l'amore per la persona amata, e
soprattutto per te, fa dell'uomo nuovamente un uomo". Questa lettera è un documento
molto significativo proprio in rapporto alla persona dell'autore. Se infatti Marx esclude da
questo rapporto decisivo della sua vita anche l'amore per il proletariato - base dell'attività di
tutta la sua esistenza - e vede proprio nell'amore per sua moglie la possibilità del suo pieno
autoriconoscimento, è chiaro che qui - nella realtà vera e immediata del grande amore - non
si tratta dell'autore del "Capitale", ma delle personalità private dei due individui Karl Marx e
Jenny von Westphalen. Ciò nondimeno, è altrettanto chiaro che qui il grande rivoluzionario,
lo studioso d'importanza storica non vuole affatto abbandonare l'opera che lo impegnerà per
tutta la vita, ma trovare nella vita stessa un punto d'appoggio grazie al quale egli possa
affermarsi come individualità personale. Non per nulla, quando gli domandarono quale fosse
la sua massima preferita, rispose senza esitare: "Nihil humani a me alienum puto".

via: https://www.sinistrainrete.info/marxismo/12621-salvatore-prinzi-il-nostro-giovane-marx.html
-----------------------------

Il vecchio Marx e gli eterni orecchianti / di ilsimplicissimus
Ci avrei giurato che nella querelle dell’Aquarius prima o poi qualcuno in una sinistra consumata
dal mal sottile avrebbe scomodato Marx per sostenere le ragioni di un’immigrazione epocale
senza scomodarsi a considerarne né gli effetti, né le cause e dunque rientrando nella mera
categoria dell’impolitico o meglio ancora navigando sotto le vaghe stelle di un grottesco
umanesimo neo liberista che è al tempo stesso cosmopolita e schiavista. Del resto confondere
una fuga disperata dalle guerre e dallo sfruttamento con il diritto di ciascun individuo di andare
dove vuole, è un po’ come considerare l’ espansione del latifondo come la messa in comune
della proprietà agricola. Mi ha sorpreso che in questa trappola sia caduto anche Giorgio
Cremaschi, ma dalla mia esperienza accademica prima e giornalistica poi, so che quasi sempre
queste invocazioni da ultima spiaggia a Marx, non solo nascondono una conoscenza
superficiale, di seconda, terza o quarta mano, ma testimoniano purtroppo il processo di
feticizzazione di un pensiero che va avanti ormai da quasi quarant’anni e che rischia di
trasformalo in una sorta di sacra scrittura avulsa dal processo storico.
Quando ai miei tempi ho studiato Marx questi era ancora vivo e in quanto tale si muoveva e
ancora esprimeva molti e diversi marxismi, tra loro diversissimi da quelli “senza capitale” di
Gramsci e Galvano della Volpe, allo strutturalismo althusseriano, a quelli francofortiani, agli
operaismi che in realtà si avvicinavano assai più all’autoctisi dell’atto e del soggetto di Gentile,
alle prime intese iniezioni di Nietzsche e di Heidegger ed esistevano persino comunismi non
marxisti. Questa aggrovigliata ricchezza nasceva per molti versi dal fatto che Marx era ancora
considerato quasi un inizio più che una fine e d’altra parte, al contrario di quanto si pensi o si
voglia pensare, non è per fortuna un pensatore sistematico, molte questioni sono in realtà
tutte da definire, molte linee di pensiero sono incomplete o appena accennate e hanno anche
diverse sfumature a seconda del periodo, del tipo di pubblicazione e delle loro diverse edizioni,
dell’influsso più o meno forte di Engels, di una certa dose di ambiguità tra hegelismo e
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positivismo, per non parlare poi delle traduzioni approssimative che hanno tuttavia avuto un
influsso enorme. Ma per la verità le molte scuole e teorizzazioni degli anni del dopoguerra
nascevano soprattutto dal tentativo di dare al marxismo un’antropologia più complessa di
quella espressa nei testi e in particolare di conciliare quella della liberazione del Sé, tenuta a
battesimo da Freud ed espressa poi in termini politici dirompenti nel ’68. Una sintesi necessaria
perché ogni ideologia vincente deve in qualche modo essere totalitaria, come ha insegnato
Gramsci, ossia proporre una visione e un’interpretazione del mondo capaci di un elevato grado
di universalizzazione e di coerenza con le dinamiche reali della vita.
Ci vorrebbero molti libri per analizzare il perché questo non sia avvenuto o perché l’ideologia
iper liberista che concepisce solo desideranti sia nel pieno di una crisi speculare, priva com’è di
qualsiasi concezione sociale: sta di fatto che già agli inizi degli anni ’80 mentre si esaurivano i
marxismi e in generale la cultura marxiana, si cominciava a creare un mausoleo al posto di un
pensiero. Così per esprimere difficoltà e disagi che ormai venivano allo scoperto, anche a causa
del declino dell’Unione Sovietica e dunque di un’ortodossia forzosa di riferimento, invece di
sviluppare un dibattito teorico ci si limitò a costruire l’altarino laterale del “giovane Marx” meno
hegeliano di quello della maturità. Proprio questa scelta faceva intuire già allora che il
pensatore della rivoluzione sarebbe stato dichiarato morto dal capitalismo o per chi proveniva
da una cultura diciamo così antagonista, sarebbe stato chiuso in una teca a fare da semplice
reliquia, buona al massimo per asfittiche querelles accademiche e/o preghiere, mentre tutto
l’enorme mondo di idee che era potenzialmente dietro la dottrina testuale, perdeva la sua voce
e la sua urgenza, lasciando dietro di sé un messale di luoghi comuni e di automatismi mentali.
Un quarto si secolo dopo e soprattutto con l’infuriare di una crisi endemica, sono cominciati i
recuperi di Marx dopo un’opaca stagione di abiure ed eclettismi tutti fioriti sulle terreno di una
assoluta subalternità all’egemonia culturale statunitense di cui l’altermondialismo non è che un
aspetto, ma si tratta per ora come di un risveglio dal coma che ha cancellato la memoria o
ancora peggio di un recupero in cui il cuore e il senso del pensiero marxista viene scartato per
mettere invece in primo piano quelle parti che possono essere giostrate nell’economia di
mercato o che costituiscono la caduca parte speculare del capitalismo. Solo attraverso queste
operazioni di modificazione genetica che agli orecchianti vengono facili, si può mettere in
relazione Marx con l’internazionalismo dei buoni sentimenti e scambiare lo schiavismo
globalizzato, l’alienazione assoluta, con l’attuazione di diritti umano che sembrano ritagliatu su
quelli del turismo. D’altra parte chi di questi neo marxisti da domenica al parco potrebbe
rinunciare alla visibilità patinata che verrebbe messa in forse se non si usasse Marx per dire ciò
che vuole il potere reale? Servirsi a sproposito di Marx per contestare Salvini ( e tra l’altro
soffiare nelle sue vele) è come usare un cannone per abbattere una formica. Ma forse è questo
il modo di pensare delle formiche.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12630-ilsimplicissimus-il-vecchio-marx-e-glieterni-orecchianti.html
-------------------------------
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Profanazioni del potere / di Massimo Filippi
Nel saggio Elogio della profanazione, Agamben sostiene che la profanazione «disattiva i
dispositivi di potere e restituisce all’uso comune gli spazi che esso aveva confiscato». Uno degli
spazi confiscati dal potere – forse lo spazio più importante da un punto di vista politico – è
proprio quello del potere stesso. Da qui l’impegno profuso da molt* pensatori e pensatrici per
erodere la sacralità del potere, per non pensarlo più come un’essenza che può essere detenuta
o conquistata, ma come un rapporto di forze distribuito e in continua rimodulazione, a cui tutti,
volenti o nolenti, partecipiamo. Il potere, insomma, non è qualcosa di separato dalla vita né si
esercita su di questa esclusivamente secondo un vettore che va dall’alto al basso. Al contrario,
esso si forma e va a formare insiemi di relazioni dinamiche senza le quali la vita semplicemente
non esisterebbe. Il potere e la vita sono immanenti, tanto che chi continua a separare la vita
dal potere compie, più o meno consapevolmente, un’operazione di spoliazione della vita,
un’operazione che la rende nuda, ancor più disponibile alla presa di un potere che, spogliato
della sua complessità, non può che (s)opprimerla.
Foucault rappresenta senza dubbio uno degli snodi principali in cui la profanazione del potere
ha iniziato a consumarsi. E questo appare più evidente che mai nel recente Il potere. Corso su
Michel Foucault (1985-1986) /2, volume che raccoglie la trascrizione delle 11 lezioni tenute da
Deleuze tra gennaio e aprile 1986, nell’ambito di un corso – la cui prima parte è uscita in Italia
nel 2014 e la cui terza e ultima deve ancora essere pubblicata – dedicato a una minuziosa e
delicata analisi della riflessione dell’amico appena scomparso.
Se è vero che Deleuze ha “condensato” il suo dialogo con Foucault in un libro precedente
(Foucault, Cronopio 2002), altrettanto vero è che la pubblicazione integrale del corso su
Foucault ci consente di entrare nel laboratorio di Deleuze e di toccare con mano le procedure, i
punti di svolta, le intuizioni fulminanti, le resistenze e le titubanze che hanno dato forma, piega
dopo piega, a un dialogo dalla portata insostituibile e dalla vitalità tutt’altro che superata.
Ovviamente, non è possibile ripercorrere qui, passo dopo passo, l’ampiezza del respiro
dell’attraversamento critico che Deleuze compie nel corpus foucaultiano intorno al potere, per
cui ci si limiterà a sottolineare tre aspetti fondamentali.
Il primo: lo stringente lavoro di messa in discussione dei postulati del potere, comunemente
accettati grazie alla insuperata capacità dello stesso di mascherarsi, dileguandosi in una
presunta sacralità trascendentale, lavoro che può essere riassunto nella folgorante risposta che
Deleuze dà alla domanda «che cos’è il potere»: «Il potere è [...] una pratica. In altri termini,
per prenderlo seriamente, il potere si pratica». Dal che discende, more geometrico, che «il
potere non è una proprietà ma una strategia», che «l’apparato di Stato [...] presuppone i
rapporti di potere, non li spiega», che non è possibile parlare di «rapporti di produzione [...]
senza intrecciarli con dei rapporti di potere», che il potere «non è un attributo che distingue il
dominante dal dominato, è un rapporto che vincola il dominato al dominante», che «è
repressivo in ultima istanza, quando non può agire in altro modo, altrimenti se la cava
benissimo senza essere repressivo» e, infine, che la legge «lungi dall’impedire un
comportamento, dice in quali condizioni quel comportamento è permesso», ossia che la legge
altro non è che «la ripartizione degli illegalismi». Riassumendo, «il potere è ciò che fa vedere e
parlare», «ma in se stessi i rapporti di potere sono muti e ciechi». O, per ibridare l’essere
bicipite Foucault/Deleuze con la riflessione di Butler, è il mutacismo e la sordità della
microfisica delle norme, che ci soggettivizzano “davanti alla legge”, a far sì che le istituzioni
possano sancire nei termini di un dato di natura ciò che è dicibile, visibile, intellegibile,
riconoscibile e materializzabile da ciò che non lo è.
Il secondo: lo sforzo di dire la verità del potere, isolandolo dagli altri due assi della riflessione
foucaultiana (il sapere e la soggettivazione). Operazione al contempo necessaria e quasi
impossibile – dal momento che sapere-potere-soggettivazione costituiscono in Foucault una
sorta di trinità inscindibile –, che permette però a Deleuze di formalizzare il potere come
diagramma: «l’esposizione [...] di un insieme di rapporti di forze», la «ripartizione del potere di
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produrre affezioni e di poter essere soggetto di affezione», e «il mescolamento di materia nonformata e di funzioni non-formalizzate». In sintesi, «il potere è la fisica dell’azione qualunque»
che può attualizzarsi, ad esempio, nella disciplina («imporre un compito a una molteplicità
poco numerosa in uno spazio-tempo chiuso») o nella biopolitica delle popolazioni («governare
la vita in una molteplicità numerosa e in uno spazio aperto»). O, con una formula ancora più
stringente, «quando potete elevare una categoria al coefficiente del “qualunque”, avete una
categoria di potere», indipendentemente dal fatto che sia declinata nel “prelevare” del sovrano,
nel “disciplinare” del pastore, nel “governare” del burocrate o nel “controllare” di funzionari
sempre più impersonali e inafferrabili. Oltre a essere «instabile e fluido», il diagramma del
potere ha un’altra caratteristica precipua: «viene dal fuori». In tal modo, può regolare una
diversa stratificazione degli archivi del sapere («differenziazione») che, a sua volta, lo localizza
e lo fissa («integrazione»), permettendo la formazione di quella che di volta in volta viene
chiamata la «società attuale» – «congiunzione di quella che è ancora in via di sparizione e
quella che sta nascendo». Per queste stesse ragioni, anche la resistenza è potere («i focolai di
resistenza al potere sono focolai di potere»), in quanto è «il potenziale della forza [che] non si
lascia esaurire da un rapporto di forze dato nel diagramma», motivo per cui la resistenza «in
un certo senso viene prima rispetto a ciò cui resiste».
Il terzo: la svolta improvvisa che il corso subisce quando Deleuze fa interagire la riflessione
foucaultiana sul potere degli anni ’70 con lo scavo archeologico sul sapere condotto nel 1966
ne Le parole e le cose. È in questa parte che si coglie appieno la difficoltà di analizzare
separatamente il sapere e il potere. La scansione foucaultiana, che all’epoca de Le parole e le
cose era ancora tutta dentro il sapere, assume infatti una densità ancora maggiore quando
Deleuze la riassume in termini di forme (sapere) e di forze (potere): nel XVII secolo le «forze
dell’uomo» si compongono con quelle dell’«elevazione all’infinito» per attualizzarsi nella
«forma-Dio»; nel XIX secolo, con quelle della «finitudine» per attualizzarsi nella «forma-uomo»
e oggi, dopo la morte di quest’ultima, con quelle del vivente animale e dell’inorganico per
attualizzarsi nella «forma-superuomo». Ognuna di queste forme è prodotta da sommovimenti
specifici che prendono il nome rispettivamente di «dispiegamento» («tutto ciò che si presenta
si svilupperà, si dispiegherà all’infinito e in modo continuo»), «piegatura» («questa è la
finitezza, è la piega, è ciò che si piega, che si ripiega, ciò che mi piega») e «superpiegamento»
(«un piegamento molto speciale [...] e che è esattamente la piega sul Fuori»). E ognuna avrà
le sue macchine (orologio, macchina a vapore, macchine cibernetiche e informatiche), le sue
formazioni sociali (sovranità, disciplina, controllo), la sua scienza medica (clinica, anatomia
patologica, biologia molecolare) ecc. Invece di elencare le diramazioni rizomatiche del discorso
deleuziano, affascinanti e percorse da un’ariosità irriproducibile, vale forse più la pena di
sottolineare che Deleuze non intende fare un’apologia della forma-superuomo («tutto ciò che
possiamo augurarci per la forma-superuomo [...] è che almeno non sia peggiore delle due
precedenti», perché «gli uomini esistenti non sono mai morti di morte violenta quanto sotto la
forma-uomo») e che, pur nella difficoltà di descrivere qualcosa che è ancora in via di sviluppo,
sembra nutrire pochi dubbi sul fatto che la forma-superuomo necessita di ibridarsi con
l’animale, con un linguaggio agrammatico e balbuziente e con il silicio per liberare il vivente
che la forma-uomo teneva imprigionato.
Come detto, Deleuze lascia almeno parzialmente indefiniti i contorni della forma-superuomo,
per cui potrebbe rivelarsi utile cercare altrove le modalità in cui questa si è incarnata, si sta
incarnando o potrebbe incarnarsi. Una prima proposta è rintracciabile nel Manifesto cyborg di
Donna Haraway – libro del 1991, pubblicato in Italia nel 1995 e finalmente tornato nelle
librerie da poche settimane. L’intento dell’autrice è indicato fin dalle prime righe, la necessità di
raccontare un’altra storia che sia «fedele al femminismo, al socialismo e al materialismo»,
facendo ricorso a un’«empietà» (profanazione?) che non riduca le «contraddizioni» «a un tutto
più vasto» e che ribadisca il «bisogno di una comunità» che tenga insieme «cose magari vere e
necessarie ma incompatibili» «abbastanza a lungo da disarmare lo stato» e da «ricodificare la
comunicazione e l’informazione per sovvertire i sistemi di comando e controllo». Per Haraway,
la forma che risponde a questa esigenza è appunto il cyborg, definito come «un organismo
cibernetico, un ibrido tra macchina e organismo» (animale e silicio?), privo di «una storia delle
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origini» (il Fuori?), capace di «accoppiamenti assai fecondi» sganciati dall’«eterosessismo»,
perché «il “sesso” dei cyborg ci ricorda un po’ l’amabile barocco replicativo delle felci e degli
invertebrati», e la cui tecnologia è un linguaggio (agrammatico e balbuziente?) che si batte
contro «la comunicazione perfetta, contro il codice unico che traduce perfettamente ogni
significato». Il cyborg «trasgredisce il confine tra uomo e animale», «tra organismo (animale e
umano) e macchina» e «tra fisico e non fisico», confini attorno ai quali le «donne, la gente di
colore, la natura, i lavoratori, gli animali» sono costruiti come «altro, col compito di
rispecchiare il sé». In breve: «siamo tutti cyborg» e «il cyborg è la nostra ontologia, ci dà la
nostra politica», «il piacere di confondere i confini», consegnandoci alla «nostra responsabilità
nella loro costruzione».
Pur nella distanza che Haraway pone tra il suo pensiero e quello di Foucault, è difficile non
riconoscere in queste affermazioni l’eco e l’originale ripresa delle riflessioni deleuziane intorno
ai diagrammi di potere e alla forma-superuomo. Assonanze che aumentano quando Haraway
sottolinea che i cyborg non sono innocenti in quanto «figli illegittimi del militarismo e del
capitalismo patriarcale». Ma aggiunge: «I figli illegittimi sono spesso infedeli alle loro origini: i
padri, in fondo, non sono essenziali». Il che corrisponde a ribadire che il potere circola e che
una politica radicale all’altezza dei tempi non può far finta di cancellarlo – riessenzializzando, a
assiologia invertita, le dicotomie su cui la nostra formazione sociale si fonda –, ma deve invece
impegnarsi a farsene carico, costruendo saperi situati capaci di modificare, dopo averne
decostruito le pretese di razionalità universalistica, i rapporti di forza che percorrono l’impresa
tecno-scientifica, la più evidente espressione attuale del potere. Come dice Haraway, «da un
certo punto di vista, un mondo cyborg comporta l’imposizione finale di una griglia di controllo
sul pianeta, l’astrazione finale incarnata in una Guerra stellare apocalittica di “difesa”,
l’appropriazione finale del corpo delle donne in un’orgia di guerra maschilista». Ma, «da un
altro punto di vista, un mondo cyborg potrebbe comportare il vivere realtà sociali e corporee in
cui le persone non temano la parentela con macchine e animali insieme, né identità sempre
parziali e punti di vista contraddittori».
Operazione indubitabilmente rischiosa quella proposta da Haraway, tanto che lei stessa sembra
così eccessivamente tecnoentusiasta da perdere di vista che gli oncotopi (Testimonemodesta@femaleman-incontra-Oncotopo) e gli “animali da compagnia” (Compagni di specie)
sono prima di tutto esseri sofferenti, sfruttati e messi a morte. Nondimeno operazione
eminentemente politica, poiché Haraway non parla di «redenzione» o di «rinascita», ma del
potere di «rigenerazione», come fa l’arto ferito della salamandra che si rigenera, magari
«mostruoso, doppio», ma «potente». E, quindi, della possibilità di fermare «gli strumenti che
marchiano il mondo» e di agire il «potere di sopravvivere» dentro la catastrofe socio-ecologica
in cui siamo immersi – Staying with the Trouble (come recita il titolo del suo ultimo libro, la cui
traduzione italiana è prevista per fine agosto). «Siamo tutti feriti», certo, e proprio per questo
dobbiamo decidere se accettare i racconti di «superiorità morale» e il conseguente ruolo di
«vittime», che «hanno già fatto abbastanza danni», o se ridisegnare una comunità mostruosa
«di confini trasgrediti, di potenti fusioni e di rischiose possibilità», aprendo la strada a una
politica di corpi «material-semiotici» sovversivi. Da qui l’importanza assegnata al «discorso
dell’immunologia» – aspetto altrettanto rilevante nella “riflessione sferologica” di Sloterdijk –
che se da un lato ha giocato un ruolo essenziale nello stabilire i «confini di ciò che conta come
sé e come altro», dall’altro ci ha messo sotto gli occhi «un mondo pieno di “differenza,
strapieno di non-sé». Ecco, allora, che l’animale politico per eccellenza non è più il lupo o il
licantropo della tradizione occidentale, ma il «coyote, o trickster», delle narrative dei nativi del
Sud-Ovest americano, l’«umorista furbo» che ci spinge a conversare (e non a scoprire) le
«molte forme, e meravigliose» degli attori del mondo che eccedono di gran lunga l’umano.
Un’altra possibile incarnazione della forma-superuomo è la figura dei terrestri, da tempo
teorizzata da Bruno Latour e al centro del suo ultimo lavoro: Tracciare la rotta. L’autore, una
volta preso atto dell’«assenza di un mondo comune», del fatto che «siamo entrati in un Nuovo
Regime Climatico», dell’«esplosione sempre più vertiginosa delle disuguaglianze» e della «crisi
migratoria generalizzata», sostiene l’urgenza politica di «toccare terra da qualche parte». A
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partire da queste premesse, distingue una «mondializzazione-univoca» (quella che
normalmente passa sotto il nome di globalizzazione neoliberista) da una «mondializzazioneplurale» (l’aumento dei punti di vista contro i provincialismi gretti e chiusi) a cui corrispondono
specularmente un «locale-univoco» (risultato della paura che si trincera in tradizioni
identitarie) e un «locale-plurale» (quello riassunto dall’esortazione a «resistere
coraggiosamente rifiutando di barattare la propria provincia con un’altra – Wall Street, Pechino
o Bruxelles»). Se la modernità è stata caratterizzata dall’azione di due «attrattori» il «Localeda-modernizzare» e la «Mondalizzazione-plurale», uniti da una sorta di freccia del tempo che
andava dal primo alla seconda, dividendo gli “illuminati” dai “primitivi”, il Nuovo Regime
Climatico ha sbaragliato le carte, introducendo due nuovi attrattori: il «Fuori-Suolo» e il
«Terrestre» (termine che «ha il vantaggio di non precisare il genere né la specie...»). Il primo
di questi attrattori, impersonificato dalla figura di Donald Trump e dalla fuga delle élite in un
mondo fuori dal mondo, è ancora tutto dentro la sfera dell’umano e sostiene la devastante
impresa di mettere assieme mondalizzazione-univoca e locale-univoco, costruendo muri e
gated communities. Il secondo, invece, prova a rispondere seriamente alla crisi ecologica
planetaria, coniugando la mondalizzazione-plurale con il locale-plurale, riconoscendo
l’importanza di collettivi in cui entrano anche attori geopolitici extraumani – primo tra tutti Gaia
che ha cominciato a rispondere colpo su colpo agli attacchi che le vengono portati –, esposti, al
pari di “noi”, alla «wicked universality» («la mancanza universale di terra») e radicati nel suolo,
ossia in quella «Zona Critica» di «pochi chilometri di spessore tra l’atmosfera e le rocce madri»
che, per usare un’espressione agambeniana, costituisce la «vita per cui viviamo». Per Latour,
la crisi ecologica e le sue conseguenze sociali ci pongono di fronte alla domanda: «Siamo
Moderni o Terrestri?». Vogliamo continuare a vedere il mondo da fuori come un insieme di
«oggetti galileiani» o da dentro come una «concatenazione di agenti lovelockiani» che supera
la distinzione natura/cultura? Riprendendo la terminologia deleuziana, potremmo dire che
siamo dentro un campo di potere dove forze contrapposte, piegate e ripiegate sul Fuori della
crisi climatica, combattono per dar vita a formazioni sociali diametralmente opposte, ammesso
che Gaia non ponga fine a questa lotta prima che la forma-superuomo assuma le fattezze
machiste del Moderno o quelle rigenerative del Terrestre, che «dipende dalla terra e dal suolo,
ma è anche mondiale, nel senso che non si inquadra in nessuna frontiera, che va la di là di
ogni identità».
Purtroppo, però, a dispetto delle dichiarazioni di Latour, come quella appena riportata, la sua
proposta rimane ancora moderna e di fatto incapace di profanare il potere. Innanzitutto perché
il fantomatico pronome personale “noi” è ancora troppo umano: sì, i terrestri sono collettivi
più-che-che-umani, ma la prospettiva di analisi non si smarca da una visione scientificorazionale che lascia l’Umano al centro del mondo («ciò che il Nuovo Regime Climatico rimette
in discussione non è la centralità dell’umano, sono la sua composizione, la sua presenza, la sua
configurazione, in una parola il suo destino»). Latour sembra dire: solo un umano più umano
può ancora salvarci, le soluzioni alla crisi non possono che provenire da una revisione del modo
occidentale di guardare il mondo – e gli altri popoli e le altre specie poco o nulla hanno da
insegnarci (che poi, in fondo, è la critica che da anni viene mossa all’autore da Viveiros de
Castro). In secondo luogo, perché il suo posizionamento è in qualche modo postpolitico: in più
punti Latour ribadisce che la polarità destra/sinistra è superata, fino ad affermare che essa
rappresenta semplicemente un «emiciclo mentale», risultato dell’«abitudine» da parte degli
eletti a «disporsi così» a cominciare dal 1789 «per votare su una qualche questione di veto da
parte del re». Riconoscere tale posizionamento latouriano non corrisponde a sostenere che la
distinzione destra/sinistra non vada ripensata o che la sinistra non debba rinnovarsi (come
invece ha fatto la destra coniugando l’accelerazione/sequestro dei profitti ai più biechi
particolarismi), riconoscendo le esigenze e le rivendicazioni di “classi” oppresse
tradizionalmente escluse dal suo orizzonte tutto incentrato intorno all’operaio maschio, adulto e
bianco. Significa, al contrario, sottolineare come la postpolitica, con il suo presunto
superamento delle ideologie novecentesche (ma il superamento delle ideologie non è esso
stesso un’ideologia?), sia una delle cause dell’attuale crisi socio-ambientale e non la sua
soluzione. Tutto questo conduce Latour a una proposta “terapeutica” che ha del grottesco:
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«Atterrare implica necessariamente atterrare da qualche parte. [...] Ebbene, io, è in Europa
che voglio toccare terra!». Secondo Latour, infatti, essendo la «prima responsabile» del
disastro, è l’Europa che «deve impegnarsi per prima» a trovare una via d’uscita; come dice
Angela Merkel, citata entusiasticamente dall’autore, «noi europei dobbiamo prendere in mano il
nostro destino». Dimenticandosi che l’Unione Europea (che nelle pagine finali sembra essere
sinonimo di Europa) è la principale delle gated communities retta dalle élite finanziarie extraterrestri, contro cui si è scagliato poche pagine prima, Latour toglie ulteriormente respiro alle
agency altre e, conseguentemente, sembra compiere un’operazione di risacralizzazione del
potere. Dove sono finiti il suo pur discutibile «parlamento delle cose» e l’impresa di
«provincializzare l’Europa» di Chakrabarty?
Utile antidoto all’atterraggio eurocentrico di Latour è la lettura de La Giungla di Calais,
resoconto fresco di stampa di una ricerca collettiva, coordinata da Michel Agier. Come si evince
dal titolo, il volume si concentra sull’«evento Calais» – la laboriosa, sofferta e oscena
costruzione del più famoso campo-bidonville e la sua fulminea, violenta e oscena distruzione –,
evento «simbolico e politico» che funge da metonimia per la condizione «dei diciassette milioni
[...] di persone che vivono, oggi, in un qualche tipo di campo o accampamento». Al di là della
descrizione a tratti edulcorata – aspetto correttamente criticato da Beneduce nella sua
postfazione –, ciò che queste pagine restituiscono con grande potenza è il fatto che i/le
migranti – terrestri sradicati dal suolo – non sono solo esposti passivamente alla storia della
colonia e della postcolonia, alle politiche securitarie occidentali, alle guerre e alle carestie,
all’apertura o alla chiusura di questa o quell’altra delle rotte migratorie, alle operazioni di
polizia ecc., ma sono agenti attivi capaci, nonostante tutto e dentro i limiti loro imposti con la
forza dello stato di eccezione permanente, di sopravvivere e di resistere, di praticare il potere,
dentro il trouble in cui sono stati rinchiusi, rinegoziando confini, architetture urbane, modi di
vita, regole e reti di solidarietà e ospitalità. I/le migranti, insomma, sono vite precarie e non
nuda vita, vite precarie in grado di costruire focolai di resistenza, esprimendo il potenziale di
una forza che non si lascia esaurire dal rapporto di forze dell’attuale configurazione dei rapporti
di forza.
Se i campi-bidonville, data lo loro extraterritorialità materiale, sociale e giuridica,
rappresentano «un’ipertrofia della frontiera», se sono simultaneamente una piega del fuori sul
dentro e del dentro sul fuori (i/le migranti sono chiusi all’esterno dell’interno, e viceversa), se
chi vi abita è introiettato nella forma dell’esclusione ed espulso nella forma dell’appropriazione,
la questione migratoria è interpretabile deleuzianamente come l’irruzione delle forze del Fuori,
in grado di sancire ancora una volta la morte della forma-uomo. Come ricorda Young – che,
assieme a Spivak, è stato tra coloro che hanno denunciato con maggiore implacabilità
l’etnocentrismo che alligna perfino tra le pagine dei filosofi occidentali più “progressisti”,
Foucault e Deleuze compresi – la morte della forma-uomo si è infatti consumata anche, e forse
soprattutto, nel secondo dopoguerra con la “comparsa” delle lotte e del pensiero postcoloniali
che, in un vero e proprio corpo a corpo, hanno ibridato e si sono fatti ibridare dal “canone
bianco”. Esattamente come oggi sta facendo chi intende rivendicare la propria mobilità contro
le logiche che lo/la inchiodano a un’identità etnica naturalizzata. I/le migranti costrett* a
sopravvivere, come i loro antenati schiavi, da homines sacri in quello spazio superpiegato «trale-due-morti» (Lacan), dopo aver esperito la «morte civile» (Patterson), stanno mettendo in
scacco una delle più potenti mitologie della “nostra” tradizione: l’idea, che va dalla lotta di tutti
contro tutti di Hobbes alla dialettica servo-padrone di Hegel, secondo cui la schiavitù è sempre
preferibile alla morte, preferenza che è posta a fondamento delle organizzazioni sociali
concepite dalla filosofia politica occidentale moderna. È forse per questo che i/le migranti sono
forclus* con tanta forza. È forse per questo che, paradossalmente e tragicamente, i/le migranti
incarnano una delle più potenti materializzazioni della forma-superuomo e della potenza che
profana il potere.
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Venezuela e post-democrazia autoritaria. Maduro è parte della
soluzione, o del problema? / di Angelo Zaccaria

Con il consueto piacere, torniamo ad ospitare l’amico Angelo Zaccaria che ci aggiorna con puntualità e profondità sulla
situazione in Venezuela. Buona lettura! [A.G]
Prima di affrontare gli ultimi sviluppi in Venezuela, all’indomani delle elezioni presidenziali del
20 Maggio, partiamo dal titolo. Assistiamo sempre di più nel mondo a situazioni di crisi di
egemonia delle classi dominanti, che vengono risolte nel seguente modo: mantenendo un
involucro istituzionale formalmente democratico, ma forzandolo verso un meccanismo di
verticalizzazione e concentramento del potere nelle mani di governi strettamente legati ai
poteri di sempre, economici, finanziari, militari, religiosi etc.
Gli strumenti concreti per realizzare questo son vari, e vengono diversamente dosati a seconda
dei differenti contesti politici e geo-politici: invalidazione di candidati o interi partiti,
rafforzamento degli esecutivi, sistemi elettorali maggioritari o truccati col fine di trasformare
magicamente le minoranze di voti in maggioranze di seggi, riduzione della libertà di stampa e
di espressione, la vecchia e cara repressione, utilizzo della leva giudiziaria e/o del conflitto fra
diversi poteri dello stato per promuovere veri e propri colpi di stato di nuova generazione.
Quello che lega tutti questi processi, in un periodo di crisi e di cambiamento degli equilibri di
potere globali, é la ferma intenzione di garantire la continuità nell’esercizio del potere, anche
prescindendo dal consenso maggioritario delle popolazioni.
Ovviamente in Europa, culla della cosiddetta civiltà occidentale, queste cose vengono fatte con
qualche relativo riguardo in più, ma neanche piu’ di tanto: basti guardare ai casi di Polonia,
Ungheria, ma anche di Spagna ed Italia.
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In questo ultimo caso basti riferirsi alla vicenda della controriforma istituzionale promossa dal
governo Renzi ed incentrata su legge elettorale ipermaggioritaria ed abolizione del Senato, ma
anche alle recenti ”forzature” del Presidente Mattarella per orientare la formazione del governo
all’indomani del voto politico del 4 Marzo.
Basta appena andare verso le porte dell’Europa e già la musica cambia e non in meglio. Si
veda il caso della Turchia ma anche di Israele, che pure si vanta di essere ”l’unica democrazia
del Medio Oriente”.
Ma veniamo al Sudamerica, notoriamente terra di grandi disuguaglianze, grandi ingiustizie,
grandi ed eroiche ribellioni, grandi repressioni e colpi di stato.
Qui dopo la stagione tragica dei colpi di stato ed il ritorno alla democrazia formale nella
maggior parte dei paesi della regione, si assiste ormai da vari anni ad un processo che punta,
seppure attraverso strategie piu’ sofisticate e meno cruente del passato, a sostituire i governi
regolarmente partoriti dal gioco democratico, quando questi risultino in tutto o in parte sgraditi
alle destre locali ed ai loro alleati internazionali, USA ed Europa in primis.
Mi limito ad una carrellata di noti esempi: Honduras, Paraguay, Brasile. Ma si potrebbe anche
citare il Messico e l’Argentina, seppure questi ultimi due paesi non attraversino oggi
l’esperienza dei ”golpe blandi” vissuta dai primi tre, ma piuttosto forme di governo autoritario e
di limitazione della democrazia, peraltro legate sia alle rispettive storie che ai retaggi del
presidenzialismo, dominante nella regione.
Per non parlare della Colombia, che nonostante gli accordi di pace siglati con le FARC, continua
purtroppo a restare un mattatoio per dirigenti, militanti ed attivisti sociali e di opposizione:
secondo dati ufficiali del governo sul periodo dal 2016 in poi, ne viene assassinato circa uno a
settimana.
Tutto questo ha condotto giustamente l’ex presidente equadoriano Correa, a parlare di un
”nuovo Piano Condor” scatenato nella regione. Ed é proprio la Colombia, con i suoi oltre 2700
km di frontiera comune, che ci introduce al Venezuela. La stessa Colombia che, come se il
resto già non bastasse, ha per bocca del suo presidente Santos, annunciato il suo imminente
ingresso nella NATO in qualità di ”stato associato”.
Questa lunga premessa sul contesto globale e latinoamericano, mi é parsa utile, perché é
esattamente in questo contesto, che non é proprio da Paese delle Fate, che si son svolte le
ultime elezioni presidenziali del 20 Maggio in Venezuela.
Già in precedenti articoli su questo sito, si era argomentato che da almeno due anni e mezzo il
Venezuela governato da Maduro, si va sempre più appiattendo ed integrando in questo
processo generale di svuotamento ed involuzione regressiva della democrazia rappresentativa.
Un processo esattamente opposto a quello prefigurato dal compianto Hugo Chavez: invece di
superare in avanti i vizi e storture della democrazia rappresentativa, si regredisce verso forme
di potere sempre più verticale e concentrato.
Ricordo solo alcuni snodi cruciali: esautoramento della Assemblea Nazionale eletta nel
Dicembre 2015 e dominata dalle opposizioni; blocco del referendum revocatorio promosso
dalle opposizioni contro Maduro; elezione di una Assemblea Costituente, preceduta dal rifiuto
di tenere un referendum preventivo per deciderne la stessa elezione, Assemblea che piu’ che
elaborare una nuova Costituzione, ha di fatto soppiantato l’Assemblea Nazionale, Assemblea
Costituente che é un organo monocolore pro-Maduro (grazie alla scelta di un sistema elettorale
più dis-rappresentativo dell’Italicum di Renzi ed al boicottaggio del voto da parte antichavista);
inabilitazione di candidati presidenziali potenzialmente competitivi; invalidazione di governatori
antichavisti regolarmente eletti ma che rifiutano di giurare fedeltà alla discutibile Assemblea
Costituente; modificazione delle date previste per le varie scadenze elettorali in funzione degli
interessi del governo.
Tale concentrazione di potere non é giustificabile da nulla, nemmeno dalle ricorrenti pulsioni
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golpiste di una parte dell’antichavismo, peraltro controllate dal governo coi normali strumenti
repressivi.
Chavez nel 2002 non subì le pulsioni, ma un golpe vero e proprio, e dopo non fece nulla del
genere, anche perché lui consenso di massa ne aveva.
Anche le recenti elezioni presidenziali del 20 Maggio sono state boicottate da una parte
significativa delle opposizioni, alle quali visto lo scenario é stato fornito su un vassoio d’argento
il pretesto per farlo. Gli esiti del voto prefigurano la continuazione delle tendenze già in atto.
Guardiamo ai numeri ufficiali pubblicati sul sito del CNE, Consejo Nacional Electoral.
Maduro risulta eletto con 6.248.864 voti, con un notevole stacco col secondo candidato più
votato che ne prende 1.927.958.
Gli iscritti alle liste elettorali erano 20.526.978, la partecipazione al voto ha raggiunto il
46,07%, l’astensione ha sfiorato il 54%. Secondo questi dati Maduro sarebbe stato eletto col
voto del 30,442% degli aventi diritto a votare. Intendiamoci, noi italiani che pure abbiamo un
sistema parlamentare e non presidenziale, abbiamo eletto nel 2013 un Parlamento dove la
maggioranza grazie alla quale ha governato Renzi e soci, rappresentava realmente circa un
quinto del voto popolare degli aventi diritto. Potenza delle leggi elettorali-truffa.
Ma tornando al Venezuela, sono altre le comparazioni che voglio qui proporre. Maduro diventò
presidente nell’Aprile 2013 perché sconfisse per un soffio, con un vantaggio di meno di
224.000 voti, Henrique Capriles Radonski.
Capriles, che nel 2013 prese 7.363.980 voti, cioè oltre 1.100.000 voti in più di quelli dichiarati
da Maduro ora, non ha potuto partecipare a queste ultime elezioni presidenziali perché colpito
da procedimento di inabilitazione con l’accusa di scorretto uso di fondi quando era governatore
dello stato Miranda.
Se questo non bastasse, l’opposizione antichavista nelle ultime elezioni parlamentari del
Dicembre 2015, raccolse 7.726.066 voti, cioè addirittura quasi un milione e mezzo di voti in più
di quelli attribuiti a Maduro in queste ultime elezioni presidenziali.
Cosa ci vuole di più per ammettere serenamente almeno il dubbio che gli attuali assetti del
potere costituito in Venezuela, ed anche i risultati di queste ultime elezioni, non rappresentino
correttamente la vera geografia elettorale e del consenso nel paese? E questo lo dico
prendendo per buone le cifre dichiarate dal CNE, e quindi mettendo da parte le denunce e le
voci su brogli e alterazioni dei dati (www.aporrea.org).
Vediamo di concludere.
Posso assolutamente comprendere il fatto che in Venezuela la larga maggioranza dei
movimenti e della sinistra di classe appoggino Maduro, seppure in modo spesso molto critico.
Questo é peraltro confermato dal fatto che a queste ultime elezioni, il candidato presidenziale
sostenuto dalla sinistra chavista anti Maduro, abbia preso appena 36.246 voti.
In un continente dove tutti i poteri forti giocano sporco, ed anche molto sporco, ed in un paese
con tassi di criminalità inferiori solo a Honduras e Salvador, e dove significativi settori
dell’antichavismo sono aggressivamente golpisti, violenti e collegati al paramilitarismo
colombiano, posso comprendere che i militanti politici non possano prescindere dalla ricerca
prioritaria della salvaguardia della propria incolumità e sopravvivenza fisica. Non intendo dire
che questo sia l’unico motivo di certe scelte fatte dai movimenti di base chavisti, ma certo é
uno dei motivi importanti. In altre parole, posso comprendere che la sinistra di classe
venezuelana applichi la ben nota logica del ”male minore”, e pur fra tanti mugugni preferisca
Maduro ad un governo di destra, perché ritiene che tale scelta le dia maggiore agibilità politica.
Quello che invece comprendo meno, e che l’appoggio a Maduro, neanche critico ma sperticato,
venga espresso da aree politiche italiane, che pure aspirano dichiaratamente a costruire un
nuovo soggetto politico, di classe ma anche popolare, nonché orientato a competere anche
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nella arena elettorale.
Queste forze in Italia accettano la tesi dello stesso Maduro, la quale attribuisce tutti i problemi
del Venezuela, dalle difficoltà economiche allo stesso calo di voti ed aumento della astensione,
alla ”guerra economica” scatenata dalla destra interna e dai suoi alleati globali. Questa guerra
certo esiste, ma in un paese dalle enormi risorse come il Venezuela non avrebbe avuto questi
effetti, se ad essa non avesse partecipato anche parte della classe dirigente Madurista, sia
civile che militare, sotto forma di inefficienze, sprechi e soprattutto corruzione. Inoltre si
conceda il fatto che almeno parte del calo di consensi a Maduro provocato dalla ”guerra
economica”, sia stato compensato e controbilanciato alla grande dalla totale mobilitazione di
tutte le risorse dello stato venezuelano, a sostegno della sua nuova elezione a presidente.
Ma la ragione più vera e profonda del sostegno totale tributato a Maduro da alcune aree
politiche in Italia, deriva dalla convinzione che eventuali limiti o contraddizioni vadano messi in
secondo piano, di fronte alla forte valenza socialista ed antimperialista delle politiche di
Maduro. In realtà quello del Venezuela é un modello originale ed ibrido, che ancora mantiene le
politiche sociali che avviò Chavez, ma dove ancora prevale nella economia il settore privato, e
dove resta centrale lo sfruttamento delle risorse energetiche e minerarie in consorzio con le
multinazionali, che però ora sono anche cinesi e russe. La stessa alleanza venezuelana con
Russia, Cina, Iran ed ora anche Turchia, mi porta a pensare più che all’antimperialismo, ad una
politica nazionalista e di difesa della sovranità. Per carità, legittima, ancor piu’ in una regione
devastata dalle “interferenze” degli USA come il Sudamerica, ma chiamiamo le cose col loro
nome.
Inoltre un’altra ragione profonda del sostegno totale a Maduro, in parte deriva da una
concezione della ”rivoluzione”, dove il tema del consenso di massa e della egemonia vengono
ritenuti secondari. In altre parole: quel che conterebbe é la conquista o il mantenimento del
potere statale. Garantita questa base poi il consenso arriverà, o con le buone o con le meno
buone. Per carità, anche in questo caso il problema resta chiamare le cose col loro nome:
siffatta concezione più che al ”socialismo del ventunesimo secolo” prefigurato da Hugo Chavez
per la Patria Grande latinoamericana, somiglia un tantino al socialismo reale del ventesimo
secolo.
Surreale invece l’obiezione secondo cui chi critica Maduro sarebbe succube di una concezione
liberale, occidentale ed eurocentrica della democrazia. A me pare il contrario. Maduro tuttalpiù
incarna una versione originale delle ultime frontiere della deriva post democratica nel mondo:
governi sempre più forti ed a prescindere dalla base di consenso. In altre parole, il “modello
Maduro”, é parte del problema, e non della soluzione.
Concludo con due domande. Chi nell’Italia del 2018 manifestasse, prendendo spunto dal
Venezuela, una cultura politica di questo tipo, può aspirare a costruire un soggetto politicoelettorale nel contempo di sinistra, di classe e popolare? Io la vedo davvero dura.
É possibile mantenere aperta in Italia una libera discussione su questi temi, proseguendo nello
stesso tempo a sostenere i movimenti di base bolivariani, denunciando il golpismo di parte
della opposizione interna ed il progetto di investire anche il Venezuela col nuovo ”Piano
Condor” evocato da Correa, e contrastando qualunque piano di intervento militare esterno
contro il Venezuela comunque mascherato ??.. Io continuo a credere di si.

via: https://www.sinistrainrete.info/politica/12627-angelo-zaccaria-venezuela-e-post-democraziaautoritaria.html
----------------------------21 giu
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E la pizza fredda portatela a Conte / Massimo Gilioli
Roma, interno notte. Nella saletta dell'hotel in centro, il ministro S. molla il nodo della cravatta fino
a mezzo petto e si slaccia i primi due bottoni della camicia. Accanto a lui X, il capo della
comunicazione; Y, il social media manager; Z, il parlamentare leghista ex giornalista.
S. Allora, com'è andata oggi quella di Saviano?
X. Benissimo, quasi come i Rom. E ancora non abbiamo sparato le cartucce forti, su quello lì:
quanto ci costa la scorta, quanto ha guadagnato l'anno scorso.
S. Quelle le teniamo per ottobre, al secondo giro con lui. A proposito, la Finanza ci ha dato tutto?
Z. Certo, è bastata una telefonata al generale M. Contratti, diritti d'autore, conferenze, tutto.
S. Bene. Poi cercate un pensionato dei nostri, uno che ha avuto la casa svaligiata, meglio se dagli
zingari. Il concetto dev'essere: Saviano prende in un giorno quello che il pensionato non prende in
un mese. E noi la scorta vorremmo darla al pensionato. Chiaro?
Y. Perfetto! L'hashtag potrebbe essere #scortiamoilpopolo.
S. Mhh. Un po' troppo comunista. Altro?
X. Magari #buonistidiscorta.
S. Questo va bene quando facciamo scoppiare il casino sui costi della scorta, non quello sul suo
stipendio. Comunque vedremo, per ora con Saviano basta così, è roba piccola. Zingari, invece?
Z. I Casamonica ci hanno alzato l'assist e lì ci basta fare gol. Andiamo al bar della Romanina. Così
lo fottiamo alla sinistra, si fa presto.
S. Ottimo, ma attenti alla proprietaria che è un'immigrata e non deve far casini. Mandateci prima un
poliziotto, fategli controllare tutte le licenze, il bagno, lo spurgo gas e il resto, trovatele una cazzata
e ditele che se fa la brava quando ci sono i fotografi, poi chiudiamo un occhio.
Z. Facile. Farà la brava. Anche perché ha i Casamonica a 30 metri, se non passa la polizia ogni ora
il locale va a fuoco, con 'sto caldo.
S. Perfetto. Conte?
X. Ha chiamato tre volte.
S. Ottimo. Non passatemelo. Ma ditegli che sta andando benino. Benino eh, non di più, deve stare
all'erta. Domenica è a Bruxelles giusto?
X. Sì.
S. Bisogna oscurarlo con qualcosa. Venendo qui mi è venuta un'idea: dico che quando si becca un
immigrato senza biglietto in tram, se lui non paga la multa la mandiamo a Bruxelles, che la paghino
loro. Com'è?
Z. Geniale.
Y. Ho il tweet: "AMICI, basta con gli immigrati SENZA BIGLIETTO. Da domani la multa LA
MANDIAMO A BRUXELLES!"
S. Buono. Poi preparate anche il tweet per incasinargli il Consiglio europeo, a Conte. Una roba
contro la Merkel a caso. E lui non deve sapere che cazzo dire fino a un'ora prima. Oh, a proposito, e
Di Maio?
X. Oggi ha parlato dei rider.
S. Di cosa?
X. Gli sfigati in bicicletta che portano da mangiare.
S. Ah, va beh. Lasciatelo dire. Poi semmai blocchiamo tutto in commissione. Anzi, ora che mi viene
in mente, io non ho cenato, ordinate un bel po' di sushi da Foodora. Molto zenzero. E niente mancia,
alla faccia di Di Maio, eheheh!
Z. Ma la legittima difesa?
S. Quella a metà luglio, tranquillo. Ho fatto togliere tutti i presidi di Polizia in una zona fuori
Brescia. Aspettiamo una bella rapina, se c'è il morto meglio, poi si parte.
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Z. Perché Brescia?
S. Ah te non lo sai cosa si fabbrica da quelle parti? Te lo dico dopo. Che poi se gli aumenta il
fatturato qualcosa resta attaccato anche a noi, tra l'altro. Va beh, domani che si fa?
Z. Avevamo previsto di andare avanti contro Equitalia e le tasse fino al 2 luglio, quando finiscono
gli adempimenti fiscali. Il ferro è caldo adesso.
S. Bene. Domattina attacco alla Ue che ci impedisce di togliere le tasse alle imprese dei terremotati.
Aspettiamo reazioni poi contrattacchiamo, via le tasse a chiunque ha subito una rapina dagli zingari.
Per domenica invece qualcosa contro Soros, che cosi si prepara il terreno per gli ebrei. Per fine
mese qualcosa sui pescatori che è stagione, che ne so, uno scazzo sulle zone di pesca coi francesi
che tanto stanno sulle balle a tutti. A proposito, ma 'sto sushi quando arriva?
Z. Ahehm, ecco appunto, mentre parlavi mi ha chiamato Foodora per dire che il tizio in bici ha
avuto un incidente, è finito sotto un autobus, è in ospedale.
S. Okay, niente panico, mandategli subito Di Maio. Tre cazzate per i fotografi che Gigi è anche
contento e soprattutto un posto al ministero per quello sfigato in bici se sta zitto su dove andava.
Però io ho sempre fame. Chiamate il servizio in camera di questo cazzo di hotel. Aragosta, tanta. E
anche una pizza con la salsiccia.
Z. Eh?
S. L'aragosta me la mangio. La pizza serve per il selfie ravvicinato e il tweet: AMICI, è stata una
giornata dura per gli attacchi della stampa DI SINISTRA ma ora sono felice in pizzeria con mio
figlio. ANDIAMO AVANTI!
Y. Perfetto!
S. Poi, se volete, la pizza mangiatevela voi. Anzi, mandatela a Conte. Fredda però.
via: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/06/21/e-la-pizza-fredda-portatela-a-conte/
-----------------------------

LA CASA DI VALENTINO NON RESTERÀ MAI VUOTA
LE “PICCOLE PITTURE” DI DUCCIO TROMBADORI ESPOSTE ALLA “CASA DEL POETA”
DI VIA FLAMINIA - ALL’INAUGURAZIONE STEFANIA SANDRELLI, GIULIANO
FERRARA E ANTONIO GNOLI – IL RICORDO DI DUCCIO: “VALENTINO LIMAVA LA SUA
PAROLA COL TEMPERINO DELLA INTELLIGENZA A COMMENTARIO DELLE
BANALITÀ, DEI COSTUMI, DEI LUOGHI COMUNI…”
Foto di Luciano Di Bacco per Dagospia
1 – ROMA, ECCO LE «PICCOLE PITTURE» DI DUCCIO TROMBADORI
Lilli Garrone per https://roma.corriere.it/
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dipinti di duccio trombadori
Cinquanta quadri di Duccio Trombadori restano esposti fino al 30 giugno alla «Casa del poeta»
Valentino Zeichen in via Flaminia 86 accanto il museo Explora. «Piccole pitture» è il titolo della
mostra destinata anche ad aiutare la fondazione per trasformare quella che fu l’abitazione del poeta
in un luogo dedicato alla cultura della metà del Novecento.
Le visioni che incantano lo spazio
E con il testo «Flânerie - La casa di Valentino» (editore Maretti, 2018), divagazione letteraria su
Roma e il fantasma autobiografico della pittura, Duccio Trombadori accompagna una serie di
cinquanta dipinti in piccolo formato elaborati sul motivo del paesaggio mediterraneo, luogo speciale
di atmosfere visive puntualizzate dalla ambizione di incantare lo spazio e il tempo. La mostra ha
l’ospitalità della figlia Marta Manca Zeichen ed è curata da Marina Amori Vitelli. Dal lunedì al
giovedì dalle 18 alle 20. Info: +39 3200515061
2 - E' MORTO VALENTINO ZEICHEN, IL POETA CHE LIMAVA LA PAROLA COL
TEMPERINO DELL'INTELLIGENZA
Duccio Trombadori per “il Foglio” del 5 luglio 2016
E’ morto Valentino. Lo conoscevo dal 1958. Lui ventenne, io appena tredicenne, lo vedevo sbucare
dal folto delle pendici di Villa Strohl-fern, lui che si arrampicava partendo dal Borghetto Flaminio,
dove fino a pochi anni prima c’erano stati gli orti di guerra, ed ora qualche baracca di lamiera
ospitava una rinfusa di senza tetto tra cui il giovane vigoroso virgulto che sarebbe diventato di lì a
pochi anni il più sornione, sarcastico, ironico, cinico e melanconico poeta nella Roma degli anni
Sessanta e Settanta, una delle voci più sintomatiche e libere di tutta una generazione nell’Italia del
post-miracolo economico.
Allora Valentino portava dinoccolato i suoi jeans sciorinando incisive battute ad epigramma che
sorprendevano noi adolescenti: era sapiente e allusivo, dolente indagatore di caratteri, corteggiatore
dall’aggettivo inflessibile delle ragazze più in fiore, lettore arguto di poesia mista di argomenti
teosofici non alla moda (allora), sciorinante sapienze ‘heideggeriane’ in tempo di neorealismo e di
sperimentale avanguardia, attento ai modi di un’ arte visiva divisa tra le pittografie lirico astratte di
Gastone Novelli e la fisiognomica lacerata dell’immagine pubblicitaria nei ‘decollages’ di Mimmo
Rotella.
Artista visivo, e poeta. Così Valentino amava esprimersi in ogni aspetto della vita. Così lo conobbi
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nel 1958, e tale lo ho sempre rivisto senza un filo di mutamento caratteriale fino a qualche settimana
fa quando per l’ultima volta gli sono stato vicino nella casa di riabilitazione sulla Via Ardeatina
dov’era sistemato dopo il colpo cerebrale che gli aveva leso, pochi mesi prima, l’articolazione della
braccio e della gamba destra.
Mi sorrideva paziente per il piacere di sentirmi vicino. L’intesa era quella di sempre, approfondita
da decenni di comuni intese sulla precarietà di una debole cultura progressista al cospetto del
gigantismo tecnico e scientifico con cui si misurano i tempi moderni e i cicli di civiltà.
Valentino limava la sua parola col temperino della intelligenza, ne fabbricava formule artigianali a
commentario delle banalità, dei costumi, dei luoghi comuni vigenti.

il letto di valentino zeichen
O pure ne faceva scandaglio fantasioso e argomentato di larghe vedute antropologiche, dove la
storia umana si congiunge con l’evento naturale impredicabile, terremoti che schiacciano mondi e
interi cicli di civiltà di fronte ai quali sola si presta l’impassibile sorriso filosofico del pensiero
poetante, dell’ epigramma, di una eccentrica posizione esistenziale, quale cifra della insopprimibile
libertà della parola umana.

la baracca dove abitava valentino zeichen (1)
Parlare della poesia di Valentino Zeichen sarà affare culturale di molti commentatori. E se ne
ascolteranno di tutti i tipi.
A me basta ricordare la sua baracca di lamiera, dalla quale non avrebbe mai voluto separarsi (e Dio
sa se la infermità che lo aveva colpito glielo avrebbe ancora potuto consentire), e i suoi ricorrenti
squilli di telefono con i quali si candidava a condividere assieme un piatto di spaghetti a casa mia,
per tessere la trama dei ricordi e dei pensieri attuali come frutto di un amalgama e di una esperienza
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che ci accomunava: il mondo poetico artistico di Villa Strohl-fern, la filiera di cari amici ‘al
compleanno del tempo’ (Mario Seccia, Duccio Staderini, Azio Cascavilla, Franco Purini, Antonio
Pedone e tutti gli altri), da piazza del Popolo alle scorribande serali in una Roma fatta spettacolo nel
binomio vita-arte quale sembra oggi amata ombra del passato.

la baracca dove abitava valentino zeichen (2)
Avrei voluto esserti vicino per tanti altri lunghi giorni, caro amico fraterno. Te ne sei andato via in
anticipo sulle mie speranze. Forse hai preferito che ‘la cosa’ finisse così.
L’abito dell’invalido non ti si addiceva, avrai finalmente pensato: aveva un sapore ‘sgradevole’, per
usare uno degli ultimi aggettivi che ti ho sentito pronunciare prima della tua definitiva partenza.
Ora che non ci sei più, restano tante tue raccomandazioni e consigli su idee da perseguire (come ne
parlavamo) e progetti da imbastire (come immaginavamo).
Se ci riesco, caro Valentino, proverò a portarli a termine. Puoi contare su di me.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/casa-valentino-non-restera-mai-vuota-ndashldquo-piccole-176823.htm
-------------------------------
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Il sommelier italiano del tè: «In Cina scopro nuove miscele»
Marco, uno dei massimi esperti di questa pianta medicinale, originario di Novara: ho imparato i
segreti dai monaci buddisti
di Gabriele Principato

«Il tè verde? È vecchio. Quello che arriva in Europa risale in gran parte a qualche anno fa.
Le foglie appena colte hanno un valore troppo alto per entrare nella grande distribuzione.
Eppure basta solo un anno dal raccolto per far sì che questa bevanda (eletta a super food)
perda le sue proprietà». A dirlo è Marco Bertona, «l’uomo del tè». Uno dei massimi
esperti di questa pianta medicinale. Tanto da essere consulente di alcune aziende della
Cina, dove l’uso di questo alimento ha radici millenarie.

Il primo a 20 anni
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Classe 1957, originario di Novara, Bertona ha avuto il suo primo approccio col tè da
ventenne. «Erano gli anni dei Beatles, di Osho, dello yoga e si andava in Asia a cercare
l’Oriente. Io l’ho trovato in una piantagione in Sri Lanka, rendendomi conto davanti a
distese di piante ordinate come in un giardino che il tè è come il vino: varia a seconda
delle zone di produzione. Basti pensare che solo di quello verde ne esistono oltre 300
tipologie». Da allora l’Asia ha iniziato a frequentarla per la passione delle arti marziali.
Che poi è diventata il suo lavoro da insegnante. Quattro mesi all’anno passati fra
Giappone e Cina l’hanno introdotto ai costumi orientali. «Così ho scoperto la cultura del
tè, stando a contatto con i monaci buddisti». Lui, tra l’altro, è stato il primo occidentale a
vivere nel tempio di Shaolin dopo la rivoluzione maoista.

Degustazioni
«Quindici anni fa il tè in Italia era considerato ancora “qualcosa da bere quando si ha ma
di pancia”. Così con alcuni amici ho creato ADeMaThè, un’associazione per farlo
conoscere e con la quale organizzare degustazioni di tè sconosciuti, provandone
migliaia». Non esisteva nulla del genere allora. «In breve, aziende europee hanno iniziato
a chiederci consulenze su nuovi tè da importare». Bertona così decide di farne una
professione. Comincia a studiare produzione e miscelazione. E nel 2006 è il primo
occidentale a ottenere il diploma di «Advanced Tea Taster» alla Academy of Agriculture
Sciences di Guangzhou. Dopo poco la World tea organization (Wto) di Pechino lo fa suo
consigliere e il Gruppo Intergovernativo sul Tè della Fao lo inserisce come delegato per
l’Italia. «E così le aziende cinesi hanno iniziato a chiamarmi per girare le piantagioni e
selezionare nel loro Paese (il maggiore produttore del globo) nuovi tè da proporre sui
mercati internazionali».

Passione in crescita
«In Italia — racconta Bertona — la passione per il tè sta crescendo». Secondo
Euromonitor aumenterà del 14% in volume da qui al 2021. Ma c’è ancora molto da
imparare. «Si deve sapere innanzitutto che i diversi tipi derivano da un’unica pianta: la
camellia sinensis. Sono le lavorazioni che creano le sei tipologie: verde, bianco, rosso,
giallo, blu-verde e nero. Io suggerisco di provarle tutte, passando dalle bustine alle foglie,
che permettono di apprezzare sul serio il gusto del vero tè. Consiglio, poi, di sperimentare
diversi metodi di preparazione. Partendo dal cinese, in cui si mette poca acqua sulle foglie
e si beve subito. E poi di volta in volta si continua a versare, per far rilasciare lentamente
gusto e proprietà». Rimane il problema della qualità. «Il tè ha tantissime proprietà,
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contiene sostanze antiossidanti come i polifenoli. Ma questi benefici resistono solo se è
fresco. E quello facilmente acquistabile in Europa è di anni passati. Ma sul mercato si sta
affacciando una soluzione, sono i tè fermentati, compressi in panetti, che invecchiando
mantengono qualità e migliorano i loro sentori. Proprio come i vini migliori. Sono il
futuro».
21 giugno 2018 (modifica il 21 giugno 2018 | 23:33)

fonte: https://www.corriere.it/cronache/18_giugno_22/sommelier-italiano-te-146b0650-758e-11e8bb6c-d710a4e0e531.shtml
-----------------------------------

Vivere sotto scorta / Saviano
scarligamerluss

Vivere sotto scorta è una tragedia e l'Italia è il Paese occidentale con più giornalisti sotto scorta perché ha le
organizzazioni criminali più potenti e pericolose del mondo. Eppure, nonostante questo, invece di liberare dai
rischi i giornalisti sotto protezione, Matteo Salvini, ministro degli Interni, li minaccia.

Le parole pesano, e le parole del Ministro della Malavita, eletto a Rosarno (in Calabria) con i voti di chi muore per
‘ndrangheta, sono parole da mafioso.
Le mafie minacciano. Salvini minaccia.
Il 17 marzo, subito dopo le elezioni, Matteo Salvini ha tenuto un comizio a Rosarno. Seduti, tra le prime file,
c'erano uomini della cosca Bellocco e persone imparentate con i Pesce. E Salvini cosa fa? Dice questo: “Per cosa è
conosciuta Rosarno? Per la baraccopoli”. Perché il problema di Rosarno è la baraccopoli e non la ‘ndrangheta.

Matteo Salvini è alla costante ricerca di un diversivo e attacca i migranti, i Rom e poi me perché è a capo di un
partito di ladri: quasi 50 milioni di euro di rimborsi elettorali rubati. Parla di tutto e se la prende con gli ultimi
perché le persone non devono sapere che il suo partito ha rubato allo Stato milioni e milioni di euro. Parla alla
rabbia di persone ignare che non sanno che i primi obiettivi di quegli imbrogli sono loro.
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Eppure, il Ministro della Malavita, prendendomi come suo bersaglio, mi restituisce alla parte cui appartengo.
Salvini ha scelto i suoi nemici: gli italiani del Sud, italiani di cui non si occupa e di cui non si occuperà mai, gli
stranieri che vivono e lavorano in Italia, le ragazze e ragazzi nati in Italia da genitori stranieri, ragazzi che parlano
italiano, “che amano italiano”. I suoi nemici sono i Rom.
E tra gli italiani dimenticati dalla politica e dalle istituzioni, tra gli stranieri indicati come bersagli da colpire, ci
sono io.

Salvini con le sue minacce mi ha restituito alla parte cui appartengo, mi ha restituito agli ultimi. Sono uno di loro,
ed esserlo mi rende fiero.
#SalviniAmicoDellaNdrangheta #MinistrodellaMalavita

Roberto Saviano

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

Tamarindo
falcemartello
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Permalosi

axeman72

ha rebloggatomichelecogni

Segui
michelecogni

Eva, che passeggiava vicino a un albero, a un tratto si girò e improvvisamente vide il serpente.
Sorpresa gli disse: “Che schifo!”
“Sei bella tu!” rispose il serpente, che era molto permaloso, e le tirò una mela.

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

In quiete
E cosa verrà dopo?
Ho un feticismo, per le biciclette e gli occhiali da sole e le borse e le scarpe.
E’ però un feticismo fatto di cose trovate, cose con una storia, mi sto arredando casa cercando racconti più che
mobili, cercando persone che mi trovino le cose per dei motivi, imbarcandomi in viaggi per caricarle in paesi mai
visti, ho girato più in questi mesi la pianura che nei tre anni precedenti.
La bici è stato il mio primo fetish.
La prima cosa per cui ho sbattuto i piedi in un irragionevole capriccio, la prima cosa per cui mi sono impuntata
nell’impararla.
Sono figlia degli anni ottanta, mi hanno preso come un treno in faccia e tutta la letteratura che fosse film, libri,
immaginario, era improntata sulla bici, i gruppi di ragazzi in bici, i giri in bici, le bmx, le uscite alla ricerca di
misteri sempre in bici e io volevo una bici.
Ebbi la mia prima bmx bianca e rosa a cinque anni.
Imparai ad andarci da sola, cioè una coppia di vicini gay mi insegnò, credo di averlo già raccontato.
La abbandonai negli stati uniti quando venimmo via e andammo ad abitare in un luogo morfologicamente
incompatibile con la bici: la collina.
Ma io ne volli un’altra e i miei me la presero. La usai molto poco, molto molto poco, ma appena potevo.
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Mi son trasferita a Roma e un amico che andava in erasmus mi diede la sua, la lasciai in una delle case in cui
avevo vissuto.
Un mio amico lavorarva per la società che faceva la manutenzione per le bici cittadine a Roma e quando non gli
rinnovarono l’appalto me ne diede una di quelle che dovevano sostituire, la lasciai a casa del mio ex.
Quando vivevo a Modena ne comprai una da un barbone e la feci aggiustare, ho lasciato Modena, ho lasciato la
bici.
Giù dai miei ne ho avute due negli ultimi anni, una regalatami da una coppia che veniva solo d’estate e la usava
poco, una non so dove l’avevo raccattata.
Mio padre le ha regalate a due rifugiati che non avevano i mezzi per muoversi.
Qui ne ho avute due, una in verità me la volvano regalare, ma era davvero un pezzo vintage non indifferente e
quando non sapevo più dove tenerla l’ho ridata indietro perché avevo paura me la rubassero.
Una l’ho comprata usata da un egiziano che poi voleva fidanzarsi con me, ce l’ho ancora, ma è da sistemare,
ferma da troppo.
Adesso, in questi giorni di caldo non caldo in cui ci sono le zanzare, ma inizio a fare gli anticorpi e girare in bici è
perfetto ne sto usando una in prestito.
Ieri siamo usciti in bici, volevamo proprio andare in giro, per due volte dovevamo fermarci per un birra e non lo
abbiamo fatto, c’era un leggero venticello e qui è tutta pianura e io ho sempre desiderato passare le serate in bici a
far finta di volare e non pensare e guardare nelle case dalle finestre e lasciare andare le mani dal manubrio e
chiudere gli occhi.
Ho fatto un viaggio in olanda per poterla girare in bici e fu bellissimo, troppi anni fa ormai. Troppi, un’altra vita
davvero, un’altra me, chissà con che occhi vivrei adesso le cose di allora, sarebbe certamente tutto diverso e io
sono migliore, ma la me di una volta era la migliore per quel che potevo offrire in quel periodo e oggi idem,
quando mi guardo so indicare tutti i punti in cui sono cambiata in viso, come quelli di mia madre, li so indicare
tutti, mi tocco e riconosco dove non sono più e dove sarà qualcosa.
Vedo la gente che frequento e so che ho cambiato gusti, abitudini e pretese, ho cambiato il modo di volere bene,
ogni bici un periodo, ogni giro un motivo.
Ieri eravamo in due e ad un certo punto anche se non fuma mi ha detto “lo so dai, fermiamoci a fare una canna che
ti serve”.
In questo son cresciuta, son diventata trasparente e rido, rido molto di più e dico le cose che sento e che provo e
chiedo quello che mi serve e do, e non ho paura a dire no che di sì ne ho detti troppi.
Ho fumato e lui chiacchierava tanto, come sempre che mi chiedo come non abbia cazzo niente dei gemelli nel
tema, eppure è impossibile.
Ed eravamo in un parchetto con le panchine ed era buio e c’erano macchine che passavano e si intravedevano i
fari dietro gli alberi, le nostre bici parcheggiate e le luci nelle case e gli ho detto che potevamo essere ovunque, gli
ho detto di chiudere gli occhi e di immaginarsi in Olanda, ma anche a Marsiglia, o a Brooklyn, potevamo essere
ovunque, quella era una situazione infinita che poteva propagarsi in tutto l’universo, eravamo lì, ma ovunque, se ti
concentri abbastanza gli ho detto, non senti di poterti espandere e sentirti anche in una periferie coreana?
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E’ un gioco che faccio, soprattutto quando sento il vento addosso, mi da la sensazione di lontano, porta le cose e
ne prende da te il vento, ti libera e ti rimprovera.
Allora lui lo ha fatto, ma mi ha detto che alla fine di tutto è qui che dobbiamo tornare perché “mi ha appena punto
una zanzara”.
Siamo qui.
Mi ha riportato a casa in bici.
Ci vorrebbero più sere come queste nella vita, mi ha detto.
Anche secondo me.

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

Pippa Bacca, la sposa

spettriedemoni

ha rebloggatosurfer-osa

Segui
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surfer-osa

In questi giorni rifletto spesso su Pippa Bacca e Silvia Moro, al loro progetto itinerante “Sposa in Viaggio” . Il
viaggio iniziava a Milano e terminava a Gezbe proprio dieci anni fa (8 Marzo - 31 Marzo 2008).

Il loro intento era quello di attraversare in autostop undici paesi colpiti dalla guerra o dove il conflitto è un ricordo
recente (Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, Turchia, Libano, Siria, Egitto, Giordania, Israele) per
promuovere la pace e la fiducia nel prossimo.

Questa performance vagante era scandita da un rituale ripetuto ad ogni tappa: Pippa si fermava nei reparti di
ginecologia e faceva la lavanda dei piedi ad un’ostetrica; inginocchiata lavava i piedi della prescelta e poi li
asciugava con la mantellina che era parte del suo vestito, infine li ungeva di profumi. Faceva domande
sull’esperienza del vedere nascere, sul partorire, sulla maternità. Chiedeva il racconto sul primo bimbo fatto
nascere. In questo modo l’arte chinata rendeva umilmente omaggio alla vita.

Qualcuno, commentando il tragico epilogo di questa performance cioè lo stupro e assassinio di Pippa, disse che
“se l’era cercata”.

Io, ieri come oggi, continuo a pensare che “Sposa in viaggio” sia un progetto pieno di speranza e di vita, di luce.
spettriedemoni

“Un progetto pieno di speranza e di vita, di luce”.

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

20180625
“ECCO COME HANNO DISARCIONATO BERLUSCONI” – ENRICO
MENTANA
12 ANNI AL TG5, RIVELA AL "FATTO" CHE IL MONDO DEI POTERI FORTI
DELL'ECONOMIA E DELLA FINANZA CREO' UN PARTITO INTORNO A ENRICO CUCCIA,
GRAN PADRINO DI MEDIOBANCA, PER CACCIARE SILVIO BERLUSCONI
2. “QUANDO BERLUSCONI HA VINTO LE ELEZIONI, LO CHOC PER LA CLASSE
DIRIGENTE DI ALLORA È STATO DI PERDERE I POSTI DI CONTROLLO. ANCHE PER
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QUESTO L'HANNO DISARCIONATO"
3. '' IL POTERE IN ITALIA È UN EQUILIBRIO TRA IMPRENDITORIA, ISTITUZIONI E
PARTITI” - MENTANA NON PARLA DI COMPLOTTI GIUDIZIARI (TROPPO IN CASA DI
TRAVAGLIO), MA DI OSCURE MANOVRE SÌ. IL VERO POTERE NON È DI CHI LO
ESERCITA PUBBLICAMENTE, MA DI CHI AGISCE NELL'OMBRA
Da www.liberoquotidiano.it
"Per questo hanno disarcionato Silvio Berlusconi". Lo spiega Enrico Mentana e lo fa in una
intervista al Fatto quotidiano che avrà fatto rizzare i peli a Marco Travaglio, il più anti-Cav d'Italia.
Il direttore del TgLa7, in un confronto a 360°, parla anche del potere in Italia: "Un equilibrio tra
imprenditoria, istituzioni e partiti, dove quest'ultimi decidevano, tanto è vero che a un certo punto il
mondo dell'economia e della finanza ha creato un suo partito intorno a Enrico Cuccia". Si è sempre
trattato, però, di una "forza residuale, anche quando è arrivato Berlusconi". Primo sussulto.
L'ex premier, prima di entrare in politica, "aveva ben chiaro un punto: doveva semplificare. E
quando ha vinto le elezioni, lo choc per la classe dirigente di allora è stato di perdere i posti di
controllo. Anche per questo l'hanno disarcionato".
Non parla di complotti giudiziari (sarebbe stato troppo, in casa di Travaglio), ma di oscure manovre
sì. Il vero potere non è insomma di chi lo esercita pubblicamente, ma di chi agisce nell'ombra.
"Chiunque arriva al governo - suggerisce Mentana - non sa come muoversi, non sa come mettere in
pratica le promesse elettorali". Non i ministri né il premier, ma i mandarini di Stato, perché "in un
grattacielo di 30 piani la figura più importante non è chi abita nell'attico, ma il tecnico
dell'ascensore".
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/ldquo-ecco-come-hanno-disarcionato-berlusconirdquo-ndash-enrico-176988.htm
----------------------------

UN MAGGIOLINO TUTTO TRUMP
LA GUERRA ALLE AUTO TEDESCHE È LA VENDETTA DI DONALD CHE VUOL
SALDARE IL CONTO CON IL MITO DEL MADE IN GERMANY – IL MAGGIOLINO
ARRIVÒ NEGLI USA NEL 1949 TRA GLI SBERLEFFI DELLE TRE SORELLE DI DETROIT E
POI DIVENTÒ IL VEICOLO DELLA CONTROCULTURA E IL SIMBOLO
DELL’AFFIDABILITÀ TEDESCA – ECCO L’ULTIMA VARIANTE DELL’IDEOLOGIA
TRUMPIANA: IL NAZIONAL AUTOMOBILISMO
Estratto dell’articolo di Vittorio Zucconi per "la Repubblica"
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maggiolino
Tutta colpa del Maggiolino. La guerra di Donald Trump alle auto tedesche è la tardiva vendetta di
un anziano miliardario che vuol saldare il conto con quel mito del Made in Germany che la
macchinetta accolta tra le risate dei costruttori americani lanciò dal suo sbarco in America, nel
1949. Dimentichiamo la politica e gli scontri commerciali, i dazi e il Nuovo Disordine Mondiale
creato dalla Amministrazione in carica.
Nell' odio di Trump (…) c' è il rancore di un nazionalista che ha visto l' impero di Detroit sgretolato
dall' impudenza e dall' abilità degli sconfitti in guerra. E ha prodotto l' ultima variante nell' ideologia
trumpiana: il Nazional Automobilismo.
(…)
Quando arrivò negli Usa, nel 1949, il Maggiolino, vendette un totale di una macchina su due
importate. Sulle autostrade americane (…) quella cosina a ruote, dotata di un motorino da 30 cavalli
e prodigiosamente scomoda, era un oggetto di dileggio per i trionfatori della Seconda guerra
mondiale e una fonte di divertimento per le Tre Sorelle di Detroit che producevano, negli anni 50, i
tre quarti di tutti gli automezzi fabbricati nel mondo, pompando muscolose auto da cinque litri e
pinne cromate.
Furono gli anni 60 a decretare il successo di un' auto che avrebbe spalancato le porte della
venerazione per la superiorità ingegneristica dei tedeschi e il terrore per la pacifica Normandia alla
rovescia guidata da armate di BMW, Mercedes, Volkswagen e Porsche.
(…) divenne il veicolo della Controcultura, lo strano ovetto metallico sul quale sarebbero stati
concepiti più bambini e fumate più canne di quante mai un' auto avrebbe accolto, sotto verniciature
psichedeliche e sesso libero, anche nei più comodi minivan Europa, carovane di piccole tribù di
figli dei fiori e di hippy.
(…)
Le Tre Sorelle di Detroit, Ford, Chrysler e General Motors, smisero di ridere. La loro incapacità di
immaginare o produrre auto affidabili ed economiche, la notoria approssimazione di macchinoni
che si piantavano capricciosi mentre le tedesche non si fermavano mai, divenne catastrofe negli
anni 70 (…).
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I tedeschi (…) sapevano fare le auto meglio. Lusso e aggressività motoristica divennero prerogativa
del Made in Germany. Se i vecchi danarosi restavano nostalgicamente aggrappati alle Cadillac e i
giovani con eccesso di testosterone guidavano le Corvette, le élite parlavano tedesco. (…)
Mentre Trump oggi raglia contro le barriere doganali, la barriera più alta è culturale. Non troverete
nessun lupo o lupacchiotto di Wall Street al volante di un' americana, nessun intellettuale, nessuna
stella dello spettacolo su una Chevrolet e se l' impero dell' ingegneria tedesca è minacciato, sono gli
asiatici a insidiarlo. Il protezionismo Nazional Automobilistico della destra trumpista non riporterà
mai Detroit ai fasti degli anni 50.
Sarà l' ultimo hurrah di una generazione che perse il minibus della rivoluzione culturale e si illude
di riportare indietro il calendario del tempo perduto.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/maggiolino-tutto-trump-ndash-guerra-autotedesche-177001.htm
------------------------

Autoritarismo e dispotismo: la minaccia del licenziamento / di Gianni
Giovannelli
Nun c’è soverchiaria, nun c’è ripicco,
che nun passi coll’arma der zecchino.
Viva la faccia de quann’uno è ricco!
Giuseppe Gioacchino Belli
In memoria di Maria Baratto, operaia della Fiat
Il contenzioso giudiziario è per sua natura spesso imprevedibile e comunque assai contraddittorio,
tanto che è celebre, fin dall’antichità, un motto latino, habent sua sidera lites. Ma tutto ciò non
impedisce di cogliere il mutare dell’orientamento nelle decisioni dei giudicanti, non solo in materia
penale o amministrativa, ma anche in quella giuslavoristica. Non pesano soltanto le modifiche
intervenute nella legislazione ad iniziativa dei governi delle larghe intese, modifiche peraltro tutte
rivolte a scoraggiare il contenzioso, a sostenere le imprese del capitalismo finanziarizzato, a
rimuovere i diritti dei lavoratori (subordinati o non subordinati), a generalizzare la condizione
precaria, per imporre con la forza e con la violenza delle norme un generale processo di
sussunzione, mettendo a valore l’intera singola giornata dell’esistenza. Nella società della
comunicazione e dello spettacolo il potere utilizza, per ottenere la collaborazione della magistratura,
anche l’intimidazione indubbia che accompagna la rappresentazione della notizia; chi giudicando si
pone in contrasto con i progetti dell’apparato governativo ha piena consapevolezza di provocare una
reazione e di esporsi alle conseguenze connesse alla ribellione. Non rileva l’autonomia del potere
giudiziario; quello che conta è il controllo autoritario sulla società complessiva, perché il controllo è
necessario per chi voglia impadronirsi del frutto della cooperazione sociale.
Il messaggio del potere, in tema di licenziamento, è maledettamente chiaro: il dissenso ha sempre
un carattere antisociale, qualche volta sanzionato in sede penale (la criminalizzazione della protesta
che va accompagnando gli scioperi della logistica), comunque almeno qualificato come illecito
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civile.
La rappresentazione scenica del licenziamento viene costruita dalle strutture di comando
avvalendosi di professionisti prezzolati della comunicazione; sono loro a scegliere i casi che
ritengono più idonei a conseguire il loro scopo. Naturalmente, e fortunatamente, esistono eccezioni
capaci di travalicare il muro della censura di stato; ma questo nulla toglie alla sostanza del
problema. La diffusione mediatica serve a scoraggiare comportamenti ribelli fra i sudditi-lavoratori;
al tempo stesso è un avviso rivolto ai magistrati che saranno chiamati a valutare la legittimità dei
licenziamenti simbolici, un invito espresso a collaborare nella repressione del dissenso, per il bene
del paese. Sono avvisi che sarebbe incauto ritenere senza effetto e senza conseguenze concrete; e ne
abbiamo conferma constatando il silenzio intimidito delle principali associazioni dei magistrati di
fronte a queste offensive che si collocano a mezza via fra il giornalismo di regime e il regime di
polizia.
Proprio in questi giorni hanno trovato ampia risonanza due casi clamorosi di licenziamento: uno
collettivo nel settore privato (cinque operai della Fiat) e un altro individuale nel settore pubblico (la
“cattiva maestra” di Torino). Le due vicende hanno in comune l’uso della rappresentazione; per gli
operai Fiat la sentenza della Corte di Cassazione è definitiva, per la maestra siamo solo all’esordio.
Vale la pena comunque di entrare in dettaglio, si tratta di episodi assai significativi con cui è
opportuno misurarsi; sono il segnale di una concreta scelta autoritaria, di una transizione che ci
conduce, in verità, dall’autoritarismo al nuovo dispotismo del capitale in occidente.
Il licenziamento dei cinque operai alla Fiat di Nola
La Corte di Cassazione ha deciso, con la sentenza n. 14.527 del 6 giugno 2018, che la Fiat aveva
ragione, potete leggerla qui (sentenza Cassazione Mignano). Per i non addetti ai lavori è opportuno
precisare che la Corte assai raramente decide il merito delle vicende; di norma si limita o a
confermare la sentenza impugnata in via definitiva o dispone, con l’annullamento, la ripetizione del
processo con un giudizio chiamato di rinvio. Quando poi la sentenza riguarda la valutazione di un
fatto (la gravità maggiore o minore di un fatto) tradizionalmente la Cassazione ritiene precluso il
riesame. La Corte d’Appello di Salerno aveva disposto la reintegrazione dei cinque lavoratori
ritenendo che nella vicenda non potesse ravvisarsi una giusta causa; la Corte di Cassazione ha
riesaminato i fatti e annullato la decisione decidendo nel merito, in via definitiva, senza rinvio. Già
questo rilievo induce a coltivare fortissime perplessità critiche nei confronti del verdetto; e molti
giuristi lo hanno segnalato nei loro commenti tecnici, a prescindere dalle valutazioni sociali e
politiche. A noi interessa intervenire e protestare contro una decisione ingiusta, crudele,
profondamente irragionevole.
La vicenda
L’operaia Maria Baratto, di 47 anni, attivista sindacale del Cobas, era in cassa integrazione da sei
anni; nel 2011 aveva scritto un articolo, Suicidi in Fiat, per denunciare il ripetersi di tragiche morti
fra i lavoratori sospesi. Nel maggio del 2014 Maria non ha più trovato la forza di andare avanti e si
è uccisa accoltellandosi dentro casa; il corpo fu trovato dopo quattro giorni e al funerale
parteciparono sgomenti i suoi compagni di lavoro. Per via della lettera di commiato dalla vita tutti
sapevano che il gesto estremo era la conseguenza delle scelte aziendali di riorganizzazione e
ristrutturazione; tutti la conoscevano e la stimavano; l’onda di emozione era davvero inarrestabile.
Il 5 e il 10 giugno 2014, pochi giorni dopo il funerale, ci fu una rappresentazione popolare davanti
ai cancelli dello stabilimento e davanti alla sede regionale campana della RAI; un manichino appeso
evocava il suicidio di Marchionne, appeso a un cappio e travolto dal rimorso, accanto ai simboli
degli operai morti (le tute macchiate di sangue).
Ha radici antiche, nei borghi italiani, la messa in scena di rappresentazioni popolari, sacre e profane.
Recitavano in piazza i versi di Iacopone da Todi contro il papa (co la lengua forcuta / m’hai fatta
esta feruta) o le satire in maschera di carnevale, per lamentare i torti subiti. A Nola, la patria di
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Giordano Bruno, la tradizione è viva. Non ci si può stupire, dunque, che i lavoratori avessero scelto
questa forma al fine di ricordare l’amica e compagna appena scomparsa, al fine di ricordarla nel
modo più degno, protestando.
Marchionne, a sua volta, è un simbolo. Risiede in Svizzera, si suppone per essere più conveniente il
regime fiscale di quel paese. Nel 2006 fu accusato di corrispondere ai giardinieri impiegati nella sua
villa solo un terzo della retribuzione dovuta; ma ottenne il proscioglimento perché si trattava di un
contratto d’appalto, senza rapporti diretti con la manodopera. Rassicurato il presidente della
repubblica, Napolitano, lo nominò cavaliere del lavoro (il ministro era Bersani). Matteo Renzi visitò
con lui lo stabilimento di Cassino, dimenticando le sospensioni e i suicidi, indicandolo ad esempio.
Ognuno ha gli eroi che si merita.
Il 20 giugno 2014 la Fiat licenziava in tronco per giusta causa cinque operai, colpevoli di aver
partecipato alla rappresentazione; due di loro (Domenico Mignano e Marco Cusano) erano stati già
cacciati in precedenza per ragioni di accertata rappresaglia antisindacale. Non c’era stata violenza,
non erano avvenuti tafferugli, niente di niente. Solo e soltanto la messa in scena, intesa come offesa
incompatibile con la prosecuzione del rapporto lavorativo. Il Tribunale di Nola aveva confermato la
legittimità del provvedimento di espulsione; ma la Corte d’Appello di Napoli era stata di avviso
contrario, riformando la prima decisione e disponendo la riassunzione dei lavoratori.
La Fiat, peraltro, si guardava bene dall’accettare il verdetto. Utilizzando le norme vigenti, che non
dispongono sanzioni a carico delle imprese che non eseguono l’ordine di reintegrazione, il buon
Marchionne pagava lo stipendio lasciando i cinque operai a casa, in attesa dell’esito del ricorso in
Cassazione.
E ora, grazie alla sentenza n. 14.257/2018 li ha buttati fuori definitivamente. Sono senza lavoro,
senza pensione e sostanzialmente senza speranza di ricollocazione alternativa. Sono rovinati; e
debbono essere di monito, di esempio, per educare il popolo a obbedire senza discutere.
La Corte di Cassazione motiva articolando un ragionamento che non può non risultare scandaloso e
inaccettabile, ove naturalmente non vi sia una coscienza disponibile capace di sentirlo lecito. I fatti,
scrive il Collegio giudicante, sono pacifici. Gli operai hanno curato ogni dettaglio della
rappresentazione scenica che hanno inteso mettere in atto al fine di protestare contro le politiche
aziendali in tema di lavoro. Per la verità reagivano al suicidio di una compagna di lavoro, motivato
con le condizioni di lavoro, il che è un po’ diverso.
La Corte, bontà sua, riconosce un diritto di satira, anche con utilizzo di linguaggio colorito, anche
con immagini forti, esagerate. Ma il diritto di satira non deve pregiudicare l’onore, la reputazione, il
decoro. Qui si tratta di valutazioni divergenti fra Corte d’Appello e Corte di Cassazione, e la
seconda sconfina a sua volta invadendo un terreno che dovrebbe essere precluso. Ma così si esercita
l’autorità: la legge sono io!
E qui la Corte di Cassazione pretende anche di darci lezioni di estetica, mette le mutande alla
rappresentazione artistica popolare. La rappresentazione scenica, considerata in tutti i suoi
elementi (il patibolo, il manichino impiccato con la foto dell’amministratore delegato, lo scritto
affisso al palo a mo’ di testamento, le tute macchiate di vernice rossa a mo’ di sangue) ha
esorbitato dai limiti. Ha esposto Marchionne al pubblico dileggio in modo da suscitare disdegno e
disistima. Secondo il Collegio la satira deve evitare di evocare pretese indegnità personali. La
violazione dei limiti della satira giustifica il licenziamento in tronco, e bene ha fatto la Fiat a
liberarsi per sempre del quintetto di sceneggiatori irriverenti. E bene ha fatto a non eseguire l’ordine
della Corte d’Appello di Napoli, ribellandosi all’autorità giudiziaria.
La sequenza per come descritta lascia perplessi. Il patibolo , secondo il grande dizionario del
Battaglia, è uno strumento o apparato per dare pubblicamente la morte ai condannati dalla
giustizia. Trattandosi di un suicidio (dato che caratterizza la rappresentazione, fondata sul
pentimento e non sull’esecuzione) il richiamo di un patibolo dimostra soltanto scarsa dimestichezza
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dell’estensore con la terminologia giuridica e con la lingua italiana.
Il manichino impiccato con la fotografia del dottor Marchionne mi ha invece ricordato un
precedente illustre. Antonio Panizzi (1797-1879), esule in Inghilterra a seguito della condanna
subita al processo di Rubiera (Reggio Emilia) per i moti risorgimentali divenne direttore presso il
British Museum e fu nominato baronetto dalla regina. Nel 1823 stampò a Lugano (falso luogo di
Madrid) un delizioso volumetto satirico, Dei processi e delle sentenze. Già allora si usava nel caso
dei contumaci appendere l’effigie, così che anche questo meccanismo scenico, lungi dall’essere
innovativo, rientra fra quelli usuali e tradizionali; trattandosi poi di suicidio lo scopo era soltanto
quello di rappresentare la Fiat attraverso l’immagine di Marchionne, resa in quel tempo celebre dal
comico Crozza come incontenibile avversario dell’opposizione sindacale. Il testamento (in forma di
tardivo ravvedimento) e il simbolo della tuta macchiata di rosso sono infine riferiti, senza dubbio, al
motivo della messa in scena, il sanguinoso suicidio a colpi di coltello auto inflitti con cui Maria
Baratto aveva posto tragicamente fine all’esistenza. Ma la Corte evita di affrontare la questione, si
sottrae; dimentica la sentenza che Maria e gli altri lavoratori suicidatisi ritenevano la Fiat la causa
del loro malessere e che questo non altro era il tema della rappresentazione.
La Corte ha sanzionato una messa in scena popolare, curata in ogni dettaglio e senza scopo di lucro
al fine di onorare la memoria di una compagna appena tragicamente scomparsa. La Fiat ha
dimenticato la pietà e ha utilizzato l’episodio per colpire cinque sindacalisti riottosi,
nell’immediatezza dei fatti. Voleva liberarsi dell’antagonismo sociale.
Non è la prima volta che avviene. Il 28 dicembre 1951 Battista Santhia fu licenziato con questa
espressa motivazione: la Sua funzione di dirigente nazionale del partito comunista lo rende
incompatibile con la permanenza nella direzione Fiat. Santhia era stato in carcere a Ventotene per
antifascismo, mentre il capo della Fiat, Vittorio Valletta, aveva collaborato con i nazisti. Il governo
di liberazione nazionale, a guerra finita, affidò a Santhia la direzione dei servizi sociali in Fiat,
mentre Valletta fu raggiunto dal provvedimento temporaneo di epurazione. Fu lui, riacquistato il
comando, a licenziare Santhia, pochi mesi prima che nascesse Marchionne a Chieti. Non esisteva, in
quel tempo, un divieto di licenziamento per ragioni politiche; così andò allora, così va oggi.
Questa sentenza, ingiusta, deve essere riprodotta e tenuta viva nella nostra memoria, per non
dimenticare, per il rispetto che dobbiamo a Maria Baratto e a chi, per ricordarla, ha pagato con la
perdita del lavoro.
La cattiva maestra
E qui siamo al licenziamento annunciato dalla televisione, invocato dal partito di maggioranza,
eseguito dai funzionari del ministero.
Flavia Cassaro, maestra mal pagata, si trovava in strada a dimostrare contro una riunione di
neonazisti (loro si auto-definiscono nazionalisti e socialisti) del gruppo Casa Pound. La polizia è
intervenuta e ha usato l’acqua degli idranti contro i manifestanti dei centri sociali; in pieno inverno,
a sole ormai calato, non deve essere stato piacevole.
Flavia, bagnata, intirizzita e comprensibilmente incazzata, ha strillato, in mezzo alla via. L’hanno
ripresa quelli di Matrix, la trasmissione di Mediaset diretta dal giornalista Nicola Porro. L’emittente
di Silvio Berlusconi (pregiudicato per frode fiscale) si è elevata a censore, sbattendo il mostro in
prima pagina; Matteo Renzi, ospite della trasmissione, ha chiesto di togliere subito il posto di lavoro
all’insegnante ribelle che aveva osato gridare contro la polizia. Subito il caso è rimbalzato sui
quotidiani e sui telegiornali di tutto il paese, una vera e propria gogna mediatica senza precedenti.
Dovete morire! Questa l’ingiuria che pare abbia strillato la cattiva maestra, tutta bagnata dall’acqua
degli idranti ricevuta in un gelido febbraio torinese. L’immagine di Flavia Cassaro, sola, in mezzo
alla strada, che inveisce ha fatto il giro delle redazioni, è ancora oggi reperibile in rete, trasmessa in
modo quasi ossessivo.
Il gesuita Paolo Segneri (1624-1694) era, raccontano le cronache del tempo, un oratore di
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eccezionale bravura, capace di suggestionare folle di fedeli durante la controriforma. Nel suo
Quaresimale, stampato per la prima volta nel 1674 e poi riedito moltissime volte con straordinario
successo, nella predica costruita per il mercoledì delle ceneri, ammoniva i cristiani con queste
parole: tutti quanti qui siamo, padroni o servi, nobili o popolari: tutti dobbiamo morire … e voi
mentre operate simili cose sapete certo di avere a morire.
Certo. Padre Segneri era più brillante nel costruire il periodo e sapeva ben utilizzare gli strumenti
della retorica per suggestionare gli ascoltatori; e bene avrebbe fatto Flavia Cassaro a protestare con
altrettanta abilità espositiva. Ma licenziarla è un po’ troppo; o no? Non ci si trovava a lezione e la
maestra non era in cattedra davanti agli allievi, che nulla sapevano o potevano sapere della vicenda.
Lo scandalo è stato montato dall’emittente televisiva Mediaset, perseguendo un preciso disegno
legato alla campagna elettorale in corso. Il fatto che al partito del proprietario non sia andata molto
bene nulla toglie al progetto di mettere alla berlina una vittima scelta a caso per guadagnare qualche
voto in più; i giornalisti dipendenti del proprietario con il nome sulla scheda (anche se
impossibilitato a candidarsi per i guai giudiziari) si guadagnavano lo stipendio diffondendo il caso,
insieme a Matteo Renzi, alleato occulto di Forza Italia con la quale intendeva governare (pure lui
sbagliando i calcoli).
In barba alle procedure di contestazione e alle garanzie che dovrebbero caratterizzare il meccanismo
di addebito prima hanno sputtanato in tutte le maniere possibili questa giovane insegnante, poi, in
esecuzione delle richieste televisive di un capo partito e di una rete legata ad un altro partito
(apparentemente avversario, ma notoriamente aspirante alleato), l’hanno subito sospesa dal servizio.
Poco importa che si fosse in strada, in una manifestazione pubblica, dopo un getto d’idranti, a
contrastare una propaganda illecita e vietata in Italia (nel programma Casa Pound si propone di
inserire il c.d. jus sanguinis per la cittadinanza e rivendica adesione al programma del filosofo
collaborazionista Giovanni Gentile). Poco importa che Flavia Cassaro non abbia ucciso nessuno e
neppure minacciato di farlo. Poco importa che il doveete mooriree è scandito quasi ogni domenica
allo stadio da centinaia di insegnanti tifosi e che ha un significato ben diverso da quello che è stato
costruito.
Serviva un esempio. I solerti funzionari del ministero, quelli che non intervengono mai quando
sarebbe utile intervenire, hanno completato il procedimento e affidato ancora una volta alla
comunicazione spettacolare la condanna esemplare della maestra ribelle. Qui è opportuno fermarci,
per non interferire nella prevedibile opposizione della maestra al provvedimento, per via giudiziaria,
nei modi e con i tempi che sarà lei a scegliere. Noi non possiamo che sostenerla, come già avevamo
fatto nel momento della sua sospensione, invitando a sottoscrivere un appello in suo favore. Anche
settori del sindacato e numerosi giuristi si erano pronunciati, uscendo dagli schemi del piatto
consenso al regime.
La decisione di procedere al licenziamento è assai grave, è un segno dei tempi. Si consolida
l’opzione autoritaria, si procede a passi spediti verso un nuovo genere di dispotismo, che non è il
tradizionale fascismo, che non è generico populismo, che non è neppure il vecchio liberismo
conservatore. E’ invece, con varie forme e con un progetto univoco, la scelta di criminalizzare e
sanzionare l’antagonismo, comunque esso si esprima, utilizzando le punizioni e le espulsioni per
accelerare in processo di sussunzione in corso, per impadronirsi dell’intera struttura di cooperazione
sociali estraendo valore da ogni singola esistenza.
Nel codice penale stalinista il comportamento di Flavia Cassaro era qualificato teppismo
antisociale, conduceva i dissidenti nei campi di rieducazione o in casa di cura psichiatrica. Non
siamo per ora a questo punto, ma ci avviciniamo a passi svelti grazie a sentenze come quella di
Cassazione e a licenziamenti televisivi come quelli di Flavia Cassaro.
fonte: http://effimera.org/autoritarismo-dispotismo-la-minaccia-del-licenziamento-gianni176
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La corsara – Ritratto di Natalia Ginzburg
Filippo Cusumano
:
25 giugno 2018
Ci sono libri che hanno una speciale magia, quella di avere il suono della verità, di sembrarci scritti
da qualcuno che conosce bene noi e la nostra vita.
Uno di questi libri è per me – e, credo, per molti altri – “Lessico famigliare” di Natalia Ginzburg.
Gli episodi e i personaggi descritti nel libro sono sicuramente diversi da quelli che hanno
caratterizzato gli anni della mia infanzia e della mia formazione, ma le dinamiche, le ritualità, i
conflitti e gli slanci descritti sono gli stessi.
Ho letto per la prima volta quel libro moltissimi anni fa, quando avevo poco più di dodici anni, nel
1963, l’anno della sua uscita.
In una delle prime pagine c’è un riferimento a Palermo, città natale della Ginzburg.
La scrittrice ha vissuto in quella città per i primi tre anni della sua vita, per poi trasferirsi con la
famiglia a Torino nel 1919, poco dopo la fine della prima guerra mondiale.
Di Palermo, quindi, avevano ricordo solo i fratelli più grandi di lei e soprattutto la madre, che in
Sicilia “era stata molto felice” e che rimpiangeva sempre la casa piena di sole in cui aveva abitato
durante quegli anni.
Ed è alla nostalgia della madre, più che alla propria, che la piccola Natalia dà corpo con la sua
prima poesia: “Palermimo, Palermino, sei più bello di Torino”.
Ecco, in questo caso in “Lessico famigliare” trovavo addirittura un riferimento preciso alla mia vita:
anch’io ho vissuto a Palermo solo per i primi tre anni della mia vita e anch’io ne sentivo
continuamente tessere le lodi da mia madre che ne ricordava “il buon pane e il bel sole”.
Questo lungo preambolo per spiegare l’attrazione che ho sempre avuto per quel libro e la curiosità
di conoscerne meglio la scrittrice.
Curiosità che ho appagato al di là di ogni aspettativa leggendo “La corsara – Ritratto di Natalia
Ginzburg” di Sandra Petrignani.
Diciamo inanzitutto che Sandra Petrignani è una scrittrice che ama parlare degli altri scrittori.
Anzi: delle altre scrittrici. Come ha dimostrato ampiamente anni fa con il suo “La scrittrice abita
qui”, un libro che il risvolto di copertina definiva “un po’ viaggio, un po’ seduta spiritica“,
attraverso il quale il lettore poteva visitare le case di sei grandi scrittrici del passato : Grazia
Deledda, Marguerite Yourcenar, Colette, Alexandra David- Néel, Karen Blixen, Virginia Woolf.
Sandra Petrignani non si limita a studiare i testi delle e sulle scrittrici che ama raccontare. La sua è
una ricerca dinamica: va a parlare con tutti quelli che hanno conosciuto la scrittrice, va a visitare i
luoghi in cui ha vissuto.
Insomma è una vera investigatrice a tutto tondo: Nero Wolfe e Archie Goodwin al tempo stesso,
profondità e acutezza di analisi e dinamismo nel trovare tutti gli elementi che aiutino a ricostruire i
fatti e le emozioni che hanno inciso sulla vita della persona oggetto di “indagine” e che poi si sono
riversate sui suoi scritti.
Nel caso del “La corsara”, però c’è qualcosa in più. Perchè Sandra Petrignani ha conosciuto e
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frequentato Natalia Ginzburg e quindi è in grado di aggiungere alle molte e ricche informazioni
raccolte dappertutto anche la propria testimonianza.
Quando le due si incontrano, all’inizio degli anni 80, Natalia è già una scrittrice affermata. Autrice
teatrale e romanziera di successo, editorialista; le sue opinioni, espresse sempre in maniera
battagliera, fanno discutere e creano divisioni.
Sandra Petrignani ci racconta il suo primo incontro con Natalia nella sua casa di Campo Marzio.
“Mi aveva convocato -scrive- per parlarmi di un manoscritto che le avevo dato da leggere, un
abbozzo caotico di romanzo”.
Alla giovane scrittrice alle prime armi va ad aprire una “donna austera e triste” poco incline al
sorriso.
“Portava i capelli corti, senza messa in piega, quasi se li tagliasse da sè fregandosene del risultato.
Non un filo di trucco, niente rimmel, cipria, rossetto, nulla. Una suora laica”.
Il giudizio della “suora laica” sul romanzo inviatole è piuttosto netto:
“Io questo libro non l’ho capito” disse. “Siccome non l’ho capito non mi piace. Ma siccome non
l’ho capito non posso dare un giudizio”.
Lo prese dal tavolino e me lo restituì. Non so cosa riuscii a balbettare in risposta. Sentivo che non
diceva niente tanto per dire, per convenzione o per cose del genere. Era tremendamente sincera.
E questo rendeva tutto per me irrimediabile e amaro. Ricordo in modo confuso la sensazione di
dover essere io a consolarla del fatto che aveva dovuto ferirmi, quando invece per me aveva una
certa simpatia”.
Evito altre anticipazioni sul libro per non togliere il piacere della lettura a chi volesse affrontare
attraverso di esso un emozionante viaggio nella storia della letteratura della seconda metà del
Novecento : un “romanzo” in cui alla protagonista principale si affiancano personaggi del calibro
di Cesare Pavese, Italo Calvino, Alberto Moravia, Pier Paolo Pasolini, Carlo Levi, Lalla
Romano, Cesare Garboli, Giulio Einaudi e molti altri.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/la-corsara-ritratto-di-natalia-ginzburg/
------------------------------

Trump ha ragione: lo spagnolo degli immigrati sta modificando l’inglese
(ma è una buona notizia)
Chiudere le frontiere, alzare muri, separare genitori e figli non servirà a niente. Gli ispanici stanno
crescendo dal punto di vista numerico e la loro prevalenza comincia a sentirsi: in senso letterale
di LinkPop
25 Giugno 2018 - 07:20
Può una città cambiare accento nel corso di una generazione? Certo. Il caso principale è quello di
Liberal, cittadina del Kansas in cui, a quanto pare, i giovani hanno cominciato a parlare in modo
diverso dai genitori. Non si tratta di slang o di espressioni particolari (fenomeno che si riscontra
178

Post/teca

sempre e ovunque nel mondo), ma proprio di accento: il modo in cui si parlava inglese è cambiato,
alcune vocali sono pronunciate in modo diverso e il ritmo delle frasi è nuovo. Come è possibile?
Come spiegano qui i linguisti che si sono occupati del caso, la causa è la popolazione di origine
ispanica. A Liberal costituisce la maggioranza: il 70% degli abitanti. Di solito il meccanismo
funziona al contrario: gli immigrati assimilano, per quanto possono, la lingua dei popoli che
incontrano. I loro figli crescono poi del tutto blingui, parlando la lingua del posto con l’accento del
posto e la lingua dei genitori con l’accento dei genitori. A Liberal non è andata così: la popolazione
ispanica ha elaborato una propria versione dell’accento del Kansas e, diventando maggioranza, l’ha
imposta al resto della popolazione. Anche a quelli che non parlano spagnolo.
“Questo è sbalorditivo”, ha spiegato la linguista Mary Cohn. Le differenze più evidenti si vedono,
prima di tutto, nel suono di alcune vocali. La parola “hand” viene pronunciata tenendo la lingua in
una posizione diversa al resto degli Stati Uniti. Qui fa rima con “hat”. Non solo: il ritmo impiegato
è diverso da quello americano standard (e anche dallo standard del Kansas), che tende a enfatizzare
alcune sillabe di una parola rispetto ad altre, mentre lo spagnolo è più uniforme. Ecco, a Liberal si è
raggiunta una via di mezzo.
Cosa significa tutto questo? Prima di tutto, che Donald Trump e la sua campagna anti-messicani
arriva troppo tardi: lo spanglish sarà lingua nazionale nel giro di pochi anni. Una cattiva notizia per
lui e per chi lo ha votato. In secondo luogo, significa che se davvero lo spagnolo riuscirà a cambiare
l’inglese, allora sarà più facile impararlo anche per noi italiani. E questa è una buona, anzi ottima
notizia.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/25/trump-ha-ragione-lo-spagnolo-degli-immigratista-modificando-linglese-/38540/
-------------------------------23 Giu

La linea fra la fame e il furore / Massimo Mantellini & John Steinbeck
I ricchi sono terrorizzati dalla loro miseria. Individui che non avevano mai provato la fame, ora
vedono gli occhi degli affamati. Individui che non avevano mai provato desideri intensi per qualche
cosa, vedono ora l’ardente brama che divampa negli occhi dei profughi. Ed ecco gli abitanti delle
città e della pigra campagna suburbana organizzarsi a difesa, dinanzi all’imperioso bisogno di
rassicurar e sé stessi di essere loro i buoni e i cattivi gli invasori, come è buona regola che l’uomo
pensi e faccia prima della lotta. Dicono: vedi come sono sudici, ignoranti, questi maledetti Okies.
Pervertiti, maniaci sessuali. Ladri tutti dal primo all’ultimo. E’ gente che ruba per istinto, perché
non ha il senso della proprietà. Ed è giustificata, se vogliamo, quest’ultima accusa; perché come
potrebbe, chi nulla possiede, avere la coscienza angosciosa del possesso? E dicono: vedi come son
lerci, questi maledetti Okies; ci appestano tutto il paese. Nelle nostre scuole non ce li vogliamo,
perdio. Sono degli stranieri. Ti piacerebbe veder tua sorella parlare con uno di questi pezzenti? E
così le popolazioni locali si foggiano un carattere improntato a sentimenti di barbarie. Formano
squadre e centurie, e le armano di clave, di gas, di fucili. Il paese è nostro. Guai, se lasciamo questi
maledetti Okies prenderci la mano. E gli uomini che vengono armati non sono proprietari, ma si
persuadono di esserlo; gli impiegatucci che maneggiano le armi non possiedono nulla, e i piccoli
commercianti che brandiscono le clave possiedono solo debiti. Ma il debito è pur qualche cosa,
l’impiego è pur qualche cosa. L’impiegatuccio pensa: io guadagno quindici dollari la settimana;
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mettiamo che un maledetto Okie si contenti di dodici, cosa succede? E il piccolo commerciante
pensa: come faccio a sostenere la concorrenza di chi non ha debiti? E i nomadi defluiscono lungo le
strade, e la loro indigenza e la loro fame sono visibili nei loro occhi. Non hanno sistema, non
ragionano. Dove c’è lavoro per uno, accorrono in cento. Se quell’uno guadagna trenta cents, io mi
contento di venticinque. Se quello ne prende venticinque, io lo faccio per venti. No, prendete me, io
ho fame, posso farlo per quindici. Io ho bambini, ho i bambini che han fame! io lavoro per niente;
per il solo mantenimento. Li vedeste, i miei bambini! Pustole in tutto il corpo, deboli che non stanno
in piedi. Mi lasciate portar via un po’ di frutta, di quella a terra, abbattuta dal vento, e mi date un po’
di carne per fare il brodo ai miei bambini, e io non chiedo altro. E questo, per taluno, è un bene,
perché fa calar le paghe mantenendo invariati i prezzi. I grandi proprietari giubilano, e fanno
stampare altre migliaia di prospettini di propaganda per attirare altre ondate di straccioni. E le paghe
continuano a calare, e i prezzi restano invariati. Così tra poco riavremo finalmente la schiavitù. E le
strade sono affollate di gente avida di lavoro, ma avida al punto da esser disposta ad assassinare pur
di trovarne. E le banche e le società si scavano la fossa con le proprie mani, ma non lo sanno. I
campi sono fecondi, e sulle strade circola l’umanità affamata. I granai sono pieni, e i bimbi dei
poveri crescono rachitici e pieni di pustole. Le grandi società non sanno che la linea di
demarcazione tra fame e furore è sottile come un capello. E il denaro che potrebbe andare in salari
va in gas, in esplosivi, in fucili, in spie, in polizie e in liste nere.
(J. Steinbeck, Furore)
(via massimo morelli su FB)
fonte: http://www.mantellini.it/2018/06/23/la-linea-fra-la-fame-e-il-furore/
-------------------------------

L’ex consigliera M5S: “Le mie dimissioni? Non condivido l’accordo con
la Lega, siamo culturalmente diversi”
La napoletana Francesca Menna, docente universitaria, ha lasciato Palazzo San Giacomo poco dopo
la nascita del governo Conte: “Il contratto con Salvini non mi ha trovato d’accordo soprattutto per le
modalità con cui lo abbiamo appreso”. Vicina politicamente al Presidente della Camera, pensa che
Fico esprima “i valori fondanti e la visione originaria del Movimento”. E ora spera in un repentino
cambio di rotta del M5S.
intervista a Francesca Menna di Giacomo Russo Spena
“Il M5S deve rimanere fedele ai propri principi”. Francesca Menna è un’attivista del Movimento
dalla prima ora. Napoletana, docente di veterinaria all’università Federico II, è stata per due anni
consigliera comunale per i Cinque Stelle. Il passato è d’obbligo. Si è dimessa poco dopo la nascita
del governo Conte. Ufficialmente la motivazione è stata: “Ho ricevuto degli incarichi universitari
tali da rendere impossibile lo svolgimento di consigliere comunale con la dedizione e il rigore con
cui ho lavorato questi due anni”. Ovviamente, le ragioni sono politiche. C’è mal di pancia per il
contratto di governo con la Lega, non a caso Menna è stata anche tra gli “assenti non giustificati”
durante la visita a Napoli di Luigi Di Maio e – si vocifera – abbia rapporti politici con Roberto Fico
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per cui spende belle parole: “Rappresenta i valori fondanti dei Cinque Stelle”.
Professoressa Menna, ormai sono passati alcuni giorni dalla sua decisione di lasciare il
consiglio comunale di Napoli. Al di là degli incarichi universitari, perché queste dimissioni da
Palazzo San Giacomo?
Sicuramente conciliare un lavoro di responsabilità come quello del professore universitario con
quello di consigliere comunale è difficile nonostante sia l’unico incarico che preveda la possibilità
di mantenere il proprio lavoro, ed è questo il motivo per il quale ho acconsentito di candidarmi, di
fatto, però, è organizzato per chi può assentarsi dal lavoro...
Quindi...
Non ho fatto mistero che il contratto con la Lega non mi abbia trovato d’accordo soprattutto per le
modalità con cui lo abbiamo appreso.
Quali sono gli aspetti più critici di questo accordo di governo con il Carroccio?
Siamo culturalmente molto diversi, noi sentiamo forte il senso della centralità dello Stato e della
Costituzione, il concetto di beni comuni che rappresentano tutti quei “valori” dall’acqua alla salute,
al sapere che non possono diventare merce. La difesa dell’acqua pubblica, infatti, è al primo punto
del contratto. Inoltre di questi tempi il recupero della dialettica come strumento politico è di estrema
importanza per superare le semplificazioni, il consociativismo e le polarizzazioni così pericolose e
la Lega non è proprio espressione di questo modo di concepire la politica.
Però il M5S non aveva i numeri per governare da solo, secondo lei era meglio ritornare al voto
che cercare un’intesa con Salvini?
L’intesa con Salvini non la vedo feconda per i motivi che ho elencato sopra, ma credo che proprio
adesso il ruolo del Movimento sia importante soprattutto nel dare centralità al Parlamento e per
restituirgli il ruolo di luogo del dibattito e del confronto dal quale scaturisce non solo il potere
legislativo ma anche quello di controllo, potere che da Berlusconi in poi è andato scemando.
I sondaggi ci dicono che la Lega ha superato il M5S nei consensi. C’è il reale rischio che
Matteo Salvini possa fagocitare il M5S e la sua richiesta di cambiamento?
Se il Movimento saprà mantenere forte la sua identità rafforzando soprattutto i suoi valori e la
visione iniziale che sono l’accoglienza, l’ascolto e la condivisione, la difesa della “cosa pubblica” e
l’antifascismo non solo non perderà consensi ma rappresenterà il nucleo di cristallizzazione attorno
al quale si polarizzeranno tutte le sensibilità democratiche e di conseguenza i consensi.
Quasi ogni giorno Salvini ne spara una. Una volta contro Regeni, un altro contro le Ong, un
altro ancora parla di “pacchia” e “crociera” per i migranti in mare. Oggi fa facile propaganda
sulla scorta di Saviano. Quando sente queste dichiarazioni, qual è la sua reazione?
Beh, resto sconcertata.
Si dice che lei sia vicino politicamente al presidente della Camera Roberto Fico. Proprio lui,
181

Post/teca

con qualche dichiarazione, sembra rappresentare i malumori di una parte del M5S nei
confronti del governo Conte. È realmente così?
Fico esprime né più né meno i valori fondanti e la visione del Movimento, i malumori eventuali
sono di chi non sa e non capisce cosa siano i Cinque Stelle.
Il giornalista Sandro Ruotolo ha scritto una lettera al presidente della Camera, firmata anche
da esponenti locali vicini a de Magistris, nella quale chiede di “fermare questa deriva di
estrema destra, che cosa ha a che vedere tutto questo odio con il cosiddetto governo del
cambiamento?”. Che ne pensa?
Credo che la polarizzazione del pensiero così pericolosa, abbia radici più lontane, sia un sintomo di
un male che nasce dall’avere abbassato la soglia di attenzione rispetto a fenomeni culturali e politici
che hanno ridotto il pensiero complesso, semplificato il linguaggio, praticamente distrutto il
pensiero critico e di questo la “Sinistra” ha una responsabilità enorme, lo denunciava Nanni Moretti
anni fa. Se governo di cambiamento dovrà esserci, dovrà ripartire da queste cose e dovrà avere
coraggio perché sarà veramente contro corrente. Dovrebbe, inoltre, uscire da quella continua
condizione di emergenza, costruita così sapientemente in questi anni per distruggere gli strumenti
politici così importanti e fondanti dello Stato democratico.
Sta pensando di lasciare il M5S?
No.
Però mi ha confermato che esistono dei malumori nella base del M5S. Farà battaglia interna?
Il Movimento è un grosso contenitore dove hanno trovato casa molte persone diverse per cui ben
vengano le discussioni. La dialettica è auspicabile e va incoraggiata altrimenti la politica muore: è la
base per riappropriarsi della politica per evitare il pensiero unico.
Crede ancora nell’obiettivo del cambiamento?
Il Movimento è già espressione di un cambiamento perché nasce dal passaggio dai meetup, adesso
ne stiamo affrontando un altro: governare è una sfida grande che richiede consapevolezza,
attenzione e, soprattutto, centratura e riferimento ai nostri principi di partenza. L’importante è
rimanere fedeli ai propri principi.
(21 giugno 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/ex-consigliera-m5s-le-mie-dimissioni-noncondivido-l-accordo-con-la-lega-siamo-culturalmente-diversi/
--------------------------------------

Carlo Bernardini: Il declino dell’Italia che disprezza la scienza
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E' morto Carlo Bernardini, il decano dei fisici italiani che lascia un'eredità importante sia sul
fronte scientifico, sia su quello della divulgazione. Aveva 88 anni ed è stato fra i protagonisti della
fisica a partire dal dopoguerra, quando aveva collaborato alla realizzazione del primo sincrotrone
presso il Laboratorio Nazionale di Fisica Nucleare (Infn). Notevole anche il suo impegno nella
divulgazione, come direttore delle riviste Sapere e Riforma della Scuola. Nato a Lecce il 22 aprile
1930, ha insegnato prima nell'università Federico II di Napoli e poi alla Sapienza di Roma, dove è
stato anche preside della facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.
Collaboratore di MicroMega (qui i suoi interventi sul nostro sito), lo ricordiamo ripubblicando
questa lunga intervista uscita su MicroMega 5/2015.
***
Il declino dell’Italia che disprezza la scienza
Dopo la seconda guerra mondiale c’è stato un nuovo momento risorgimentale, in cui – grazie a
un’inedita alleanza fra uomini di scienza e politici – l’Italia era in grado di competere alla pari con
tutte le grandi potenze nei settori strategici più avanzati: nel settore energetico, con Mattei e
Ippolito; nell’elettronica, con l’Olivetti; nello spazio; nella chimica delle materia plastiche; nella
biomedicina e nella farmaceutica. Poi all’improvviso, all’inizio degli anni Sessanta, l’Italia sceglie
di competere nel campo delle medie e basse tecnologie, facendo leva sul fatto che eravamo i più
poveri tra i ricchi e quindi puntando sul basso costo del lavoro e sulla periodica svalutazione della
lira. Una scelta dissennata, che ci ha condotto al declino.
Carlo Bernardini in conversazione con Pietro Greco, da MicroMega 5/2015
Da quasi trent’anni l’Italia è in una condizione di declino relativo: la ricchezza del nostro paese
è cresciuta meno che nel resto d’Europa e in gran parte del mondo intero. Dopo il 2008 il declino
italiano è diventato assoluto: il prodotto interno lordo italiano è diminuito addirittura del 10 per
cento. Ma, cosa ancor più grave, il paese intero appare sempre più incapace di reagire. Questa
crisi ha radici profonde. E molti, tra cui noi due, pensano che esse affondino in quella che
potremmo definire «la questione scientifica». Siamo l’unico paese sia tra quelli di antica
industrializzazione sia tra quelli a economia emergente (ma ormai emersa) che seguono un
«modello di sviluppo senza ricerca». Il nostro sistema produttivo ha una forte vocazione per le
tecnologie con poco o nessun valore di conoscenza aggiunto, mentre i mercati internazionali
sono dominati proprio dai beni e dai servizi ad alto tasso di conoscenza aggiunta. La domanda è:
qual è l’origine di questa anomalia italiana? La domanda ammette molte risposte, naturalmente.
Non c’è una causa unica. Ma, a mio avviso, la causa di gran lunga principale risiede nella
natura della nostra borghesia, incapace, salvo eccezioni, di interpretare la modernità e sempre
alla ricerca di soluzioni gattopardesche, in politica come in economia.
La borghesia italiana, che ha fatto il buono e il cattivo tempo nel paese già prima che il
Risorgimento fosse compiuto, ha concepito i «valori» come beni patrimoniali a carattere fortemente
ereditario e non come «prodotti» di una cultura operativa: si è comportata cioè come un’aristocrazia
piuttosto che come un corpo di professionisti consapevoli dediti a procurare lavoro remunerativo al
popolo, a sua volta concepito come una massa di contadini inurbati. Difficile pensare che una
siffatta comunità potesse vivere l’innovazione come evoluzione culturale vantaggiosa. Le banche e
il denaro diventano il solo referente del vivere in comune.
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Tu, dunque, vedi l’origine dell’anomalia italiana nella sua borghesia reazionaria, poco orientata
verso la sfida della produzione e dell’innovazione e molto attratta da stili di vita tipici di
un’aristocrazia feudale, che vive di rendita, chiusa nel suo castello con la sua famiglia e si
tramanda il feudo di padre in figlio. Il tema non è nuovo. E in effetti molti dei ragionamenti che
facciamo oggi sull’arretratezza della borghesia italiana e sulla sua scarsa propensione per la
cultura scientifica sono analoghi a quelli che facevano gli scienziati e altri intellettuali illuminati
tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento. Nulla, dunque, è cambiato nella borghesia
italiana? Eppure ci sono stati grandi cambiamenti in questi ultimi centocinquant’anni. Per
esempio: l’Italia da paese agricolo si è trasformato in un paese industriale e l’industria
manifatturiera italiana è ora seconda solo a quella tedesca, in Europa.
Sì, cambiamenti ce ne sono stati, ma la memoria delle origini può essere una tara che non si
cancella. Un «proprietario» che si trasforma in «funzionario» conserva l’idea di essere autorizzato a
operare nei propri interessi. Nel nostro paese, sino all’avvento tardivo delle Cooperative, si è
conservata l’idea che le aziende avessero un proprietario padrone e dei dipendenti stipendiati: l’idea
di una proprietà collettiva con partecipazione agli utili non è mai passata, se non nel caso degli enti
pubblici di ricerca a cui era concesso un autogoverno. È questo che ricorda più di ogni altra struttura
la derivazione dall’attività agricola: padroni e braccianti che diventano dirigenti e impiegati.
Espressioni come «impiegati di concetto», «funzionari», «inservienti», «commessi e servizi»
eccetera ricordano la divisione del lavoro meglio di ogni mansionario. C’è chi sceglie e chi esegue.
Il fatto che la gerarchia sia fatta a gradini alti vuol dire solo che c’è pochissimo travaso da una
categoria all’altra. Non a caso, in Italia non ci sono mai state forme attive di intervento come i
venture capitals che altrove hanno trasformato accidenti della produzione in innovazioni (Vincenzo
Tiberio, a 26 anni, scoprì e pubblicò la scoperta della penicillina 45 anni prima di Fleming; ma
nessuno lo capì perché l’idea di ricerca era molto povera in campo accademico).
Non tutta la borghesia e non tutti i tempi sono uguali. Dopo la seconda guerra mondiale c’è stato
un nuovo momento risorgimentale, quando abbiamo cercato di competere alla pari con tutte le
grandi potenze nei settori strategici più avanzati: nel settore energetico, con Mattei e Ippolito;
nell’elettronica, con l’Olivetti che ha messo a punto il primo computer a transistor e il primo
computer da tavolo al mondo; nello spazio, dove, grazie a Luigi Broglio, siamo stati i primi a
mandare in orbita un satellite dopo le due superpotenze Urss e Usa; nella chimica delle materia
plastiche, dove abbiamo acquisito il monopolio mondiale del polipropilene, più noto al grande
pubblico con il nome commerciale di Moplen; nella biomedicina e nella farmaceutica, settori
dove non avevamo nulla da invidiare. Questo momento si è realizzato grazie all’inedita alleanza
tra uomini di scienza, primo tra tutti Edoardo Amaldi, politici, penso a Ugo La Malfa, e
industriali, come Adriano Olivetti. Poi all’improvviso, all’inizio degli anni Sessanta, questa
grande spinta innovativa è venuta meno. L’Italia sceglie di competere nel campo delle medie e
basse tecnologie, facendo leva sul fatto che eravamo i più poveri tra i ricchi e quindi puntando
sul basso costo del lavoro e sulla periodica svalutazione della lira. Perché?
Nel dopoguerra, le banche e gli operatori finanziari hanno dominato la scena. A questo si aggiunga
che il Sessantotto ha prodotto una difficoltà di raccordo generazionale non piccola e molto dannosa
per la convivenza, con la fioritura di pedagogie devianti che frustravano i «baroni» senza che gli
studenti «movimentisti» ci guadagnassero alcunché di positivo. Il risultato è stato che il tessuto
socio-culturale si è indebolito minando la maturazione evolutiva di una cultura dei processi
gestionali. I rapporti sono rimasti quelli tra imprenditori-padroni e dipendenti-mano d’opera senza
che la produzione desse luogo a meccanismi di crescita culturale.
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Nell’Italia del dopoguerra, in quello che è stato definito il «secondo Risorgimento», una figura
centrale non solo della fisica ma del rapporto tra scienza e società è stata una persona con cui tu
hai molto collaborato, Edoardo Amaldi. Grazie anche alla sua spinta, non solo la scienza di
questo nostro piccolo paese, ma anche una parte dell’industria italiana sembrava poter
competere alla pari con quelle dei paesi più avanzati. Chi era Edoardo Amaldi?
La complessità della figura di Edoardo Amaldi nel mondo dei fisici italiani non è assolutamente
nuova: già con il goriziano Pietro Blaserna e i suoi rapporti con la corte sabauda attraverso la regina
si era stabilito un contatto scienza-politica senza precedenti, se si eccettuano gli interessi di Alfonso
Sella. Amaldi apparteneva ai «ragazzi di via Panisperna» sin dal loro inizio per volontà di Orso
Mario Corbino; era tra i più giovani: 7-8 anni meno dei celeberrimi Enrico Fermi e Franco Rasetti
che costituivano il motore del gruppo chiaramente identificato da Corbino sin dall’inizio del
Novecento. La carriera di Amaldi incomincia alla fine degli anni Venti del Novecento, sia come
fisico sperimentale sia come diligente calcolatore di campi elettrici prodotti da elettroni quantizzati
in atomi trattati con il modello di Thomas-Fermi insieme con la moglie Ginestra Giovene.
Quali sono state le sue intuizioni e le concrete realizzazioni più importanti?
Edoardo assume un ruolo eccezionale per la fisica italiana come superstite del gruppo rimasto in
Italia. Visto che in Italia la fisica nucleare non avrebbe potuto essere competitiva per i costi degli
indispensabili acceleratori di energie di qualche megaelettronvolt (MeV), Amaldi decide negli anni
Quaranta di investire nella fisica dei raggi cosmici che si può fare con emulsioni nucleari e gruppi
di analizzatori umani, «microscopisti scanners», opportunamente addestrati a seguire tracce
osservando eventuali eventi lungo di esse. Con questa tecnica, il gruppo arriverà persino a osservare
una «stella». Ossia un evento in cui lungo una traccia (il raggio primario) di grandissima energia si
producono molti raggi secondari a partire da un dato punto preciso. Il medesimo processo che si
dovrebbe verificare nel caso dell’annichilazione di un antiprotone. L’antiprotone era proprio la
particella cui Emilio Segrè stava dando la caccia a Berkeley con il sincrotrone costruito a questo
scopo. Amaldi convince i colleghi ad aspettare che Segrè faccia la sua scoperta per far sì che
l’amministrazione americana conceda un ingente finanziamento per continuare una ricerca
estremamente promettente. Segrè e collaboratori prenderanno per questo il Nobel, in una ridda di
contestazioni soprattutto con l’italiano Oreste Piccioni, che aveva suggerito importanti modifiche
del rivelatore originario; ma Amaldi e i suoi diverranno in ogni caso famosi per l’attività con i raggi
cosmici sia con palloni stratosferici (G-Stack) equipaggiati con emulsioni nucleari ed emittentiradio che ne consentissero il ripescaggio in mare con l’aiuto della marina militare italiana, sia con la
costruzione di una capanna laboratorio sul Cervino (Plateau Rosà) equipaggiata con telescopi di
contatori di Geiger 1 che mandavano impulsi in coincidenza temporale in un decodificatore
elettronico detto «circuito di coincidenze alla Rossi» in onore del suo geniale ideatore Bruno Rossi,
fisico veneziano emigrato negli Usa per motivi razziali.
Amaldi non era solo un grande scienziato. Fu anche un grande organizzatore di scienza.
Possiamo dire che fu tra coloro che in Italia proposero e in parte realizzarono una lucida politica
della ricerca.
Dunque, alla fine della guerra Edoardo Amaldi è quasi solo con giovani collaboratori (a parte i tre
straordinari colleghi: Conversi, Pancini e Piccioni) e predispone un programma di «ricostruzione»
molto ben congegnato, da cui di lì a poco nasceranno l’Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn) e
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il Cern di Ginevra. Amaldi è magna pars di questa evoluzione grazie alla sua notorietà
internazionale e ai rapporti politici che riesce a procurarsi, specie in quella sinistra radicale
illuminata che si appoggia ai repubblicani, a Ugo La Malfa, a Leone Cattani, a Ernesto Rossi e altri.
Trova una sponda importante nel Cnr di Felice Ippolito che manifesta il suo interesse per l’Euratom
e le centrali nucleari, sino a staccare un Cnrn (Consiglio nazionale delle ricerche nucleari) dal Cnr e
a farne un ente autonomo di ricerca. Finirà con l’essere coinvolto nel famoso «processo Ippolito»
iniziato nel 1963 (più precisamente nell’estate di quell’anno, su spinta silenziosa della
socialdemocrazia di Giuseppe Saragat poco prima che questi divenisse presidente della Repubblica;
in realtà il dibattimento venne sobillato dai produttori di energia elettrica, gestori privati che
temevano la nazionalizzazione suggerita da Ippolito e altri 2). Ippolito fu condannato e scontò una
pena abbreviata per un ripensamento dello stesso Saragat, per poi tornare all’università di Napoli
all’inizio del 1970. Nel frattempo, Amaldi aveva messo in moto l’Infn, imponendo le sue regole:
niente consiglio di amministrazione, ma consiglio scientifico con due vigilanti ministeriali senza
potere di bloccare delibere programmatiche. Amaldi aveva, come tutti i grandi decisionisti, una
diffidenza profonda per la burocrazia.
Anche i risultati scientifici di questa enorme attività erano notevoli. Amaldi è stato il promotore
della «via italiana alle alte energie» di cui anche tu sei stato protagonista.
Sì, perché intanto erano miracolosamente partiti, a Frascati, i laboratori nazionali dell’Infn, che
vedranno in funzione già nel 1959 il sincrotrone per elettroni da 1.100 MeV, a cui di lì a poco
seguiranno l’anello di accumulazione AdA, su un’idea di Bruno Touschek, che Amaldi aveva
invitato a Roma per manifesta e oculata stima, seguito dall’anello Adone, dedicato alla fisica
dell’annichilazione elettrone-positrone a 3 gigaelettronvolt (GeV) nel centro di massa: queste due
iniziative di Frascati metteranno in moto tutti i laboratori del mondo che pretenderanno di avere il
loro anello (di cui l’Lhc di Ginevra sarà l’ultima gigantesca espressione).
Per dirla in due parole: le scelte di Amaldi hanno avuto conseguenze senza precedenti in tutta la
comunità sovranazionale della fisica delle alte energie.
Qual era il tuo rapporto personale con Amaldi?
Amaldi si informava delle nuove leve dai «pedagogisti»: neolaureati che si occupavano di noi
matricole (tipici: Molina, Querzoli, Stoppini negli anni Cinquanta). Noi avevamo fatto colpo
(Cortellessa, Fabri e io in particolare) su Ageno 3 che teneva all’efficacia del «pedagogato» e faceva
ponti d’oro a chi diventava un buon autodidatta: vedi il caso della lettura del Theoretische Physik
(Fisica teorica) di Georg Joos, di cui poi Cortellessa fece una versione italiana (pubblicata). Poi, con
il ritorno di Enrico Persico a Roma, mi giovai molto della sua simpatia e del fatto che mi volesse
con sé nel gruppo teorico del nascente sincrotrone: e siamo al 1953. Con Persico avevamo in
comune la passione per i gatti: dovizia di libri, foto e calendari! Mi ero intanto laureato con Bruno
Ferretti, che non mi aveva in gran simpatia e mi scaricò a sua moglie Maria, persona con altri
interessi che non capì i calcoli che avevo inventato per gli ioni molecolari di idrogeno, in verità
modesti ma non da buttare. Persico mi recuperò, con l’approvazione di Amaldi, e mi mise subito al
lavoro sugli acceleratori. Aveva già con sé Angelo Turrin e Franca Magistrelli, con i quali lavorava
molto a calcoli numerici con tecniche che impiegavano reti elettriche per equazioni ellittiche in tre
dimensioni. Io, dove possibile, inventavo trasformazioni (di Schwarz-Christoffel) per tradurre i
concetti in formule.
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Insieme a Mattei, a Ippolito, a Olivetti, a Marotta, a Natta e a molti (ma non moltissimi) altri,
Amaldi è stato anche portatore di una lucida politica economica. L’idea era quella di fondare
l’economia italiana sull’indipendenza energetica per rendere possibile e anche credibile la
competitività italiana nei settori strategici delle tecnologie più avanzate: il nucleare, l’elettronica,
lo spazio, la farmaceutica, la chimica fine. Il lavoro di Amaldi e di tanti altri subisce una pesante
battuta d’arresto all’inizio degli anni Sessanta. Fu una sconfitta del suo progetto generale?
Come ha letto Amaldi quegli avvenimenti?
Amaldi, pur in buoni rapporti con tutti, temeva che i gestori politici della Dc non fossero disponibili
a lanciare l’Edison, l’Ansaldo e le società elettriche minori del Nord nel settore nucleare (Euratom,
per l’Europa). Gli intrallazzi dei primi anni Sessanta sono innumerevoli e hanno richiesto un libro
intero per essere descritti e valutati, con il «senno di poi». È estremamente istruttivo leggere, di
Orazio Barrese, un noto giornalista della redazione romana dell’Ora di Palermo, il volume Un
complotto nucleare, che uscì per l’editore Newton Compton poco dopo la fine del «processo
Ippolito» che coinvolse a difesa dell’imputato, con pochissimi traditori, quasi tutta la comunità
scientifica italiana. Certo, trasparì da subito che, essendo Ippolito un fautore autorevole della
nazionalizzazione della produzione della energia elettrica (poi Enel), i politici non sarebbero stati
con le mani in mano: e così avvenne con un devastante intervento pubblico di Saragat, non ancora
presidente, che Edoardo Amaldi insultò in pubblico dandogli dell’«imbecille»; ma Saragat era in
questo governato dai suoi amici americani che intendevano mantenere il controllo privato del
settore visto che l’Italia all’epoca era quotata come il terzo produttore mondiale di energia nucleare.
Proviamo a fare dei nomi. L’elettronica fu affossata, alla morte di Olivetti e, non dimentichiamo,
dell’ingegnere Mario Tchou, da Mediobanca (Cuccia) e da Valletta (Fiat) con l’assenso più o
meno tacito di alcune correnti politiche soprattutto democristiane. Il nucleare civile fu affossato
grazie all’iniziativa di Giuseppe Saragat, il leader dei socialdemocratici, che chiese e ottenne
l’incriminazione di Ippolito. Chi dunque contrastò il progetto di Amaldi?
Certamente un ruolo molto attivo lo ebbero i senatori Dc Giovanni Spagnolli, Daniele Turani,
Antonio Bussi e Girolamo Messeri, legati anche alla curia, che si prodigarono, nonostante il
ministro fosse uno dei loro, Emilio Colombo. Su questi personaggi non c’è e non ci può essere
letteratura perché sono insignificanti pedine di altri che non volevano esporsi. C’è poi una
magistratura proterva, compromessa con consorterie siciliane, che parlerà senza freni contro
l’imputato Ippolito. Insomma, tutto il processo, sino alla condanna inclusa, suona come una lezione
data a scienziati e tecnici che tentano di inserire l’Italia nella strada della grande evoluzione
tecnologica internazionale. I rapporti politici appaiono mafiosi, e forse lo erano.
Ci furono anche «nemici interni»? Intendo nemici interni alla comunità scientifica in generale e
dei fisici in particolare?
I nemici principali, come si vede dalle testimonianze processuali, furono soprattutto Bruno Ferretti
e Giampiero Puppi: Ferretti per un esibito moralismo che gli faceva biasimare l’Ippolito privato
come uno spendaccione, dissipatore di pubblico denaro nelle missioni all’estero. Puppi era invece
legato ai petrolieri per l’estrazione off-shore.
Devo dire che, almeno in una prima e breve fase, anche il giornale per il quale ho lavorato,
l’Unità, non è stato parco di attacchi a Ippolito. Più in generale, che ruolo ha avuto la sinistra in
quelle occasioni?
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La sinistra era dalla parte di Ippolito; si tennero seminari alle Frattocchie per discutere del problema
di un piano energetico convincente. Non ho sentito mai Amaldi lagnarsi delle scelte di allora del
Pci; il problema semmai era altro e ci accomunava: stavano per cominciare i moti studenteschi.
Qual è stato il rapporto di Amaldi con la sinistra?
Amaldi non era disponibile all’idea di occuparsi personalmente di politica attiva. Tuttavia, era una
di quelle persone che hanno un’idea precisa del bene pubblico, un civil servant, come dicono gli
inglesi. Questo comporta che tutte le scelte che si fanno, liberamente ma con convinzione profonda,
mirino a realizzare risultati che giovano a tutta la comunità nazionale ma ancor meglio
internazionale. Questo modo di vedere era già consolidato nella Scuola di Roma e praticato da
Fermi da vero leader.
Tu sei stato eletto in Senato come indipendente nelle liste del Pci. Qual era il rapporto del Pci
con la scienza e con l’innovazione?
Per un breve intervallo il Pci ha avuto un buon rapporto con la scienza e l’innovazione. Ma poi, più
o meno rapidamente, un antiscientismo diffuso attecchì durante i moti studenteschi; era fin troppo
facile giocare su scienza e bomba atomica (industria militare) e sui fisici ricadevano responsabilità
considerate evidenti. Spuntarono, dalla costola di Marcello Cini, che scavalcava il Pci verso nuovi
estremismi, esercizi di dottrina marxista come L’Ape e l’Architetto, in collaborazione con Gianni
Jona Lasinio, Michelangelo De Maria, Giovanni Ciccotti 4.
Nella sinistra che si andava dividendo ci sono stati nemici della scienza e dell’innovazione
tecnologica?
Quando alcuni fisici di sinistra scoprirono che esisteva un’ampia letteratura in cui veniva rivelato
che negli Stati Uniti la scienza era stata molto ostacolata dal sospetto legame con il comunismo –
messo in piazza dal maccartismo – improvvisamente la stampa internazionale ne approfittò per
rendere popolare questo sospetto. Non dimentichiamo che eravamo in un momento, dopo la fine
della seconda guerra mondiale e la scomparsa del nazifascismo, in cui la «guerra fredda» tra Usa e
Urss era ormai avviata. Era incominciata la caccia alle spie da parte dei servizi segreti, perché i
programmi nucleari del Patto atlantico e quelli sovietici non avevano prodotto alcuna
collaborazione tra le parti, una sola delle quali avrebbe voluto avere il diritto di chiamarsi «potenza
atomica». Il dissidio si inasprì quando dalle bombe a fissione si passò agli ordigni termonucleari
con qualche vantaggio per i sovietici che erano stati più efficienti degli americani. A quel punto
l’Italia, che ovviamente apparteneva al blocco occidentale, subì un processo di rianalisi delle
posizioni assunte dai suoi singoli scienziati. Il processo ebbe conseguenze sugli schieramenti
politici interni al nostro paese; questo fece anche sì che la posizione politica dei governi, sebbene
condizionata da pesanti interventi delle ambasciate straniere, si manifestasse e fosse resa pubblica.
A molti italiani di sinistra questa situazione parve pericolosa per gli effetti sulla politica interna
sicché il dibattito parlamentare ne venne influenzato. Apparendo subito evidente che molta opera di
convincimento si poteva fare su basi tecniche anziché ideologiche, alcuni giovani scienziati ne
approfittarono per modificare i loro orientamenti su questo piano. In particolare due fisici romani,
Giovanni Mattioli e Massimo Scalia, puntarono la loro attività politica sul problema dei rischi dei
programmi non militari (centrali elettriche, scorie di combustibile, materiali radioattivi destinati ad
altri usi…). La situazione si inasprì e gli avversari dell’energia nucleare civile acquistarono molto
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credito attraverso giornali, radio e televisione. Risultava molto difficile compensare rischi presunti
con affermazioni competenti. I successivi episodi di Tree Miles Islands e di Cˇernobyl’ bloccarono
qualunque possibilità di ripensamento, come dimostrato anche da un referendum che impedì persino
una collaborazione italo-francese sulla produzione di centrali di potenza. Le centrali italiane, ultima
quella di Caorso, furono spente con l’intenzione di riportare il sito a «prato verde», mentre i francesi
raggiunsero una frazione molto elevata della produzione di energia elettrica attraverso gli impianti
nucleari. Ovviamente, Edoardo Amaldi in questa circostanza si schierò a favore del nucleare civile,
come molti di noi fisici, ma non riuscì a impedire scelte e occasioni perdute in favore di impianti
moderni.
Chi sono oggi a sinistra i nemici della scienza e dell’innovazione?
Nel migliore «spirito crociano» i problemi filosofici e pseudosociali – in realtà pregiudizi culturali
di fondo – hanno avuto la meglio sui problemi tecnici. L’ignoranza diffusa è verificabile perfino
nella persistenza dell’incomprensione popolare della differenza tra kilowatt e kilowattora. La
discussione sulle cause e gli effetti dell’incedente di Cˇernobyl’ si rivelò disastrosa anche a sinistra,
perché finì per apparire impossibile spiegare che mai un governo occidentale avrebbe consentito la
realizzazione di reattori come gli Rbmk sovietici, che non usavano il raffreddamento ad acqua,
facendo sì che la perdita di refrigerante portasse a un aumento del flusso dei neutroni lenti dal
moderatore (a grafite), cosa che è stata la causa dell’incidente. Su questo problema i fisici avevano
detto tutto quello che si poteva dire con estrema precisione e onestà, pubblicando su riviste che,
nell’ambiente scientifico, avevano una grande diffusione (R. Wilson, B. Cohen). In Italia l’evento
produsse la creazione della Sogin da parte dell’Enel, a spese del contribuente, che pagava questa
nuova creatura addirittura sulla bolletta elettrica, sapendo che era destinata all’eliminazione di ogni
tentazione nucleare. La Sogin è ancora oggi operativa, ma sono falliti i tentativi di mettere nel suo
comitato consulenti fisici nucleari di accertata competenza che collaborassero con convinzione.
In questo clima, ovviamente, Edoardo Amaldi si sentiva a disagio e manteneva, per quanto
possibile, buoni rapporti con i colleghi francesi, che godevano di sostegno e rispetto non solo
in Francia.
La sinistra ha le sue colpe. Ma nulla di paragonabile a quelle delle forze di governo, dei gruppi
dirigenti delle imprese e delle banche. Il peccato principale delle classi dirigenti italiane è stata la
mancanza di lucidità. Un altro cambiamento strutturale che abbiamo avuto in anni recenti è il
fenomeno della cosiddetta nuova globalizzazione, che ha ridisegnato la divisione del lavoro nel
mondo. L’Italia, da essere il paese più povero tra i ricchi, si è ritrovata a competere con paesi
molto più poveri, con un costo del lavoro decisamente più basso e con monete decisamente più
deboli. Una classe dirigente minimamente avveduta avrebbe dovuto prendere atto della cosa e
avviare un processo di cambiamento della specializzazione produttiva del sistema paese. Perché
non è avvenuto?
La mancata partecipazione agli utili dei dipendenti ha fatto sì che la motivazione principale
dell’aspirazione al lavoro fosse la retribuzione e il soddisfacimento di bisogni elementari: su questo
si innesta la «concorrenza con i poveri» e il costo della globalizzazione: non importa chi fa il
lavoro, basta che lo faccia alle condizioni offerte. Un’indagine fatta anni fa (ministro Luigi
Berlinguer) mostrò chiaramente che la piccola e media impresa era nelle mani di gente con la sola
licenza media ed esperta solo di commesse e fatture. La «grande cultura dominante» vuole solo
garanzie sui servizi indispensabili al minor costo possibile. Peggio del crocianesimo, direi: questo è
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egocentrismo puro senza mezzi termini.
La questione nucleare ha diviso l’Italia anche in tempi recenti. E ha diviso anche la sinistra.
Pensi che il nucleare sia stata un’occasione perduta o, anche alla luce degli scandali che hanno
investito la realizzazione di grandi opere pubbliche, l’Italia è un paese inadatto allo sviluppo in
grande stile di infrastrutture complesse come quelle dell’industria nucleare?
Naturalmente un tentativo più mirato, già subito dopo il processo Ippolito, fu quello di screditare
tutte le attività che rafforzassero un possibile cambiamento dell’opinione pubblica a favore del
nucleare civile: in quel periodo nacquero le illusioni su molte novità come le fonti rinnovabili,
particolarmente il fotovoltaico e l’eolico. Anche se lo stesso Ippolito, grazie alla sua origine di
geologo, aveva particolari simpatie per l’idroelettrico e il geotermico, la battaglia in cui si
scontravano le valutazioni dei possibili rendimenti di queste fonti si scatenò, modificando
profondamente la struttura e gli obiettivi dell’ente che sostituì il Cnen, cioé l’Enea (Ente nazionale
per le energie alternative), in cui le «energie alternative» entravano addirittura nel titolo. In realtà,
un’intesa rimase sempre ed era quella che giudicava l’industria elettromeccanica italiana come
capace di qualificazione industriale al livello dei paesi più avanzati del mondo. Magra
soddisfazione, per un personaggio come Edoardo Amaldi, che avrebbe voluto che questo portasse a
vantaggi innovativi e non soltanto produttivi.
Il rimpianto più grande per molti di noi è stato però il fatto che Edoardo Amaldi non sia riuscito a
trasferire il suo proverbiale decisionismo illuminato a esponenti delle nuove generazioni e su
questo, forse, rifletterei attentamente.
Il cambiamento che tuttavia mi sembra fondamentale è stato il nuovo ruolo che hanno assunto la
ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico nel dopoguerra, quando sono diventati il motore
dell’economia che oggi chiamiamo della conoscenza. Questo cambiamento è stato avvertito e
addirittura inaugurato da scienziati dalla vista lunga: penso a Vannevar Bush, il consigliere
scientifico di Roosevelt. In Italia uno scienziato dalla vista lunga è stato Edoardo Amaldi. Ma
mentre sulla lungimiranza di Vannevar Bush gli Stati Uniti hanno fondato una moderna
«politica della ricerca» ponendola a base della politica economica, l’Italia politica ha non solo
ignorato ma addirittura osteggiato la lungimiranza di Amaldi. Perché?
Sì, i paesi del capitalismo avanzato come gli Stati Uniti hanno avuto nel dopoguerra l’occasione di
seguire linee di sviluppo molto più coinvolgenti e promettenti. L’Italia ha patito molte frustrazioni
per insufficienza culturale, pur essendo abitata da un piccolo gruppo di persone con idee e progetti
che riguardano la comunità internazionale, riconosciute in tutto il mondo. Ma, se vogliamo, queste
persone sono note a tutti meno che agli italiani, che sembrano avere «altro da fare». Mi sembra
urgente recuperare la storia delle minoranze qualificate e produrla a beneficio di una maggioranza
cieca, specie tra i politici attuali.
Il rapporto mancato tra scienza e innovazione, e dunque economia, in Italia ha, o ha anche,
un’origine culturale, associata all’idealismo crociano che con la sua sostanziale avversione alla
scienza ha dominato per larga parte del XX secolo? Ti faccio questa domanda ricordandoti, per
quel che vale, la mia risposta: il crocianesimo in tempi moderni, spesso malinteso rispetto
all’originale, è più l’effetto che una causa del declino del paese. È il frutto di un sistema
produttivo che non chiede scienza e innovazione tecnologica. È il frutto, appunto, quasi una
giustificazione teorica ex post di chi ha voluto e imposto un «modello di sviluppo senza ricerca».
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Tu che ne pensi: è tutta colpa di don Benedetto?
Il crocianesimo è esistito: quindi va considerato come una deviazione sociale possibile, ma senza
nascondere che è una sorta di espediente retorico antropocentrico che, come tutte le dottrine lontane
dalla fenomenologia, serve a risolvere interrogativi inventati quanto le risposte, in un universo della
retorica di cui si può fare a meno con vantaggio generale.
Molti sostengono – penso a un bel libro di Pierpaolo Antonello – che in Italia non abbia operato
solo un idealismo antiscientifico di matrice crociana, ma anche un idealismo antiscientifico di
sinistra. Concordi con questa analisi? Quanto ha pesato e pesa, eventualmente, questo idealismo
di sinistra sulla cultura italiana e sulla crisi italiana?
La sinistra è nata da questa borghesia e ha confuso la scienza con qualcosa che metteva in pericolo i
princìpi etici semplicemente associando l’innovazione con il capitalismo.
Quando è nato e/o quando ti sei imbattuto nell’idealismo antiscientifico di sinistra?
Quando ho capito che l’abissale ignoranza di gran parte della popolazione aveva consentito ad
alcuni crociani di ricasco di inventare particolari concezioni salvifiche che eviterebbero al popolo di
«farsi del male»: no all’uso di tecnologie energetiche che impieghino combustibili fossili anziché
sorgenti naturali; no agli ogm; no all’Alta velocità eccetera. Di tutte queste cose è quasi impossibile
ormai discutere perché la perdita di «consenso politico» è garantita dall’etica della paura
dell’innovazione tecnologica. La stampa e gli altri mezzi di comunicazione sono ormai
irrimediabilmente condizionati. Esemplare è il caso della dispendiosissima rinuncia politica alla
centrale nucleare di Montalto di Castro per convertirla in impianti a gas dopo un referendum che
metteva in crisi il governo socialista: fortunatamente Amaldi non vide lo scempio. È poi molto
comune l’idea della origine antropica delle catastrofi naturali, mentre molta minor attenzione è
dedicata alle tecnologie di interesse militare. E sì che gli usi più mostruosi della tecnologia derivano
da uno sconsiderato commercio di armi: dalle mine antiuomo alla missilistica o all’uso di droni ai
danni della popolazione civile.
Io non vedo alcun mutamento nella politica economica di fondo di «sviluppo senza ricerca» del
nostro paese. Non solo la destra becera di Berlusconi, ma neanche i governi di Romano Prodi e
il governo del tecnico Mario Monti, che pure è considerato un grande economista, hanno
affrontato il vero problema: cambiare la specializzazione produttiva del sistema paese. Tu vedi
cambiamenti in Renzi, possiamo avere fiducia nel futuro ora che a Palazzo Chigi c’è un giovane
che ha certamente capacità e determinazione, ma forse non ha la lucidità e la cultura economica
necessaria?
Ormai da molti anni la discussione politica si è concentrata sull’enunciazione di «regole del gioco»
che non contengono forme esplicite di programmazione: sono riforme politico-sociali ma non c’è
un piano energetico, ci sono limitazioni dei rapporti parlamento-sindacati ma non regole di
formazione dei consigli di amministrazione attente alla professionalità e così via. Non si vede alcun
mutamento nella politica economica di fondo del paese, e non solo del governo.
NOTE
1

Si tratta di «telescopi» costituiti da semplici contatori Geiger, gli strumenti che si usano per
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misurare la radioattività. Questi «telescopi» non forniscono immagini ma si limitano a misurare
l’intensità del segnale e la direzione approssimata del cielo da cui proviene.
2

Ippolito aveva in mente di mettere a punto, con il Cnrn che poi diventerà Cnen (Consiglio
nazionale per l’energia nucleare), una via italiana all’energia nucleare, ovvero un processo di
produzione di energia dall’atomo del tutto indipendente dal know-how di altri paesi. Fu accusato di
aver utilizzato a fini privati beni dell’ente pubblico che dirigeva. Fu condannato a 11 anni di
carcere. A molti, in Italia e all’estero, l’accusa apparve infondata e la condanna del tutto
spropositata.
3

Mario Ageno, un grande fisico che lavorava nel gruppo di Amaldi all’Università di Roma.
Stimolava i giovani a studiare da soli e a leggere non manuali ma libri che erano entrati o stavano
entrando nella storia della fisica di frontiera.
4

Il libro L’Ape e l’Architetto che i fisici Gianni Jona Lasinio, Michelangelo De Maria, Giovanni
Ciccotti e Marcello Cini pubblicarono nel 1976, fece molto discutere perché metteva in discussione
la neutralità della scienza.
(22 giugno 2018)
fonte: http://temi.repubblica.it/micromega-online/carlo-bernardini-il-declino-dell%e2%80%99italiache-disprezza-la-scienza/
-------------------------------

Reddito di cittadinanza: una critica marxista / di Giulio Palermo1
Riceviamo dalla Federazione del PCI di Brescia e pubblichiamo quale contributo alla discussione. Da
comunistibrescia.org
Il successo elettorale del Movimento 5 stelle ha portato il tema del “reddito di cittadinanza”
(RdC) al centro del dibattito politico. Tecnicamente, la proposta pentastellata non è veramente
un’applicazione del RdC ma è piuttosto una forma di “reddito minimo garantito”, uno strumento
di sostegno finanziario simile al RdC, senza tuttavia gli stessi tratti di universalità. Ma non
importa: mentre la crisi incalza, l’idea di aumentare i redditi, invece che di stringere la cinghia,
piace un po’ a tutti. In effetti, le prime critiche che si sono levate contro il RdC non riguardano
veramente i suoi limiti teorici bensì la sua mancata attuazione: in Italia, il RdC non ha veri
oppositori, il problema è che i grillini non lo vogliono applicare veramente.
Sul piano teorico, il RdC, nella sua versione ideale, è difeso in particolare dagli economisti della
scuola keyensiana. Secondo loro, questo strumento sostiene la domanda aggregata, la crescita
e l’occupazione. I più radical, quelli che strizzano l’occhio a Marx, aggiungono che favorisce
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anche l’emancipazione dal lavoro salariato.
In questo articolo sostengo invece che il RdC non solo non può realizzare questi obiettivi ma
finisce in realtà per andare in direzione opposta: aggravando la crisi, sviluppando il liberismo e
accelerando i processi di precarizzazione del lavoro e di mercificazione della società.
Inizio inquadrando la proposta del Movimento 5 stelle nel dibattito teorico e mostrando i veri
obiettivi perseguiti da questa forza politica. Contrariamente ai difensori dell’universalismo,
argomento che le differenze tra la proposta di Di Maio & co e il modello ideale di RdC non
depongono veramente a favore del secondo.
Giungo a questa conclusione senza addentrarmi nei processi economici messi in moto dal RdC.
Mi limito a fornire alcuni dati sulla polarizzazione della ricchezza in Italia e a discutere la
morale di finta uguaglianza che vorrebbe dare a tutti in parti uguali in un mondo in cui
abbiamo tutti in parti diverse.
La prima critica teorica che muovo al RdC si fonda curiosamente proprio sulla teoria di John
Maynard Keynes. È paradossale ma se ai keynesiani piace questo strumento di politica fiscale è
solo perché non conoscono la teoria del loro maestro. Tecnicamente, un trasferimento di
denaro alle famiglie ha gli stessi effetti espansivi di una riduzione delle tasse. Un aumento della
spesa pubblica di uguale ammontare ha invece un effetto espansivo maggiore. Se quindi il
problema è l’austerity, il RdC non è affatto lo strumento appropriato. Anzi, se il suo
finanziamento avviene tramite tagli alla spesa pubblica, finisce addirittura per avere effetti
recessivi.
Passo poi all’analisi dei costi. Se si vuole veramente fantasticare sulle virtù di un mondo in cui
tutti sono più ricchi, conviene innanzi tutto stabilire di quanto si parla. Contrariamente a
quanto lasciano intendere i suoi sostenitori, un RdC che veramente risolva i problemi dei più
poveri o che allenti la dipendenza dal lavoro salariato ha un costo esorbitante, incompatibile
con i principi fondanti dell’intervento statale della Repubblica italiana. Viceversa, un RdC
finanziariamente sostenibile non allenta affatto il ricatto dal lavoro salariato. Al contrario, ne
fluidifica i meccanismi e contribuisce a strutturare un mondo basato sul lavoro precario.
Da un punto di vista marxista, l’idea di migliorare le condizioni materiali della popolazione
semplicemente distribuendo nuovi redditi nasce dalla confusione teorica tra sfere della
produzione e della circolazione. Intervenendo solo nella circolazione il RdC agevola la vendita
delle merci ma non modifica di una virgola lo sfruttamento del lavoratore nella produzione.
Anzi, nel quadro del processo di riforma del mercato del lavoro, favorisce la generalizzazione
del lavoro precario e il conseguente arretramento nelle condizioni lavorative e retributive. Dal
punto di vista della lotta di classe, il RdC ha un impatto doppiamente negativo: primo, perché
aumenta le divisioni interne al proletariato e il differenziale retributivo tra lavoratori regolari e
irregolari; secondo, perché sposta l’asse rivendicativo dalla lotta per la difesa degli interessi di
classe dei lavoratori alla cooperazione interclasse in nome del bene comune. Infine, la parallela
ritirata dello stato sul fronte della spesa pubblica apre nuovi spazi al mercato e favorisce lo
sviluppo del processo di mercificazione della società.

1. Dibattito economico e proposte politiche
Il “reddito di cittadinanza” del Movimento 5 stelle
L’idea del RdC, come è venuta delineandosi nel dibattito teorico, riguarda un reddito garantito
indistintamente a tutti i cittadini, sulla base della nazionalità o della residenza,
indipendentemente dalle condizioni economiche e dai comportamenti nel mercato del lavoro.
La proposta dei 5 stelle è completamente diversa: sia per le condizioni economiche dei
destinatari, sia per le condizioni che impone loro nel mercato del lavoro. L’obiettivo è portare le
persone oggi al di sotto della soglia di povertà (che l’Istat fissa a 780 euro al mese) al valore
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della soglia, istituendo così una sorta di reddito minimo garantito. In altre parole, il RdC dei
grillini altro non è che un assegno integrativo per arrivare a 780 euro. Secondo le stime
dell’Istat i poveri in Italia sono circa 9 milioni. Il provvedimento riguarderebbe quindi un bel
numero di persone ma non avrebbe alcun reale carattere di novità né di universalità. Si tratta
solo dell’ennesima legge sui poveri.
La seconda differenza con la proposta di un vero RdC è che, come l’attuale Reddito di
inclusione (introdotto dal governo Gentiloni), la condizione per averlo e conservarlo è di
genuflettersi ancora di più sul mercato del lavoro. L’obiettivo di questi redditi senza lavoro è
infatti evidente: costringere i disoccupati ad accettare anche le offerte più indecenti, quelle che
oggi anche i poveri si permettono di rifiutare. Insomma, se il RdC è uno strumento per
allentare il ricatto del lavoro salariato (almeno così affermano i suoi sostenitori), nella forma
attuativa del Movimento 5 stelle le intenzioni vanno in direzione opposta: i poveri li aiutiamo …
ma che vadano a lavorare, e senza fare troppo gli schizzinosi!
In un contesto di crisi, ci pensa la concorrenza a spingere il salario verso il basso. Non bisogna
essere economisti per vederlo: con questi salari non si vive, la povertà non è più un fenomeno
legato alla disoccupazione ma è la tendenza generale del mondo del lavoro nell’era della
precarietà. Ma a che serve una disoccupazione dilagante e la diffusione della povertà se poi i
disoccupati poveri non accettano di vendersi al peggior offerente?
Le offerte di lavoro sembrano ormai delle barzellette: lavoro gratuito o semi-gratuito, contratti
di apprendistato con anni di esperienza, reintroduzione del cottimo, rimborsi spese al posto dei
salari, zero diritti e nessuna garanzia. Certo, padroni e padroncini potrebbero vergognarsi un
po’ delle loro “offerte di lavoro”. Ma la colpa non è loro, è della crisi. La concorrenza incalza
infatti anche tra i capitalisti: si fa già fatica ad ottenere un profitto, figuriamoci se ci sono soldi
per i salari. O così o si chiude.
Ecco da dove viene l’esigenza del RdC dei 5 stelle: dalla necessità di spingere i lavoratori
sempre più impoveriti ad accettare lavori sempre più di merda, in modo da preservare i profitti
dei capitalisti. Per questo la loro proposta si completa con una serie di agevolazioni alle
imprese volenterose che assumono questi lavoratori poveri e un po’ sfaticati. Il Movimento 5
stelle non vuole combattere il lavoro precario, da cui discendono disagi sociali e povertà, ma
istituzionalizzarlo e generalizzarlo. I poveri non devono stare per strada, devono andare in
fabbrica.
Giustizia distributiva
Vediamo invece quali sono i principi informatori del RdC, nella sua forma pura, ideale, quella
che non pone condizioni sul destinatario e distribuisce i soldi a pioggia. E che, curiosamente,
suscita anche simpatie politiche a pioggia, da destra a sinistra, tanto ormai la concezione
economica è per tutti la stessa, quella dell’economia borghese, e la morale universale è quella
dell’egualitarismo formale e del bene comune.
Rispetto ai “Programmi personalizzati di ricerca intensiva di occupazione” che Gentiloni e Di
Maio pongono come condizione per accedere al RdC, l’universalismo costituisce senz’altro un
ricatto in meno per i lavoratori. Su questo, non si possono avere dubbi. Il problema di un vero
universalismo, tuttavia, è che non fa distinzioni tra lavoratori e capitalisti, tra poveri e ricchi,
tra chi ha bisogno e chi no.
In Italia, come in tutti i paesi capitalistici, la ricchezza è polarizzata. Non c’è da stupirsi,
capitale chiama capitale, povertà chiama povertà, questo è il capitalismo: da un lato, il capitale
produce interesse e profitto che accrescono ulteriormente il capitale già accumulato; dall’altro,
il salario sotto il livello di sussistenza consente di accumulare solo miseria e debiti. In effetti,
accanto ai nove milioni di italiani poveri registrati dall’Istat che i grillini vorrebbero sostentare e
rispedire al lavoro, ci sono 307.000 famiglie che contano il loro patrimonio finanziario in milioni
di dollari e 22 famiglie che lo contano in miliardi.2 Questo 1,2% della popolazione si spartisce il
21% della ricchezza finanziaria complessiva del paese (a questa ricchezza finanziaria si deve
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poi aggiungere la ricchezza reale, fatta di abitazioni, oggetti di valore, fabbricati non
residenziali, capitale fisso e terreni, concentrata anch’essa nelle stesse mani). E la tendenza è
verso la crescita della polarizzazione.
Secondo le stime della Banca d’Italia, la ricchezza netta delle famiglie italiane (attività reali più
attività finanziarie meno debiti e passività) è di 8.730 miliardi di euro.3 Pagati mutui e debiti, a
ognuno di noi (siamo poco più di 60 milioni) restano in media 145.000 euro di patrimonio:
circa due terzi investiti in attività reali (principalmente abitazioni) e un terzo in attività
finanziarie (titoli e azioni). Una famiglia di tre persone dovrebbe dunque essere proprietaria di
una casa del valore di 290.000 euro e intascare ogni anno i proventi di 145.000 euro investiti
in borsa. Questa è la media. Se tu non ce li hai, ce li ha qualcun altro. E se nemmeno i tuoi
amici ce li hanno è perché le persone che contano non fanno amicizia con i pezzenti.
Oltre alla ricchezza direttamente nelle mani delle famiglie, si deve poi considerare il patrimonio
intestato a società finanziarie e non finanziarie, che sempre in mani private (di un certo peso)
finisce. In effetti, le famiglie detengono direttamente solo il 65,9% dei 9.560 miliardi di
ricchezza reale totale, mentre il 29,1% è intestato a società finanziarie e non finanziarie. Alle
amministrazioni pubbliche resta appena il 5,0% della ricchezza reale nazionale, investito per lo
più in immobili non residenziali, abitazioni e armamenti.4
Insomma, l’Italia è un paese ricco sia dal punto di vista dell’economia reale che da quello del
patrimonio finanziario. E questa ricchezza è già quasi tutta in mani private. I soldi ci sono e
sono pure tanti, distribuirne altri a pioggia non serve. Il problema sono le disuguaglianze, lo
capisce anche un bambino. Se valesse veramente la media, la questione del RdC non si
porrebbe nemmeno: il RdC ce l’avremmo già grazie alla rendita finanziaria e tutti saremmo
anche proprietari di casa. E invece l’Italia è fatta di persone che faticano a pagare l’affitto e
non sanno nemmeno cosa sono i titoli e le azioni. Perché le case senza mutuo stanno tutte
nelle stesse mani e la ricchezza finanziaria viaggia di padre in figlio a pacchetti da sei-dieci
zeri. Questo è il dato da cui partire.
E noi che facciamo? Andiamo da Maria Franca Fissolo Ferrero (nota al mondo della finanza
come Lady Nutella), che solo di patrimonio finanziario ha 25,2 miliardi di dollari, e le chiediamo
le coordinate bancarie per l’introduzione del RdC. Immaginate la scena: l’elegante miliardaria
che, sentendo parlare di riforma fiscale, corre a Monaco — dove ha la residenza — inseguita da
un popolo di straccioni, che vorrebbe spiegarle i nuovi principi dell’economia politica. Da una
parte, i più grandi avvocati fiscalisti pronti ad invocare il segreto bancario e, dall’altra, i più
grandi economisti del RdC a replicare che l’iban serve solo ad accreditare la nuova paghetta
mensile alla signora Franca. Il tutto, ben inteso, in nome dell’equità distributiva e della lotta
alla povertà. Mica vorrete negare due fette di pane a Lady Nutella!
Tutti i sistemi contributivi dei paesi capitalistici assumono (almeno formalmente) che la
tassazione debba essere progressiva. In Italia, si tratta addirittura di un principio costituzionale
(art. 53). L’idea è semplice: chi ha di più deve contribuire in proporzione maggiore al
finanziamento dello stato. Per lo stesso principio, sul fronte della spesa, lo stato dovrebbe
occuparsi maggiormente di chi ha più bisogno. Tanto più se si pensa che il RdC altro non è che
una tassa negativa, un trasferimento (invece che un prelievo) di denaro: una riduzione delle
imposte uguale per tutti, che per i più poveri può tradursi in effetti in un trasferimento netto.
D’un tratto, anche i più elementari principi della fiscalità generale vengono così buttati a mare
in nome di un finto bene comune, secondo cui o si dà a tutti o non si dà a nessuno. Con un
colpo di penna finto-progressista si cancella il principio cardine del sistema fiscale — la
progressività delle imposte — scavalcando a destra anche i sostenitori della flat tax (una tassa
sì progressiva … ma poco) ed eliminando ogni riferimento al reddito e alla ricchezza.
L’imposta negativa di Friedman
Nemmeno Milton Friedman ha mai osato chiedere tanto. Sin dagli anni Ottanta, il campione del
liberismo ha sviluppato la proposta di “imposta negativa” come parte del nuovo disegno
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economico di Reagan e Thatcher. Tale proposta prevede trasferimenti in denaro per i più poveri
(una sorta di imposta negativa per l’appunto) all’interno di un sistema fiscale (debolmente)
progressivo: aliquote di imposta positive e crescenti per chi guadagna più del “reddito minimo
imponibile” e sussidi per chi invece guadagna di meno. Ovviamente, secondo Friedman, tali
sussidi non devono colmare interamente il divario dal reddito minimo, altrimenti viene meno
l’incentivo a lavorare.
Siccome poi il premio Nobel per l’economia i conti li sa fare, il suo pacchetto fiscale si
accompagna a tagli generalizzati della spesa pubblica — per definizione burocratizzata e
inefficiente — e allo smantellamento dello stato sociale. E già perché se dalle chiacchiere da
bar si passa alle proposte politiche praticabili, i sussidi ai poveri devono avere copertura
economica. Quindi, via scuola, sanità e previdenza pubbliche e largo al mercato, dove ognuno
potrà finalmente avere il suo bel servizio privato — di serie A, di serie B o di serie Z — sulla
base del censo!
Questo è il disegno neoliberista e anche se nessun governo del mondo ha mai provato
veramente ad applicare l’imposta negativa di Friedman, è chiaro a tutti che la riforma fiscale e
la sua copertura economica non possono essere separate. L’imposta negativa costa e più si
ampliano le fasce di reddito cui si applica, maggiori sono i tagli che si impongono dal lato della
spesa. Mandare in rosso i conti dello stato è il miglior modo per rendere inevitabili i tagli e le
privatizzazioni. Questa è la storia del neoliberismo e dell’attacco allo stato sociale nel mondo
occidentale. Estendere a tutti l’imposta negativa, come vorrebbero i sostenitori del RdC,
significa velocizzare il processo avviato da Reagan e Thatcher. Dove l’ultra-liberismo si è
fermato il RdC vorrebbe terminare l’opera. Più liberal degli ultra-liberal, credendosi anti- liberal!
Se qualche riccone temeva che in tempi di crisi si sarebbero levate voci contro le grandi fortune
(che con la crisi sono ulteriormente cresciute), grazie ai nuovi teorici del RdC, può continuare a
dormire sonni tranquilli. Ai nuovi rivoluzionari del bene comune, le disuguaglianze non
interessano. Per loro, conta solo la domanda aggregata, perché l’importante è spendere, è così
che si fa girare l’economia, distribuendo soldi. E un po’ per uno non fa male a nessuno.
Come questa pioggia di soldi possa trasformarsi in produzione aggiuntiva di merci è un
problema che al teorico del RdC non interessa. Come sia possibile che questa produzione di
denaro consenta veramente di migliorare le condizioni materiali di lavoratori e capitalisti non è
affatto chiaro. Anzi, messa così, sembra che il problema del capitalismo sia produrre
banconote, non produrre merci.
Ma di questo ci occupiamo dopo. Ora, consentitemi una battuta conclusiva su questo
moralismo egalitario del RdC. A tutti in parti uguali! No alle esclusioni! Se aiuti il povero, devi
aiutare anche il ricco! … E quando uno si ammala prendiamo tutti l’aspirina. Liberté, égalité,
stupidité! Ecco la nuova rivoluzione borghese del RdC. Francamente, se è davvero questo il
modello ideale che anche molti compagni difendono, forse è meglio la proposta del Movimento
5 stelle. Sarà una mezza fregatura, che serve più alle imprese che ai lavoratori, ma almeno i
grillini una cosa l’hanno capita: che in Italia non siamo tutti uguali.

2. Il moltiplicatore del bilancio in pareggio
Uno dei grandi pregi del RdC, secondo gli economisti keynesiani, riguarda i suoi presunti effetti
espansivi sulla crescita e sull’occupazione. Non ha importanza a chi si danno i soldi,
l’importante è aumentare il reddito disponibile delle famiglie, di modo che queste riprendano a
spendere e a consumare. Questo almeno è quanto dice Lord Keynes.
Un suo collega meno noto ai non addetti ai lavori, Michal Kalecki, osserva però che a
consumare la quota maggiore del proprio reddito sono i lavoratori (che col loro salario non
riescono certo a risparmiare) mentre i capitalisti, soprattutto quelli con fortune a molti zeri, pur
consumando più dei lavoratori, necessariamente risparmiano una quota significativa del loro
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reddito. Pertanto, pur rimanendo all’interno della logica keynesiana, suggerisce di sostenere i
redditi più bassi, i quali finiscono quasi interamente in consumo; se invece si danno i soldi a chi
ne ha già tanti, aumenta il risparmio, non il consumo. Regalare soldi a Lady Nutella, dunque,
non è solo ridicolo sul piano della giustizia distributiva è anche una sciocchezza come
strumento di supporto alla domanda aggregata: perché questi soldi non faranno crescere il suo
consumo (che è già ai livelli desiderati) ma il suo risparmio (che produrrà interessi e
aumenterà ulteriormente la sua ricchezza).
Ma lasciamo da parte le differenze tra Keynes e Kalecki e vediamo se questi trasferimenti alle
famiglie hanno veramente un effetto espansivo sulla domanda aggregata.
Gli effetti espansivi del reddito di cittadinanza
Secondo il modello del moltiplicatore keynesiano, il RdC aumenta il reddito disponibile delle
famiglie e fa quindi aumentare il loro consumo e il loro risparmio (nella versione di Kalecki,
l’aumento del consumo proviene principalmente dai lavoratori e l’aumento di risparmio dai
capitalisti). Mentre l’aumento del risparmio non ha effetti sulla domanda aggregata, la
maggiore domanda di beni di consumo stimola le imprese ad espandere la produzione e
l’occupazione. L’aumento di produzione, proseguono Keynes e Kalecki, genera a sua volta nuovi
redditi per lavoratori e imprese e fa dunque aumentare ulteriormente i loro consumi (e i loro
risparmi) e, a catena, la produzione e il reddito nazionale, in una sorta di circolo virtuoso che
va smorzandosi. Vediamo meglio come si sviluppa questo processo.
Immaginiamo che lo stato distribuisca un RdC complessivo del valore di 1000 euro.
Supponiamo inoltre che una parte di questo reddito aggiuntivo sia consumata — diciamo i 4/5
— e che il restante quinto sia risparmiato. Il consumo aumenta quindi di 800 euro e il
risparmio di 200 euro. Non ha qui nessuna importanza se a consumare siano i lavoratori, i
capitalisti o tutti e due. Tanto per Keynes quanto per Kalecki, l’aumento del consumo
complessivo stimola le imprese ad espandere di pari ammontare la produzione (si tratta
ovviamente dell’ipotesi più ottimistica poiché gli imprenditori potrebbero decidere di
aumentare, almeno in parte, i prezzi invece della produzione).
Supponiamo ad esempio che questo consumo aggiuntivo di 800 euro si indirizzi verso
l’acquisto di libri e di bottiglie di vino e che quindi i produttori di libri e vino aumentino la
produzione per assecondare l’aumento di domanda. Questo significa che le imprese che
producono libri e vino e i lavoratori che esse impiegano vedranno crescere complessivamente il
loro reddito di 800 euro (con una parallela riduzione della disoccupazione se l’aumento della
produzione è realizzato assumendo nuovi lavoratori). Ma il processo non si ferma.
Una parte di questi 800 euro percepiti dai soggetti che partecipano alla produzione di libri e
vino sarà infatti consumata, mentre la restante parte sarà risparmiata. I 4/5 di questi 800 euro
(cioè 640 euro) saranno quindi spesi in consumo e 1/5 (cioè 160 euro) sarà risparmiato. Poco
importa se questi nuovi soggetti acquisteranno anch’essi libri e vino o beni diversi, ad esempio
dischi e birra. In quest’ultimo caso saranno i produttori di dischi e birra ad espandere la
produzione, ottenendo un reddito aggiuntivo di 640 euro.
Se poi i produttori di dischi e birra vorranno utilizzare i nuovi redditi per comprare case e
medicine oppure caramelle e cioccolata, dal punto di vista della domanda aggregata la
questione non cambia. 4/5 di 640 euro (cioè 512 euro) si tradurranno in un aumento della
produzione e dei redditi e 1/5 (128 euro) andrà in risparmio. E il processo continua.
Se ripercorriamo il processo dall’inizio, il giorno dell’introduzione del RdC non succede proprio
niente: la produzione resta invariata e le famiglie vedono semplicemente crescere il proprio
reddito disponibile. Subito dopo però, non appena i nuovi redditieri cominciano a spendere, il
consumo e il reddito nazionale aumentano dapprima di 800 euro, poi di 640, poi ancora di 512
e così via. Certo si tratta di aumenti di reddito sempre più piccoli, che alla fine tenderanno a
diventare infinitesimali. Ma il dato che sottolineano i keynesaiani è che la distribuzione a
pioggia di 1000 euro genera un aumento del reddito nazionale ben maggiore. Con i dati del
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nostro esempio (con una quota del consumo sul reddito pari a 4/5), alla fine del processo il
reddito nazionale sarà aumentato di 4000 euro.5
Allo stesso tempo però i conti pubblici dello stato peggiorano di 1000 euro. Pensare di
recuperare questi 1000 euro attraverso le tasse è una contraddizione in termini. Se con una
mano si dà e con l’altra si toglie, il reddito disponibile (cioè il reddito al netto delle tasse e dei
trasferimenti) non cambia e, di conseguenza, non cambia nemmeno il consumo. L’intero
processo espansivo si ferma prima di partire. A livello aggregato non si ha nessuno stimolo alla
domanda. Al massimo, si possono avere effetti redistributivi se, ad esempio, accanto ai
trasferimenti da RdC uguali per tutti, si fanno pagare più tasse solo ai ricchi. Ma a questo
punto non si capisce perché mettere in campo questo curioso doppio sistema fatto di RdC e
tasse correttive invece di strutturare direttamente un modello di imposta negativa à la
Friedman.
La sola alternativa reale è allora tagliare la spesa pubblica. Come spiega qualsiasi manuale di
economia keynesiana, gli interventi sulla spesa pubblica hanno tuttavia un impatto sul reddito
maggiore dei trasferimenti monetari alle famiglie. Quando dunque lo stato dovrà comprimere la
spesa pubblica per finanziare il RdC l’effetto netto sarà recessivo.
Gli effetti espansivi della spesa pubblica
Per capire bene questo punto, consideriamo gli effetti di un aumento della spesa pubblica. Una
sua riduzione avrà ovviamente effetti simmetrici. Immaginiamo, che invece di accreditare 1000
euro alle famiglie, lo stato stanzi 1000 euro per costruire un ponte. Con questi 1000 euro, lo
stato assume nuovi lavoratori e acquista i materiali e i macchinari che servono alla costruzione
del ponte (o lancia una gara d’appalto e allora saranno le imprese private ad assumere i
lavoratori e comprare quanto necessario). Supponiamo che la costruzione del ponte prenda un
anno. Durante quest’anno il reddito dei lavoratori e dei soggetti che vendono allo Stato le
risorse necessarie alla costruzione del ponte aumenta complessivamente di 1000 euro.
L’aumento della spesa pubblica di 1000 euro inizia quindi da subito a generare un aumento
della produzione e del reddito nazionale. Ma, anche in questo caso, il processo non finisce qui.
Di questi 1000 euro aggiuntivi nelle tasche di chi ha partecipato alla costruzione del ponte, 800
saranno spesi nell’acquisto di beni di consumo e 200 saranno risparmiati. Come prima, non fa
alcuna differenza se questi soggetti vorranno consumare vino, birra, libri o dischi. A livello
aggregato, la domanda totale aumenta di 800 e così la produzione di vino, birra, libri o dischi.
E senza ripercorrere tutti i passaggi, i produttori di vino, birra, libri o dischi aumenteranno i
loro consumi di 640 euro e così via. Questi effetti indotti dall’aumento iniziale della spesa
pubblica sono identici a quelli indotti dal RdC. La sola differenza tra le due manovre è l’impatto
diretto sul reddito di 1000 euro legato alla costruzione del ponte, che nel caso del RdC non c’è.
Alla fine del processo, con le stesse ipotesi di prima, l’aumento del reddito nazionale è infatti di
5000 euro.6
Gli effetti recessivi del reddito di cittadinanza finanziato con tagli alla spesa pubblica
Non solo questo dimostra che un keynesiano dovrebbe puntare sulla spesa pubblica invece che
sui trasferimenti in denaro se vuole sostenere la domanda. Ma è anche chiaro che se si finanzia
il RdC con il taglio della spesa pubblica i due processi non si annullano affatto: alla fine, si avrà
un ponte in meno e un reddito nazionale più basso. Di quanto? Esattamente dell’ammontare
della manovra.
Nella tradizione keynesiana, questo risultato si chiama teorema del bilancio in pareggio (anche
noto come teorema di Haavelmo). La sua implicazione è semplice e immediata: per aumentare
il reddito, senza intaccare il bilancio dello stato, spesa pubblica e tasse devono aumentare, non
diminuire. La diminuzione delle tasse (o la distribuzione del RdC) in presenza di un vincolo di
bilancio in pareggio, produce recessione, non crescita. E il bello è che non ci sono nemmeno
tanti calcoli da fare perché l’effetto netto sul reddito nazionale è noto a priori: 1000 euro di
RdC e 1000 euro di tagli alla spesa pubblica riducono il reddito nazionale di 1000 euro.7 La
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conclusione è semplice: quando fissiamo l’entità del RdC fissiamo anche quella della
recessione!

3. I costi del reddito di cittadinanza
La teoria economica del RdC, l’abbiamo visto, promette la fine della povertà e l’accesso
universale ai diritti. Vediamo perché queste aspettative sono sbagliate e quale sarà la vera
direzione verso cui si indirizzerà il sistema. Non serve aver letto Marx, e nemmeno Keynes e
Kalecki, basta una calcolatrice.
Il peso del reddito di cittadinanza nel bilancio dello stato
Secondo le ultime rilevazioni Istat, nel 2016, la spesa pubblica in Italia è stata di 830 miliardi
di euro, circa il 50% del Pil (1672 miliardi). Leviamo subito la spesa per gli interessi sul debito
pubblico perché quella — Tsipras docet — è sacra, non si tocca, si paga e basta: 66 miliardi. La
cosiddetta “spesa pubblica primaria” — quello che resta, levati gli interessi — è stata dunque di
764 miliardi. Quasi la metà di questa spesa (il 46%) è servita per la protezione sociale (355
miliardi), alla sanità sono andati 117 miliardi (il 15%), alla scuola 66 (il 9% della spesa
primaria), giusto per ricordare i settori che tutti dicono di voler difendere.
Calcoliamo ora quanto costa il RdC. Per dare a 60 milioni di persone un reddito mensile di 500
euro, ci vogliono 360 miliardi l’anno (500*12*60 milioni), il 47% della spesa pubblica primaria.
Non c’è bisogno di essere economisti, né funzionari all’Istat per fare due moltiplicazioni, le
possono fare anche i compagni che filosofeggiano di un mondo migliore all’apericena.
Se invece vogliamo veramente garantire anche ai più poveri un reddito che consenta loro di
arrivare alla soglia di povertà — un RdC dunque di 780 euro — ci vogliono circa 562 miliardi
(780*12*60 milioni), il 74% della spesa pubblica primaria.
Gli economisti si sono divisi sulla validità della recente decisione di introdurre in Costituzione il
pareggio di bilancio nei conti dello stato: chi ritiene che con un po’ di spesa in deficit si rilanci
l’economia; e chi ritiene che con un debito pubblico a questi livelli indebitarsi ulteriormente
pregiudichi la crescita nel lungo periodo. Ma prima della riforma costituzionale (imposta dalla
crisi del sistema bancario), lo sanno tutti, il tetto al deficit pubblico era fissato al 3% del Pil.
Qui c’è uno zero di troppo, siamo attorno al 30%.
Finanziare il RdC in deficit significa rendere il debito pubblico inesigibile in un paio di anni. E
siccome i mercati finanziari scontano gli eventi prima che accadano, gli attacchi speculativi
cominceranno in realtà due minuti dopo l’annuncio di questo strumento rivoluzionario.
L’alternativa, Friedman lo sa, sono i tagli alla spesa pubblica. Da un giorno all’altro, si dovrà
quindi decidere se azzerare la spesa nella protezione sociale o invece dimezzarla soltanto, a
condizione però di cancellare del tutto sanità e scuola; oppure, se si vuole mantenere almeno
la scuola dell’obbligo, si potranno eliminare protezione dell’ambiente (che costa 15 miliardi),
abitazioni e assetto del territorio (11 miliardi); o ancora si potranno proporre tante altre
combinazioni di tagli con la motosega, secondo la sensibilità di ciascuno.
Un reddito di cittadinanza fattibile
Visto che un RdC che risolva veramente i problemi dei lavoratori non è possibile, soffermiamoci
sugli effetti (recessivi) di un RdC fattibile.
Consideriamo un RdC di 100 euro al mese a persona. Il suo costo complessivo è di 72 miliardi
di euro l’anno (100*12*60 milioni). Per recuperarli, basterà ad esempio chiudere un ospedale
su tre e una scuola su due. L’effetto macroeconomico — l’abbiamo appena visto — sarà una
caduta del reddito nazionale di 72 miliardi. Vediamo però quali sono i benefici.
100 euro in più fanno comodo a tutti, non c’è dubbio. Ma non risolvono la vita di nessuno: né
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del lavoratore che dovrà continuare a sbattersi per un salario; né di Lady Nutella, la quale i
biglietti da 100 li conta a mazzette da 1.000 e di mazzette ne ha già 250.000. La signora
Ferrero poi non si accorgerà nemmeno se i tagli si abbatteranno sulla sanità, la scuola o i
trasporti tanto lei i figlioli li ha fatti studiare all’estero e in clinica ci va col jet privato. Per il
lavoratore che faticava ad arrivare a fine mese invece sarà effettivamente più facile pagare
l’affitto e comprarsi una camicia. Ma avrà perso il diritto alla salute e la scuola per suo figlio.
Decenni di conquiste sociali e di lotte per i diritti cancellati in cambio di 100 euro a testa. E se il
piccolino, una volta svuotato il biberon, vorrà andare a scuola o avrà bisogno di una visita
medica, il lavoratore/imprenditore di se stesso saprà da solo che dovrà trovarsi un altro lavoro
precario perché con 100 euro non si può fare tutto. E se disgraziatamente c’è da pagare sia la
scuola sia l’ospedale, sarà la diligenza del buon padre di famiglia a guidarlo nella scelta di una
scuola di merda e di una clinica senza posti letto. Un piccolo aiuto per arrivare a fine mese ma
poi te la cavi. Ecco il rapporto dello stato con i suoi cittadini secondo i sostenitori del RdC.

4. Critica marxista
Da un punto di vista marxista, la proposta del RdC andrebbe liquidata come l’espressione
moderna del vecchio sogno piccolo borghese di un capitalismo per soli borghesi. Si immagina
infatti un mondo con più redditi senza porre la domanda dell’origine del valore. La produzione
di merci non interessa, l’importante sono i soldi. Feticismo del denaro in versione hardcore. Ma
vediamo innanzi tutto cosa pensano i redditisti di cittadinanza di Marx.
Reddito di cittadinanza e marxismo
Secondo i sostenitori del RdC, la critica marxista è superata nei fatti: le classi sociali stanno
sparendo e la merce stessa, questa forma elementare di ricchezza del capitalismo, è ormai per
lo più smaterializzata. Il valore non si crea più nella produzione di merci perché è l’attività
cognitiva dell’essere umano ad avere valore, non il suo impiego da parte del capitale. Se nel
vecchio capitalismo il capitale doveva pagare un salario al lavoratore/creatore di valore, ora sta
ai cittadini pretendere un reddito che li ricompensi di esistere. Perché sono loro a creare parte
del valore. Secondo questa impostazione, insomma, nel capitalismo il valore deve finire nelle
mani di chi lo produce per una sorta di imperativo morale, altrimenti … non è giusto!
Peccato che se il valore dovesse andare veramente a chi lo produce, prima ancora di ipotizzare
redditi per i cittadini, sparirebbero i profitti dei capitalisti e finirebbe il capitalismo stesso. Marx
ha infatti dimostrato che il profitto è lavoro non pagato: nasce dal sudore della fronte dei
lavoratori e finisce nelle tasche dei capitalisti, senza nessuna creazione di valore da parte di
questi ultimi. Niente sfruttamento, niente profitto, niente capitalismo. Qui invece si parte dal
presupposto che lavoratore e capitalista ottengano già un reddito proporzionale al loro
contributo alla creazione del valore e che il vero soggetto sfruttato sia il cittadino, che crea
valore in cambio di niente. Questi sono i nuovi tratti distintivi della società della conoscenza
secondo i teorici del capitalismo cognitivo. Sembra quasi che l’attuale fase di sviluppo
capitalistico non sia più parte del modo di produzione capitalistico, a sentir parlare i nuovi
teorici del capitalismo.
In un sol colpo, si butta via l’economia politica e la sua critica. L’economia politica nasce nel
Settecento con la teoria del valore-lavoro (che spiega i prezzi delle merci a partire dalle ore di
lavoro occorse a produrle). Questa teoria viene poi messa da parte alla fine dell’Ottocento, non
per la sua incoerenza o irrilevanza, ma per le implicazioni rivoluzionarie cui era giunta a
seguito del contributo marxiano. Ben più comoda, dal punto di vista borghese, è infatti una
teoria in cui le cose valgono perché qualcuno le domanda. Invece di spiegare perché le merci
arrivano sul mercato a determinati prezzi, si cerca di spiegare il prezzo di mercato guardando
al mercato stesso, dopo che la produzione ha riversato in esso le sue merci. Se la merce ha un
valore, dunque, non è perché la sua produzione ha richiesto lavoro ma perché sul mercato
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qualcuno è disposto a comprarla. Invece di guardare a come si produce, si guarda a come si
scambia.
Quell’aspetto centrale su cui si regge la distinzione di Marx tra produzione (in cui, appunto, si
produce il valore) e circolazione (in cui il valore creato passa di mano), scompare e si ricade
nella visione mistificata che Marx rimprovera agli economisti volgari di esaminare tutto con le
lenti dello scambio. Da qui nasce questa concezione del denaro come equivalente universale
del valore nella sfera della circolazione, in cui apparentemente si perde il legame con la
creazione del valore nella produzione di merci (Marx lo chiama il “feticismo del denaro”). E da
questa concezione mistificata del denaro nasce poi il sogno di un reddito slegato dalla
produzione.
In un mondo in cui si ottiene ogni cosa col denaro, l’ammalato, l’affamato, il senzatetto non
domandano medicine, da mangiare e una casa, ma soldi. Non possiamo essere tutti
economisti. Siamo solo figli di questo sistema e molti di noi non hanno nemmeno il tempo di
criticarlo o di studiarlo. Chi non soddisfa nemmeno i bisogni primari, chiede soldi per potersi
comprare l’aspirina, il pane e pagarsi un affitto. Invece di individuare il problema nel fatto che
l’aspirina, il pane e la casa siano merci prodotte solo a condizione di creare profitto, il problema
appare come una carenza di soldi con cui comprare queste merci. “L’economista volgare in
effetti non fa altro che esprimere in una lingua apparentemente più teorica e generale” queste
apparenze, “arrabattandosi per dimostrare la fondatezza di tali opinioni” (Marx, Il Capitale,
terzo libro, cap. 13).8
Invece di suggerire un processo di demercificazione delle medicine, dei generi alimentari e
delle abitazioni, che consenta di produrre finalmente questi beni guardando ai bisogni che
devono soddisfare e non ai profitti che devono garantire, i sostenitori del RdC vorrebbero
aumentare il ricorso al mercato e procedere a passi più sostenuti lungo la strada minata della
produzione di merci, che è poi quella stessa strada che arricchisce il capitalista e impoverisce il
lavoratore nella sfera distributiva.
La razionalità del mercato non è sottoposta a critica, è presa per data. E dove il mercato si
intoppa si prova a sbloccarlo e a svilupparne il ruolo. Questi sono i nuovi teorici del
capitalismo: dicendo di lottare contro il capitale, teorizzano la necessità di mercificare ogni
cosa. Marx sarà forse superato nei fatti ma il RdC è solo il nuovo feticcio dell’economia volgare.
Produzione e circolazione
Il Capitale di Marx è strutturato in tre libri: La produzione del capitale, La circolazione del
capitale, La produzione capitalistica nel suo insieme. La questione è semplice: prima si
produce, poi si scambia (e solo mettendo assieme questi due momenti dell’analisi si giunge ad
una comprensione della produzione capitalistica nel suo insieme). Saltare l’analisi della
creazione del valore non porta lontano. Si ha l’impressione che sia lo scambio a dare valore alle
merci (le merci valgono perché qualcuno le domanda …). Ma senza produzione di merci non c’è
nessun valore da scambiare. La circolazione ripartisce un valore già creato, non può crearne di
nuovo. Accrescere i redditi monetari di alcuni soggetti, senza modificare la sfera produttiva,
significa ridurre i redditi reali di altri soggetti. Aumentare i redditi di tutti significa invece
inflazionare le merci. Non si può chiedere alla circolazione di creare il valore che non è stato
creato nella produzione.
Negando ogni distinzione logica tra produzione e circolazione, gli economisti del RdC credono di
poter risolvere i problemi del capitalismo attraverso interventi che toccano solo la sfera della
circolazione. Da questa confusione teorica, tipica dell’economia borghese, prende origine quel
riformismo di facciata, che a volte assume anche toni radicali, che vorrebbe la fine della
povertà e delle disuguaglianze, senza però intaccare lo sfruttamento dei lavoratori nella
produzione, che è proprio il meccanismo che produce povertà e disuguaglianze. La produzione
di valore, che nel capitalismo passa per la produzione di merci, diventa quindi irrilevante e il
problema distributivo appare come indipendente dal problema produttivo. Sembra così che i
disagi sociali e la povertà si possano risolvere semplicemente creando nuovi redditi.
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Mentre il teorico del RdC sostiene che, grazie a questo strumento, il lavoratore si sgancia dal
ricatto del salario, in realtà ci si lega in modo ancora più stretto poiché è proprio dal suo lavoro
che dovrà essere tirato fuori il reddito del cittadino. Infatti, delle due l’una: o il RdC è una pura
elargizione monetaria che non incide sui rapporti di classe e non modifica la sfera produttiva, e
allora si ha semplicemente inflazione (la stessa massa di merci si scambia con un ammontare
maggiore di denaro, lasciando invariate le variabili reali); oppure, effettivamente, l’introduzione
del RdC fa parte di un processo più generale di trasformazione anche della sfera produttiva che
consenta effettivamente di accompagnare la distribuzione di nuovi redditi con la produzione di
nuove merci. Ma in tal caso, il lavoratore non si sgancia da un bel niente, anzi queste nuove
merci sarà proprio lui a doverle produrre. Sotto la guida del capitale, per il bene del cittadino.
Istituzionalizzazione del lavoro precario
Se in un dato contesto storico il RdC ha effetti solo monetari o anche reali dipende dai rapporti
di classe (oltre che, ovviamente, dal modo di finanziarlo). Nel capitalismo, la concorrenza
spinge il salario verso il basso, verso il livello di sussistenza. In periodi di crisi, quando la
concorrenza si fa dura, può spingerlo anche più giù. Nell’era del lavoro precario poi il salario di
sussistenza perde i suoi tratti di salario minimo poiché la riproduzione della classe lavoratrice
diventa un problema individuale: se il salario non basta, sta al singolo lavoratore trovarsi altri
lavoretti per arrivare a fine mese. La linea di demarcazione tra occupati e disoccupati diventa
un problema di definizione statistica. Ma coi rapporti lavorativi esistenti lo sanno tutti i precari
che con un contratto part time, di apprendistato o a chiamata non si esce dalla povertà.
In un simile quadro, il RdC non migliora affatto le condizioni dei lavoratori. Serve invece a
razionalizzare il precariato in un contesto di crisi. Il disegno globale è quello di un mercato del
lavoro su misura per le imprese, con lavori multipli e intermittenti, secondo le esigenze
aziendali, e salari sempre più bassi, come condizione affinché le imprese riprendano a
investire. Fornendo a tutti una base monetaria su cui contare, il RdC contribuisce a
istituzionalizzare il nuovo modello lavorativo e ad accompagnare la caduta del salario sotto il
livello di sussistenza.
La remunerazione del lavoratore diventa così la somma di due componenti: il salario vero e
proprio, in caduta libera, e un aiuto pubblico per arrivare a fine mese. Entrambe le componenti,
come dicevamo, le produce il lavoratore ma la voce di quest’ultimo potrà farsi sentire solo sulla
prima parte di reddito, dell’altra decide lo stato. Diminuisce così il ruolo della lotta sindacale e
aumenta quello del fisco. A che serve lottare sul posto di lavoro? Meglio lavorare in silenzio e
aspettare il contributo statale. Quello che si può concedere ai lavoratori si stabilisce al
Ministero dell’economia. Invece di stemperare la concorrenza tra i lavoratori, il RdC aiuta a
strutturare un mondo in cui il movimento dei lavoratori non esiste e ci sono solo individui isolati
che competono per un lavoro precario, con l’aiuto dello stato.
Cittadinanza
Ai fini della ricomposizione di classe, l’espressione RdC non è tra le più felici. Non si tratta di
una questione solo terminologica poiché per passare alla fase attuativa si devono definire, in
un modo o nell’altro, gli insiemi degli aventi diritto e degli esclusi. In un clima di intolleranza
all’immigrazione (creato proprio per dividere e segmentare il proletariato), il richiamo alla
cittadinanza (o alla residenza) non spinge affatto verso l’unità dei lavoratori. I sans papiers non
lavorano in nero per pagare meno tasse ma per sopravvivere. Quei documenti mancanti
significano salari più bassi e zero diritti, lo sanno gli immigrati e i capitalisti che li assumono.
Sono la base giuridica delle discriminazioni economiche.
Nel capitalismo, con le sue leggi su misura per il capitale, l’esistenza di un esercito di lavoratori
irregolari, in stato di costante ricatto, è la base materiale per minimizzare il costo del lavoro.
Da qui nascono le campagne razziste contro gli immigrati. Le quali però sono efficaci solo se
attecchiscono tra i lavoratori, se rompono cioè la solidarietà di classe. Fingendo di difendere
l’universalismo, il RdC si iscrive in questo attacco alla classe lavoratrice. Rafforzare il ruolo
economico della cittadinanza significa aumentare le discriminazioni e i differenziali retributivi
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tra i lavoratori.
Se oggi i lavoratori immigrati fanno i lavori peggiori e peggio pagati è perché la classe
lavoratrice è divisa e la coscienza di classe inesistente. Senza unità di classe, nessuna lotta è
possibile: prima arretra uno, poi l’altro, poi tutti. Senza coscienza di classe, il nemico del
lavoratore sembra essere il lavoratore più disgraziato, non la classe capitalista che li sfrutta
tutti. Il RdC non rafforza affatto la classe lavoratrice, rafforza le sue divisioni interne. Non aiuta
i lavoratori ad emanciparsi dal capitale, li divide per lasciare che il capitale li divori meglio.
Questi immigrati già ci rubano il lavoro … ma non potranno rubarci anche il RdC!
Lotta di classe e bene comune
Il clima politico in cui si inserisce la proposta del RdC è tutto volto a disarticolare la classe
lavoratrice. Il disoccupato è solo un lavoratore troppo choosy, i lavoratori del settore pubblico
sono dei fannulloni con dei privilegi, se si lavora più a lungo e si guadagna di meno è colpa dei
pensionati che muoiono troppo tardi e, come dicevamo, l’immigrato ti ruba il lavoro. Questi
sono i termini del dibattito politico nell’era neoliberista. Lavoratori contro disoccupati, lavoratori
del settore pubblico contro lavoratori del settore privato, lavoratori contro pensionati, lavoratori
nazionali contro lavoratori immigrati. Ma tutti uniti, sotto la bandiera della patria, in qualità di
cittadini, assieme ai borghesi, senza più distinzioni di classe.
Il bene comune è la nuova parola d’ordine del capitale. I diritti dei lavoratori sono superati,
ormai esistono solo i diritti della borghesia, quelli che si esercitano comprando. Il mercato è il
nuovo metro incontestato di razionalità. A questo, in definitiva, serve il RdC, a consentire di
acquistare sul mercato i servizi da cui lo stato via via si ritira, a sviluppare il capitale privato in
nome del bene comune.
Il RdC aiuta così a completare il processo di disintegrazione della classe lavoratrice. Dopo
l’atomizzazione dei rapporti interni attraverso la guerra di tutti contro tutti, la scomparsa
dell’antagonista esterno: quando compriamo, non ci sono lavoratori e capitalisti, siamo tutti
“cittadini” (anche i sans papiers … basta che pagano). Lavoratori in lotta tra loro nei luoghi di
produzione, ma uniti alla borghesia nei supermercati.
Secondo la logica del RdC, i diritti si fanno valere comprando merci. Come lavoratori, dunque,
contiamo sempre meno, come consumatori siamo i nuovi sovrani (anche se, con la
distribuzione del reddito e della ricchezza esistenti, alcuni consumatori sono decisamente più
sovrani di altri). Nella nuova società fondata sul consumo, il cliente ha sempre ragione e il
lavoratore ha sempre torto. Come nella Milano da bere, lavoro-guadagno, pago-pretendo! Si
lavora in silenzio e si alza la voce quando il servizio non è buono. Il RdC indebolisce il
lavoratore (che produce il reddito di tutti) e rafforza il consumatore (che il reddito lo spende e
basta), sacrificando i diritti del primo e santificando quelli del secondo. Per questo, se il
lavoratore dei trasporti sciopera non contano le sue ragioni ma i disagi che crea al viaggiatore.
Mentre la crisi morde e i lavoratori ne pagano il prezzo, i sostenitori del RdC inseguono il bene
comune. Di fronte all’impennata dei profitti e alla caduta dei salari, promettono redditi per
tutti. Perché l’importante, è comprare — o, più correttamente, vendere — le merci, anche se
intrise di sangue dei lavoratori. Le condizioni di lavoro peggiorano ma le merci luccicano sugli
scaffali dei supermercati. Questo è il bene comune nella società del consumo: l’inferno nella
produzione e i merletti nello scambio.
Se dal lato dell’offerta, il RdC fa parte del nuovo modello di sfruttamento basato sul lavoro
precario, dal lato della domanda, favorisce il processo di mercificazione della società,
agevolando la fase sempre delicata della vendita delle merci e sviluppando il ruolo del mercato.
Da una parte, aumenta il saggio di sfruttamento durante il processo produttivo, dall’altra, si
fluidifica la realizzazione dei profitti all’atto della vendita e si allarga il ruolo del capitale privato.
Mercificazione
Lo stato può garantire i diritti attraverso diverse modalità. Può, ad esempio, stabilire di fornire
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direttamente determinati servizi, come l’istruzione e la sanità. Oppure può lasciare che della
soddisfazione dei bisogni sociali se ne occupi il capitale privato. Ma non bisogna farsi illusioni.
Se si segue questa seconda strada, la soddisfazione dei bisogni è subordinata alla
massimizzazione dei profitti: possiamo credere di mettere il capitale al nostro servizio e
indirizzarlo verso la produzione di ciò di cui abbiamo bisogno ma, alla fine, siamo noi che
dobbiamo organizzarci per soddisfare i bisogni del capitale. Il capitale ha i suoi meccanismi, la
sua logica è quella del profitto, il resto sono effetti collaterali.
La proposta del RdC si iscrive in questo secondo approccio. Non si sviluppano i servizi pubblici,
si fornisce denaro con cui comprare servizi privati, merci. Non è il sistema fiscale a finanziare la
spesa pubblica, sono i tagli alla spesa pubblica a finanziare il RdC. La merce non è vista come
la cellula del sistema capitalista, la cui produzione presuppone lo sfruttamento di classe e
l’asservimento al capitale, ma come lo strumento per soddisfare i bisogni individuali e sociali.
La produzione di merci e l’assoggettamento della società al capitale non sono dunque
combattute ma ampliate. Lo stato deve quindi ritirarsi dalla produzione di beni e servizi e
diventare un semplice fornitore di denaro. Alla soddisfazione dei bisogni ci pensano le imprese,
compatibilmente con la massimizzazione dei profitti.
Il problema è duplice. Primo, quando beni e servizi sono forniti attraverso il mercato, per
definizione, non possono essere universalmente accessibili. Quale che sia il loro prezzo, ci
saranno sempre soggetti che ne hanno bisogno ma che non possono permetterseli. Secondo,
quando ci si affida al mercato, il marchio del capitale trasforma la natura stessa dei beni — li fa
diventare merci — subordinando il loro valore d’uso alla logica del profitto e del valore di
scambio.
Con la crescita dei rapporti di mercato, i diritti si svuotano di contenuto e sono
progressivamente subordinati al potere d’acquisto, lasciando esclusi i meno abbienti a beneficio
dei migliori offerenti. Non conta l’urgenza del bisogno ma la capacità di spesa. Il latte si
produce per essere venduto, non per nutrire i bambini. Se poi finisce veramente nel biberon
dei lattanti, tanto meglio. Ma se invece finisce nella ciotolina del gatto siamese della signora dei
Parioli, va bene lo stesso. E lo stesso vale per le medicine, le case, i trasporti e tutto il resto.
Se si guarda ai bisogni, la medicina dovrebbe andare al malato e la casa al senzatetto. Se vale
il potere d’acquisto, va tutto al più ricco. Il diritto al reddito — tanto osannato dai sostenitori
del RdC — non aggiunge un diritto, limita tutti gli altri. Il reddito diventa universale e i diritti
diventano a pagamento. Non più servizi uguali per tutti ma servizi secondo il censo, proprio
come voleva Friedman.
Il secondo problema non è meno grave. Più si sviluppa il mercato, più i bisogni di uomini e
donne — ma anche quelli delle altre specie e dell’ecosistema — smettono di contare. Tutto e
tutti diventiamo appendici del capitale. In questo processo, è la natura stessa della merce che
si trasforma perché invece di soddisfare i bisogni umani deve soddisfare i bisogni del capitale.
Ogni anno le connessioni internet diventano più potenti e più veloci e ogni anno le chiavi di
sicurezza si perfezionano per impedire che le connessioni girino a pieno regime … non sia mai
un utente si colleghi a scrocco. Invece di investire per allargare al massimo l’accesso al
servizio, si investe per restringere l’accesso, per escludere chi non ha soldi. Risultato: dieci
connessioni internet per palazzo (senza che nessuno abbia mai verificato seriamente i danni
che causano) e cinque disgraziati nello stesso palazzo che non possono nemmeno controllare
l’email. Questo è il modo in cui si sviluppa internet sotto la guida del capitale. Lo stesso
bisogno di comunicazione potrebbe essere soddisfatto dallo stato con connessioni aperte, a un
costo inferiore. E invece lo stato ha prima privatizzato la sua compagnia telefonica e ora si
propone di elargire redditi ai cittadini per aiutarli ad acquistare il servizio dalle compagnie
telefoniche private.
Nel mondo delle merci, non è il valore d’uso a guidare la produzione ma il valore di scambio.
Non importa niente a nessuno se internet è veramente accessibile a tutti e se le chiavi di
sicurezza sono una spesa inutile. Nel capitalismo, si devono fare profitti. Per questo, la ricerca
si concentra sulle tecnologie per escludere dal servizio, non per ampliarne l’accesso. Se i
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migliori pasticceri si sfidano a chi fa il miglior dolce al cioccolato, la Nutella finisce direttamente
nel gabinetto. Ma se si vuole costruire il patrimonio più grande d’Italia si deve fare una
schifezza a basso costo che piaccia a tutti. La cioccolata smette di essere fatta col cacao e
diventa un mix di olio di palma, burro di cacao e marketing. In origine, serviva a soddisfare il
nostro gusto, ora serve ad arricchire chi la vende. Il valore d’uso soccombe al valore di
scambio. Adorare la Nutella fa tendenza e il nostro palato assomiglia sempre di più a quello
degli americani … E Lady Nutella è la più ricca d’Italia.
In questo processo di mercificazione, le caratteristiche intrinseche dei beni sono plasmate dal
capitale per soddisfare al meglio i suoi bisogni e del bene originario resta solo il nome. Per loro
natura, la cioccolata e una connessione internet non hanno niente in comune. Quando tuttavia
la loro produzione avviene su basi capitalistiche esse diventano quasi identiche: poiché per il
capitale sono entrambe mezzi per fare profitti; e se per massimizzarli la connessione rallenta e
la cioccolata diventa Nutella, il problema è degli uomini, non del capitale.
Che si tratti di beni di prima necessità o di cose superflue non fa alcuna differenza. Se la
cioccolata non è una priorità politica per nessuno, il problema si fa più serio quando si discute
di diritto all’istruzione o alla salute. Perché mentre si cerca il modo di finanziare il RdC questi
diritti sono sempre più negati nei fatti proprio dalla mancanza di fondi. Così, anche grazie al
RdC, la scuola pubblica e il servizio sanitario nazionale si ridimensionano e crescono invece le
scuole private e le cliniche. Le quali però non hanno nessun interesse a sviluppare la crescita
culturale e scientifica dei ragazzi e a sviluppare un approccio organico alla salute perché lo
studio critico e la prevenzione medica si sposano male con la logica del profitto. Se già oggi ci
lamentiamo della mercificazione di questi settori vitali per la soddisfazione dei bisogni primari,
allargando il ruolo del mercato, la mercificazione accelera.
Non si può certo accollare ai sostenitori del RdC la responsabilità della mercificazione del
mondo. In definitiva, loro stessi sono prodotti culturali del processo di mercificazione anche
quando credono di combattere il sistema. Ma è proprio quest’accettazione acritica del mercato
— da cui discende la proposta politica di ampliarlo ulteriormente — che fa di questi soggetti dei
pericolosi avversari politici.
Il mercato è il sistema circolatorio del capitale. Senza di esso, il capitale non può imporre la
sua legge. Estenderne il ruolo significa semplicemente espandere il regno delle merci e
comprimere quello dei diritti: il capitale avanza e la società indietreggia. Nel mercato, è il
capitale che comanda, è come Mike Tyson sul ring. Allargare al mercato i diversi aspetti della
nostra vita sociale credendo di combattere il capitale è come interrompere un alterco con Tyson
e invitarlo a regolare i conti sul ring.
Il RdC non può agire da strumento di emancipazione della classe lavoratrice. Il lavoratore si
emancipa dalla schiavitù del capitale attraverso la crescita salariale, il riconoscimento dei diritti
e la demercificazione dei rapporti sociali, non attraverso nuovi redditi che accompagnano la
caduta del salario, la perdita dei diritti e la mercificazione della società.

5. Conclusioni
Ricapitolo e concludo. In questo articolo, ho evidenziato i limiti teorici del RdC e i rischi politici
di una sua attuazione, considerando i punti di vista della giustizia distributiva, dell’economia
borghese, della contabilità nazionale e della critica anti-capitalistica. Dati alla mano, ho
sostenuto che un RdC che consenta veramente di sganciarsi dal lavoro salariato, in Italia, non
è possibile. Chi lascia intendere il contrario deve innanzi tutto ripassare le tabelline. Sul piano
teorico ho anche ricordato che, in un contesto di rigore di bilancio, il RdC ha effetti recessivi,
non espansivi. Pensare di utilizzarlo come misura anti-austerity significa ignorare l’abc della
macroeconomia. Se poi i sostenitori del RdC credono di andare in direzione anti-liberista,
conviene che diano uno sguardo anche alle opere di Friedman perché è proprio quello il
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progetto politico cui inconsapevolmente stanno lavorando.
Contro questa deriva politica, ho suggerito di ripartire da Marx e dalla sua critica. I problemi
del capitalismo non si risolvono distribuendo redditi ma combattendo il capitale e arginando i
suoi effetti. I diritti del lavoratore, incluso il diritto a un salario dignitoso, si conquistano con la
lotta sul posto di lavoro. E lì che si valorizza il capitale ed è lì che i lavoratori hanno i migliori
strumenti per impedire che il capitale li ingoi del tutto. Ma fuori dei posti di lavoro, il capitale
non termina certo la sua azione. E allora la lotta anticapitalista deve generalizzarsi e svilupparsi
in ogni settore in cui il capitale prova ad espandersi. Al malato non servono soldi ma un
sistema sanitario che funzioni bene e gratis. La ricerca medica non può essere al servizio del
profitto se deve garantire la salute e le medicine non possono essere una merce se devono
arrivare a chi ne ha bisogno. Ai ragazzi bisogna fornire scuole che facciano pensare, non che
insegnino a piegarsi al capitale. Bisogna dare loro strutture sportive in cui crescere sani,
educare il loro corpo e divertirsi. Per ridurre le asimmetrie di genere, si deve socializzare il
lavoro domestico, ancora troppo a carico delle donne, non monetizzarlo. Per dare risposta
concreta ai bisogni della popolazione si devono fornire beni e servizi, fuori dal circuito del
mercato e fuori dalla logica del profitto. Si deve demercificare la società non sviluppare la
mercificazione. Questa è la conclusione cui giunge il marxismo dopo aver criticato il capitale e i
suoi meccanismi. Non c’è posto per nessun RdC in questo percorso.
Quindi, compagni, se vogliamo andare, anche solo timidamente, verso il comunismo, seguiamo
Marx, combattiamo il capitale in tutte le sue espressioni, a cominciare dai posti di lavoro e in
ogni ambito in cui vorrebbe imporre la sua logica. Demercifichiamo la società, pretendiamo uno
stato che ci fornisca direttamente i servizi secondo i nostri bisogni, senza passare per il
mercato, lottiamo per i nostri interessi di classe. Se invece vi preoccupa solo l’austerity e vi
piace Keynes, lasciate perdere il RdC e riprendete a ragionare di spesa pubblica. Ogni euro di
tasse e di spesa pubblica, ricordatelo, è un euro di crescita. Se infine volete veramente
trasformare il mondo in merce e superare a destra il neoliberismo di Friedman, allora
continuate così, difendete il RdC.

Note
1 Professore di Economia politica, Università di Brescia,
giulio.palermo@unibs.it,https://giuliopalermo.jimdo.com/
2 Boston consulting group, Global wealth 2017: Transforming the client experience. Forbes, The
world’s billionaires 2018.
3 Banca d’Italia, La Ricchezza delle famiglie italiane 2014, Supplemento al bollettino statistico.
4 Istat, La ricchezza non finanziaria in Italia, Report 1 febbraio 2018.
5 Indicando con c la percentuale di reddito spesa in consumo, un euro di RdC genera un aumento
del reddito nazionale pari a c / (1 - c).
6 Con la stessa notazione della nota precedente, un euro di spesa pubblica genera un aumento del
reddito nazionale pari a 1 / (1 - c).
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7 La differenza tra il moltiplicatore del RdC e il moltiplicatore della spesa pubblica è pari a -1. Un
euro di RdC e di taglio alla spesa pubblica riduce il reddito nazionale di un euro. In formule: [c / (1
- c)] - [1 / (1 - c)] = -1.
8 Nella critica del capitale, Marx insiste sul fatto che la concorrenza fa apparire tutto al contrario. In
questo passo, nota in particolare che il capitalista, che sotto la pressione concorrenziale, espande la
produzione e riduce i costi, vede effettivamente i suoi profitti aumentare, ma non si accorge che,
così facendo, contribuisce a far cadere il saggio di profitto generale. L’economista volgare invece di
spiegare l’origine del profitto (come lavoro estorto ai lavoratori) e le cause della sua caduta (la
sovraccumulazione di capitale) presenta il profitto come valore creato dal capitale (grazie allo
stimolo concorrenziale) e si illude di poterne contrastare la caduta sviluppando ulteriormente la
concorrenza e l’accumulazione di capitale.
via: https://www.sinistrainrete.info/teoria/12647-giulio-palermo-reddito-di-cittadinanza-una-criticamarxista.html
----------------------------------

Gli insegnanti pessimi

spettriedemoni

ha rebloggatolaka69

Segui
laka69

Gli insegnanti pessimi esistono. L’ho anticipato.

Ma facciamo chiarezza, prima di tutto con una premessa: ogni volta che cerco di spiegare il punto di vista degli
insegnanti, perché spero che genitori e insegnanti comincino a capirsi, devo constatare che ci sono persone che
commentano come se avessi detto che non ci sono insegnanti pessimi, e volessi giustificare quelli che offendono e
che deridono gli alunni, e perfino le maestre che picchiano i bambini. E ci sono persone che – poiché, come alunni
o come genitori, hanno incontrato un insegnante che non le capiva o dal quale hanno ricevuto dei torti – parlano
come se la loro esperienza fosse la prova inconfutabile del fatto che quasi tutti gli insegnanti sono persone
impreparate, incapaci e insensibili.

Continuo a credere nel fatto che uno dei problemi più grossi della Scuola e uno dei motivi per cui la società non
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può migliorare sia l’ostilità dei genitori nei confronti degli insegnanti. E poiché sono abituata a combattere per
quello in cui credo ho deciso di affermare con decisione “Sì, gli insegnanti pessimi esistono e dovrebbero essere
licenziati”. Ecco, l’ho detto. Spero di aver fatto così la felicità di quanti odiano e denigrano gli insegnanti, e spero
di essermi guadagnata la loro attenzione.

Cominciamo il ragionamento: gli insegnanti sono lavoratori come tutti gli altri. E come in tutta la società, nel
lavoro ci sono le eccellenze, ci sono i lavoratori che fanno sufficientemente bene il loro lavoro, ci sono quelli che
possono migliorare, e ci sono i lavoratori che sono irrecuperabilmente pessimi: pessimi idraulici, pessimi dentisti,
pessimi tecnici, pessimi medici, pessimi muratori, ecc. E anche pessimi insegnanti, naturalmente.

Tento di fare una panoramica dei vari tipi di insegnanti, partendo naturalmente dalla mia esperienza, consapevole
del fatto che questa è solo la mia opinione, e che chi si riconoscerà negli insegnanti pessimi (ma anche in quelli
che ritengo che dovrebbero migliorare) si arrabbierà moltissimo. E mi dimostrerà che ho ragione. A loro rispondo
già: siete liberi di continuare a essere come siete, ignorando questo mio articolo, e potete stare tranquilli perché
non ho il potere di essere ascoltata da chi fa le leggi, né di licenziare nessuno. Ma ritengo importante che i genitori
si rendano conto che non possono chiedere il licenziamento o denunciare tutti gli insegnanti che non sono come
loro pretenderebbero (spesso a torto). Gli insegnanti pessimi sono pochissimi (anche se si notano moltissimo). E
tutti gli altri dovrebbero ribellarsi.

Chi sono gli insegnanti eccellenti, allora? Gli insegnanti eccellenti prima di tutto sono quelli che sanno di non
essere perfetti: si mettono sempre in discussione, non smettono mai di studiare, conoscono molto bene la materia
che insegnano e si aggiornano continuamente; adeguano il programma e i metodi ogni anno, ogni mese, ogni
giorno, proprio ai ragazzi che hanno davanti quell’anno; gli insegnanti eccellenti sono caratterizzati da empatia, da
sensibilità, e dalla predisposizione ad aiutare (alunni, genitori e colleghi); sanno superare la fatica di relazionarsi
con i ragazzi più difficili, e non provano fastidio o astio nei loro confronti, non desiderano “levarseli dai piedi”,
ma li vogliono, perché sperano di poterli aiutare; sono quelli che si vergognano quando si accorgono, in certi
momenti, di provare insofferenza verso chi li fa faticare di più; sono quelli che, quando sbagliano (perché
sbagliamo tutti, compresa me che scrivo, naturalmente) trovano il modo di imparare dai propri errori, di
correggersi e soprattutto sanno ammettere l’errore (anche davanti ai ragazzi) e trovano il modo di rimediare. Gli
insegnanti eccellenti insegnano una materia, ma trasmettono agli alunni anche la passione, la capacità di
emozionarsi, l’amore per la vita, per la bellezza della natura e dell’arte, la consapevolezza che quello che importa
è la sostanza e non la forma; e li aiutano ad accettare se stessi, la loro sessualità, il loro corpo e i loro difetti;
fanno in modo che gli alunni abbiano fiducia nelle loro capacità, che sappiano che la vita può essere molto
difficile, ma che devono affrontare e non nascondere o anestetizzare il loro dolore e le loro difficoltà; che possono
farcela, con la fatica e impegnandosi in quello che fanno; gli insegnanti eccellenti insegnano l’importanza dei
Valori, primo fra tutti il rispetto: per chi è diverso – di qualunque diversità si tratti- e per l’ambiente. E sono quelli
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che insegnano con l’esempio.

Chi sono gli insegnanti “che fanno il loro lavoro meglio che possono, ma non ci riescono ancora”? Sono i
moltissimi che ce la mettono tutta per essere bravi insegnanti, che amano il loro lavoro, sono consapevoli delle
loro difficoltà, che non riescono ancora a essere interessanti, o a tenere la classe, ma vogliono migliorare con tutte
le loro forze, perché amano il loro lavoro e amano i bambini, e i ragazzi. Sono quelli che sui social postano i
lavori o i successi dei loro alunni, in modo che i commenti siano rivolti ai bambini e ai ragazzi e non a loro. Sono
quelli che pur avendo magari avuto delle difficoltà a scuola, hanno scelto di studiare, di imparare; o pur non
avendo un carattere forte, “da guida”, si mettono in gioco e cercano di sopperire con lo studio, con l’impegno;
sono i moltissimi che hanno l’umiltà di voler imparare da chi ha più esperienza, invece di pensare che “i colleghi
vecchi dovrebbero andare in pensione” (lo leggo spessissimo sui social), e sono quelli che osservano come fanno i
colleghi che riescono a tenere la classe o a fare attività particolari e hanno il coraggio di provare; sono quelli che
studiano quello che non sanno. Sono gli insegnanti che con l’impegno, lo studio e l’esperienza impareranno quello
che non sanno, e potranno diventare buoni insegnanti.

Chi sono gli insegnanti “che fanno bene il loro lavoro ma possono migliorare”? Ci sono insegnanti – sia giovani
che meno giovani – che hanno il grosso difetto di credersi “già arrivati”, subito eccellenti. Sono quelli che
potrebbero diventare migliori se fossero più elastici, più disposti a mettersi in discussione. Se ne vedono molti sui
social: sono quelli che “si piacciono moltissimo”, che magari sono ben preparati nella loro materia, ma che non
hanno capito che un insegnante non è mai “perfetto”. Sono quelli che, sentendosi già perfetti, hanno in testa una
serie di lezioni – sempre le stesse – da impartire ogni anno e con qualsiasi classe. Ma non ha senso fare sempre le
stesse cose, allo stesso modo, dire “ho fatto sempre così e non cambio”, perché il rapporto con i ragazzi è sempre
diverso e ogni successo e ogni insuccesso deve insegnarti qualcosa. Sono quelli che entrano in sala professori
esclamando “Non sanno niente!”, come se non fossero loro quelli seduti in cattedra. Oppure sono quelli che
dicono con fierezza “ho seguito dei corsi di aggiornamento e sono aggiornatissimo, e per questo non mi interessa
l’esperienza degli altri”; sono quelli autoritari e non autorevoli, che riescono (solo temporaneamente) a ottenere
quello che vogliono con la paura, o con voti immeritati, altissimi o bassissimi; sono quelli che sono convintissimi
di essere veramente in gamba, giovani e moderni (anche se avanti con l’età), perché siedono sulla cattedra, perché
usano con loro il turpiloquio, perché danno le pacche sulle spalle agli studenti – che naturalmente sono anche loro
“amici di Facebook”- e che si fanno dare del “tu”. Sono quelli che dicono che gli insegnanti e gli alunni devono
essere sullo stesso piano, “perché siamo tutti esseri umani”. Si distinguono perché sui social fanno dichiarazioni o
raccontano aneddoti per fare vedere quanto sono bravi loro e quanto non lo sono gli altri, e – non a caso –
ricevono “like” o commenti del tipo “sei fantastico!”, “tutti gli insegnanti dovrebbero essere come te”, ecc. E non
si accorgono che proprio quei commenti tradiscono un atteggiamento poco corretto. Oppure sono gli insegnanti
che hanno una preparazione molto settoriale, se ne rendono conto, ma non ritengono loro dovere aggiornarsi o
colmare le loro lacune, o che – e questa secondo me è la cosa più grave – non si preparano sugli argomenti delicati
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come quelli inerenti la sessualità degli alunni, o i DSA, i BES, l’ADHD e vanno avanti a forza di nozioni
imparaticce e di luoghi comuni con il rischio di fare dei danni. Ma sono anche gli insegnanti che non riescono a
gestire la classe, soprattutto se difficile. Con un aiuto potrebbero imparare (anche se sarebbe opportuno che
venissero aiutati prima di entrare nella Scuola), ma non vogliono farsi aiutare. Questi insegnanti potrebbero
migliorare con opportuni (e obbligatori) corsi di aggiornamento mirati a colmare le loro criticità.

E infine: chi sono gli insegnanti pessimi?

Gli insegnanti pessimi sono gli unici che dovrebbero essere allontanati dalla Scuola, perché sono quelli che fanno
del male agli alunni. E con “fanno del male” non intendo tutte le idee (spessissimo assurde) dei genitori
iperprotettivi: fa delle preferenze, interroga sempre mia figlia, l’ha umiliata dicendo in classe che ha preso 4, l’ha
rimproverata, le ha dato 6 e invece meritava 8, ecc. Intendo che fanno del male fisico o che provocano veri e
gravi danni psicologici. Naturalmente il discorso è complesso e non è facile prevedere tutte le casistiche, ma provo
a dare la mia opinione.

Sono insegnanti pessimi, irrecuperabili e quindi da licenziare senza rimorsi:

quelli che mettono (con qualunque scopo) le mani addosso agli alunni (e qui ci vogliono le denunce obbligatorie
e senza tentennamenti, anche per i dirigenti e i colleghi che sapevano e hanno taciuto);

quelli che non insegnano nulla perché non sono preparati e non se ne rendono neanche conto (e mi chiedo chi
abbia dato loro il titolo di studio e poi chi li abbia fatti entrare nella Scuola);

quelli che non insegnano nulla perché non riescono a gestire neanche le classi meno difficili, e anche dopo aver
letto libri, o frequentato tanti corsi che lo insegnano, non ci riescono proprio: possono essere preparatissimi nella
materia, ma così non possono insegnarla;

quelli che insegnano solo per lo stipendio: non si impegnano, non sono preparati, non dedicano attenzione agli
alunni, danno tutte sufficienze o voti alti per non avere grane. Non devono essere lasciati a occupare il posto di
persone che hanno scelto di insegnare, nonostante tutte le difficoltà, perché amano questo lavoro e amano gli
alunni;

quelli che violano il segreto professionale per farsi belli, per esempio informando i ragazzi e i genitori delle
decisioni prese durante lo scrutinio, raccontando “io non volevo bocciarti, ma Tizio, Caio e Sempronio ti hanno
voluto bocciare a tutti costi”;

210

Post/teca
quelli che vanno in giro a sparlare della scuola in cui insegnano, dei colleghi, degli alunni – magari facendo anche
nomi e cognomi – o dicendo “Non ti iscrivere in quella sezione perché c’è l’insegnante di italiano è pessimo”, o
“Non lo iscrivere in quella classe perché è piena di stranieri”;

quelli che non sono consapevoli del loro ruolo educativo e del fatto che insegnano prima di tutto con l’esempio, e
perciò non rispettano le regole loro per primi: offendono, sono scorretti, fumano o usano il cellulare (per
giocherellare o fare telefonate private, magari di affari) durante la lezione, permettono o suggeriscono di piratare
programmi o musica, senza rendersi conto che così facendo insegnano a tenere comportamenti illegali; quelli che
fanno discriminazioni di qualsiasi tipo, che fanno dichiarazioni omofobiche, transfobiche, razziste, sessiste,
antisemite, o che inneggiano al fascismo, al nazismo, ecc.; quelli che si riferiscono al Presidente della Repubblica
o ai politici definendoli attraverso insulti, quelli che fanno propaganda a un partito (il che non c’entra con la
politica perché i concetti politici sono alla base di qualunque discorso), o quelli che non si rendono conto che un
insegnante non può dire a un’alunna “tu stai zitta, cicciona”, o “tu non intervenire perché tanto non capisci
niente”, e altre frasi gravemente offensive.

Infine ci sono gli insegnanti che non dovrebbero essere licenziati ma allontanati dalla classe e dal contatto con gli
alunni: sono gli insegnanti in burnout (per stress lavoro correlato), o gli insegnanti che soffrono di patologie
psichiatriche che li rendono inadatti all’insegnamento, anche solo temporaneamente. E bisogna sottolineare il fatto
che nelle Scuole non viene rispettato il dovere di verificare la salute dei docenti.

Ma chi deve stabilire chi è da rimproverare, da denunciare o da licenziare? Certo non i genitori. E nemmeno le
persone estranee al mondo della Scuola. E nemmeno i dirigenti che gestiscono la Scuola senza professionalità,
come se fosse “casa loro”, dove “qui comando io e se non ti piace vattene”, e che sono vendicativi verso chi osa
mettere in discussione le loro decisioni opponendo le leggi vigenti.

Allora, dico ai genitori: aiutate gli insegnanti, perché fanno un lavoro molto duro e impegnativo, e vogliono il
bene dei vostri figli. Non pretendete da loro che siano perfetti, perché nemmeno voi lo siete.

E dico agli insegnanti: se vogliamo una scuola migliore, aiutate i colleghi che hanno bisogno del vostro aiuto, che
siano giovani o meno giovani. E, soprattutto, non tollerate e non coprite i colleghi pessimi, perché fanno del male
ai vostri alunni, quelli che voi amate e aiutate.

E dico a chi governa lo Stato: una Scuola può essere efficiente solo se le criticità vengono tolte davvero.
Altrimenti si butta solo del fumo negli occhi e si nasconde lo sporco sotto il tappeto. E chi non è nella scuola, fra
il fumo negli occhi e lo sporco nascosto dal tappeto, finisce per non vedere che gli insegnanti pessimi sono
davvero pochi.
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La soluzione, purtroppo, per ora non si vede.

In teoria, direi che gli insegnanti pessimi dovrebbero essere individuati da dirigenti di provata professionalità (e
questo non c’è perché vedo che i dirigenti pessimi rimangono al loro posto nonostante proteste e denunce), che
chiamano ispettori tecnici di provata professionalità (e questo dipende dal reclutamento: se vengono reclutati
anche fra ex dirigenti pessimi o ex insegnanti pessimi siamo al punto di partenza).

Ma anche nel caso di dirigenti eccellenti, e di ispettori eccellenti, esistono tanti e tali cavilli e tante possibilità di
ricevere querele e controquerele che risulta praticamente impossibile allontanare un insegnante decisamente e
provatamente pessimo.

In pratica, direi che i pochissimi insegnanti pessimi, da licenziare, continuano a entrare nella Scuola e poi a
rimanere in cattedra.

professoressamilani.it

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

Land grabbing

z-violet

ha rebloggatofinestradifronte

Segui
sifossifocoardereilomondo

A COLORO CHE HANNO IL TEMPO DI LEGGERE. E LA VOGLIA…

L’Unione europea ha appena deciso di triplicare i fondi per la gestione dei migranti: la somma messa a bilancio
passerà dagli attuali 13 miliardi di euro (anni 2014-2021) ai futuri 35 miliardi di euro (anni 2021-2027). Prima di
compiere l’analisi dei costi preventivati, dove i soldi vanno, per fare cosa, dobbiamo sapere cosa noi prendiamo
dall’Africa, e cosa restituiamo all’Africa. Se noi aiutiamo loro oppure se loro, magari, danno una mano a noi.
Conviene ripetere e magari ripubblicare. Quindi partire dalle basi, dai luoghi in cui i migranti partono. Roberto
Rosso, l’uomo che dai jeans ha ricavato un mondo che ora vale milioni di euro, ha domandato: “Come mai
spendiamo 34 euro al giorno per ospitare un migrante se con sei dollari al dì potremmo renderlo felice e sazio a
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casa sua?”. Già, come mai? E perchè non li aiutiamo a casa loro? Casa loro? Andiamoci piano con le parole.
Perchè la loro casa è in vendita e sta divenendo la nostra. Per dire: il Madagascar ha ceduto alla Corea del Sud la
metà dei suoi terreni coltivabili, circa un milione e trecentomila ettari. La Cina ha preso in leasing tre milioni di
ettari dall’Ucraina: gli serve il suo grano. In Tanzania acquistati da un emiro 400mila ettari per diritti esclusivi di
caccia. L’emiro li ha fatti recintare e poi ha spedito i militari per impedire che le tribù Masai sconfinassero in
cerca di pascoli per i loro animali. La loro vita. E gli etiopi che arrivano a Lampedusa, quelli che Salvini considera
disgraziati di serie B, non accreditabili come rifugiati, giungono dalla bassa valle dell’Omo, l’area oggetto di un
piano di sfruttamento intensivo da parte di capitali stranieri che ha determinato l’evacuazione di circa
duecentomila indigeni. E tra i capitali stranieri molta moneta, circa duecento milioni di euro, è di Roma. Il
governo autoritario etiope, che rastrella e deporta, è l’interlocutore privilegiato della nostra diplomazia che
sostiene e finanzia piani pluriennali di sviluppo. Anche qui la domanda: sviluppo per chi? L’Italia intera conta 31
milioni di ettari. La Banca mondiale ha stimato, ma il dato è fermo al 2009, che nel mondo sono stati acquistati o
affittati per un periodo che va dai venti ai 99 anni 46 milioni di ettari, due terzi dei quali nell’Africa subsahariana.
In Africa i titoli di proprietà non esistono (la percentuale degli atti certi rogitati varia dal 2 al 10 per cento). Si
vende a corpo e si vende con tutto dentro. Vende anche chi non è proprietario. Meglio: vende il governo a nome di
tutti. Case, villaggi, pascoli, acqua se c’è. Il costo? Dai due ai dieci dollari ad ettaro, quanto due chili d’uva e uno
di melanzane al mercato del Trionfale a Roma. Sono state esaminate 464 acquisizioni, ma sono state ritenute certe
le estensioni dei terreni solo in 203 casi. Chi acquista è il “grabbatore”, chi vende è il “grabbato”. La definizione
deriva dal fenomeno, che negli ultimi vent’anni ha assunto proporzioni note e purtroppo gigantesche e negli ultimi
cinque una progressione pari al mille per cento secondo Oxfam, il network internazionale indipendente che
combatte la povertà e l’ingiustizia. Il fenomeno si chiama land grabbing e significa appunto accaparramento della
terra. I Paesi ricchi chiedono cibo e biocombustibili ai paesi poveri. In cambio di una mancia comprano ogni cosa.
Montagne e colline, pianure, laghi e città. Sono circa cinquanta i Paesi venditori, una dozzina i Paesi compratori,
un migliaio i capitali privati (fondi di investimento, di pensione, di rischio) che fanno affari. E’ più facile
trasportare una tonnellata di cereali dal Sudan che le mille tonnellate d’acqua necessarie per coltivarle. E allora la
domanda: aiutiamoli a casa loro? Siamo proprio sicuri che abbiano ancora una casa? Le cronache sono zeppe di
indicazioni su cosa stia divenendo questo neocolonialismo che foraggia guerre e governi dittatoriali pur di
sviluppare il suo business. In Uganda 22mila persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per far posto alle
attività di una società che commercia legname, l’inglese New Forest Company. Aveva comprato tutto: terreni e
villaggi. I residenti sono divenuti ospiti ed è giunto l’avviso di sfratto… Dove non arriva il capitale pulito si
presenta quello sporco. La cosiddetta agromafia. Sempre laggiù, nascosti dai nostri occhi e dai nostri cuori, si
sversano i rifiuti tossici che l’Occidente non può smaltire. La puzza a chi puzza… Chi ha fame vende. Anzi regala.
L’Etiopia ha il 46 per cento della popolazione a rischio fame. E’ la prima a negoziare cessioni ai prezzi ridicoli che
conosciamo. Seguono la Tanzania (il 44 per cento degli abitanti sono a rischio) e il Mali (il 30 per cento è in
condizioni di “insicurezza alimentare”). Comprano i ricchi. Il Qatar, l’Arabia Saudita, la Cina, il Giappone, la
Corea del Sud, anche l’India. E nelle transazioni, la piccola parte visibile e registrata della opaca frontiera
coloniale, sono considerate terre inutilizzate quelle coltivate a pascolo. Il presidente del Kenya, volendo un porto
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sul suo mare, ha ceduto al Qatar, che si è offerto di costruirglielo, 40mila ettari di terreno con tutto dentro. Nel
pacco confezionato c’erano circa 150 pastori e pescatori. Che si arrangiassero pure! L’Africa ha bisogno di acqua,
di grano, di pascoli anzitutto. Noi paesi ricchi invece abbiamo bisogno di biocombustibile. Olio di palma, oppure
jatropha, la pianta che – lavorata – permette di sfamare la sete dei grandi mezzi meccanici. E l’Africa è una riserva
meravigliosa. In Africa parecchie società italiane si sono date da fare: il gruppo Tozzi possiede 50mila ettari,
altrettanti la Nuova Iniziativa Industriale. 26mila ettari sono della Senathonol, una joint-venture italosenegalese
controllata al 51 per cento da un gruppo italiano. Le rose sulle nostre tavole, e quelle che distribuiscono i migranti
a mazzetti, vengono dall’Etiopia e si riversano nel mondo intero. Belle e profumate, rosse o bianche. Recise a
braccia. Lavoratori diligenti, disponibili a infilarsi nelle serre anche con quaranta gradi. E pure fortunati perchè
hanno un lavoro. Il loro salario? Sessanta centesimi al giorno.

Fonte; Antonello Caporale (FB)
803muliache

\{÷} /
z-violet

https://vimeo.com/17441983

Lei è amica mia. Si occupa di land grabbing da ben prima del 2010, data di questo video breve e chiarissimo.
Fonte:sifossifocoardereilomondo

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

Taormina culla della letteratura rimane senza una libreria: chiude lo store di
Corso Umberto
Santina Bucolo e Antonella Ferrara però non perdono la speranza: «Non intendiamo
arrenderci, vogliamo essere ottimiste e fiduciose in una soluzione alternativa»
di
Giusy Bottari
Oct 18, 2016

214

Post/teca

Taormina,
libreria mondadori

Scaffali sono vuoti e luci spente nei locali del Mondadori Bookstore di Corso Umberto.
Chiude l’unica libreria di Taormina. Alla fine, Santina Bucolo e la figlia Antonella Ferrara,
vulcanica ideatrice di Taobuk, si sono dovute arrendere. «Una volta cessato il contratto –
raccontano – dismettere la locazione è stato necessario per la richiesta di una cifra non
più sostenibile in rapporto ai proventi dell’attività». Così la Libreria Bucolo è rimasta
senza casa. «A nulla sono valse le tante dimostrazioni di solidarietà – dicono ancora – E
ininfluente, nella risoluzione della vicenda, è stato il successo di Taobuk, il festival
letterario ideato da Antonella Ferrara proprio a Taormina, come naturale conseguenza
dell’amore per la letteratura che anima la sua famiglia».

Un grazie ai lettori. «Mentre ci accingiamo – raccontano Santina Bucolo e Antonella
Ferrara in una nota – a sgomberare gli scaffali che erano pieni di libri per far posto al
vuoto che ne viene fuori, pensiamo sia giusto e doveroso fermarci un attimo per dire
grazie ai tanti clienti e amici della libreria che ci hanno sostenuto, appoggiato e
consigliato nella speranza condivisa che non si arrivasse a questo punto». Le due donne,
entrambe appassionate libraie, insieme hanno portato avanti per anni la storica e unica
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libreria di Taormina, attiva fino a qualche giorno fa in Corso Umberto. «Si tratta
dell’ennesima storia – continuano le titolari-che nessuno vorrebbe mai raccontare e
nessuno vorrebbe mai sentire: una libreria, per di più la sola del circondario in un raggio
di 40 km, costretta alla chiusura. Ci portiamo dietro una storia fatta di generazioni di
clienti, segnata da un passaggio del testimone di lettori da genitori a figli, nel segno
dell’amore comune verso i libri. Spesso, anzi, con soddisfazione ancora maggiore, non ci
siamo stupite di vedere piccoli lettori diventare ambasciatori dei libri e coinvolgere i
propri genitori nel loro amore per la lettura. Desideriamo ringraziare l’intera Città per le
tante dimostrazioni di vicinanza, per aver testimoniato con la propria voce e il proprio
impegno che quando chiude una libreria è una sconfitta di tutti, per aver ricordato che i
libri e le librerie sono dei beni fragili e che il diritto di salvaguardare una libreria è un
diritto a tutela dei cittadini, della nostra memoria e della nostra identità».

La storia. «Chiudiamo dopo 18 anni di attività a Taormina, luogo simbolo della
letteratura per aver accolto ed ispirato intellettuali, scrittori ed artisti in ogni epoca;
chiudiamo dopo che dall’amore per i libri della nostra famiglia è nato Taobuk, il Festival
Internazionale del Libro di Taormina, che ha reso i libri una fonte di condivisione e di
confronto tra le persone ed un veicolo di interscambio di idee e progetti comuni. Così è
stato nelle passate sei edizioni del Festival e così continuerà ad essere nelle prossime».
Fondata nel 1998, con l’amore per i libri e tanti sacrifici, negli anni la libreria Bucolo è
diventata un punto di riferimento culturale non solo per Taormina ma per l’intero
comprensorio. «I nostri clienti, gli amici e i frequentatori della libreria – continuano le
titolari -sono così diventati il primo nucleo del pubblico del Festival e ne sono stati
ambasciatori a loro volta. I libri, dai nostri scaffali, si sono trasferiti per le splendide
strade, le vie e le piazze di Taormina, creando dibattito, facendo circolare idee, animando
il confronto. Questa è stata e continua ad essere la nostra più grande soddisfazione e
l’attestazione del ruolo di promozione sociale e culturale che la libreria ha sempre voluto
svolgere, a beneficio di tutti». È impensabile che la Taormina descritta da Goethe nel suo
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“Viaggio in Sicilia” e fonte d’ispirazione per numerosi autori nazionali ed internazionali
rimanga senza una libreria. «Purtroppo l’affetto e la vicinanza di tanti – concludono
Santina Bucolo e Antonella Ferrara – non bastano ad impedire che la libreria, proprio in
questi giorni, chiuda battenti. E tuttavia non intendiamo arrenderci, vogliamo essere
ottimiste e fiduciose in una soluzione alternativa. Ce ne andiamo, sapendo che i libri non
hanno, da soli, il potere di resistere alla dura prova di questo tempo e delle sue logiche
economiche, ma consapevoli di aver reso un servizio alla Città e di lasciare un’eredità
importante, fatta di consapevolezza, di condivisione, di sostanza comune. Grazie di
cuore per aver fatto parte della nostra storia!»

fonte: http://www.blogtaormina.it/2016/10/18/taormina-culla-della-letteratura-rimane-senzalibreria-chiude-lo-store-corso-umberto/230785/
----------------------------

Cassandra Calin
skiribilla
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skiribilla

One of those days…
C. Cassandra

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

Aleksandr Rodchenko e Varvara Stapanova
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Aleksandr Rodchenko and Varvara Stapanova

Photomontage, Moscow

1934
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Troskij (foto)
kvetchlandia
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W. Schabelski

Leon Trotsky, Moscow

1922
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“Art, it is said, is not a mirror, but a hammer: it does not reflect, it shapes. But at present even the handling of a
hammer is taught with the help of a mirror, a sensitive film that records all the movements. Photography and
motion-picture photography, owing to their passive accuracy of depiction, are becoming important educational
instruments in the field of labor. If one cannot get along without a mirror, even in shaving oneself, how can one
reconstruct oneself or one’s life, without seeing oneself in the ‘mirror’ of literature? Of course no one speaks
about an exact mirror. No one even thinks of asking the new literature to have mirror-like impassivity. The deeper
literature is, and the more it is imbued with the desire to shape life, the more significantly and dynamically it will
be able to ‘picture life.” Leon Trotsky, “Literature and Revolution” 1924

-------------------------------------●

GIACOMO PAPI BLOG

●

DOMENICA 24 GIUGNO 2018

Il censimento dei radical chic
Il primo lo uccisero a bastonate perché aveva nominato Spinoza durante un talk show. In
effetti da parte del professor Giovanni Prospero era stata un’imprudenza anche perché si
era presentato in studio indossando un golfino di cachemire color aragosta. La citazione
gli era scappata di getto nella foga del dibattito, nella convinzione che fosse suo preciso
dovere alzarne il livello. Aveva commesso un errore e se ne rese conto all’istante: il
pubblico ammutolì e il sorriso del conduttore, per solito così cordiale, si irrigidì in una
smorfia ostile:
– Nel mio programma, disse, le pose da intellettuali non sono ammesse e non permetto a
nessuno di usare parole difficili.
Dopo una pausa di ostentata comprensione, il conduttore proseguì:
– Questo è uno show per famiglie. Chi di giorno si spacca la schiena per la sua famiglia e
per questo Paese ha tutto il diritto di rilassarsi e di non sentirsi inferiore.
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Il pubblico esplose in un applauso di rabbia e liberazione, sembrava che a ognuno si
fossero moltiplicate le mani. Prospero provò a difendersi, a spiegare, e cercò di
semplificare il senso della frase che aveva appena pronunciato riformulandola nel modo
più semplice possibile:
– Volevo solo dire che se non si sforza di ragionare, il popolo diventerà schiavo del primo
tiranno.
Purtroppo ottenne l’effetto contrario: il pubblico cominciò a battere i piedi e a gridare
buuuu in segno di disapprovazione. Da uno schermo grande come un campo da basket,
intervenne il ministro degli Interni che rincarò la dose schifato:
– Lei fa citazioni colte e intanto il popolo muore di fame. Si vergogni!
Quando Prospero uscì dallo studio il tramonto iniziava. Stormi di uccelli incrociavano nel
cielo, comparendo e sparendo dietro i tetti e tra gli alberi. Inventavano forme
geometriche che assomigliavano a balene e baleniere, a farfalle giganti e a immense
cisterne di biglie rovesciate per terra, poi tornavano a incrociarsi, sfaldando i disegni
appena tracciati per ricomporne di nuovi, sfiorandosi come se a ognuno fosse stata
assegnata un’orbita fissa e irripetibile destinata a non scontrarsi mai con la rotta di volo
degli altri. Era una bella sera di primavera e il profumo mielato dei tigli si diffondeva
nell’aria. Prospero respirò e sorrise pensando che la bellezza del mondo è complicata e
che per esprimerla occorrono pensieri e parole complesse. Aveva passato la giovinezza a
studiare e a cercare di capire le cose, e attraverso lo studio era riuscito a sollevarsi dalla
modesta condizione della sua famiglia di origine per conquistare rispetto e una minima
sicurezza economica. Forse era vero, come ormai dicevano tutti, che la conoscenza era
una pretesa arrogante però, studiando, lui aveva compreso che alla fatica e alla
frustrazione subentra spesso il piacere e che il sapere si schiude come fanno i fiori, e i
pensieri che agli ignoranti appaiono incomprensibili diventano semplici.
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Raggiunse casa che erano quasi le dieci. Prima di infilare le chiavi nella serratura del
portone si voltò un attimo a rivedere il cielo, che intanto si era fatto buio. Gli storni erano
scomparsi e al loro volo collettivo si era sostituito quello isolato e zigzagante dei
pipistrelli. Entrò nell’androne e cercò l’interruttore, ma doveva esserci stato un black out
perché la luce non si accese e l’ascensore non rispose alla sua chiamata. Sarebbe salito a
piedi, utilizzando la torcia del telefonino. Abitava al terzo piano in un appartamento di
quattro stanze più servizi in cui, da quando la figlia se n’era andata, gli sembrava di
perdersi. Per fortuna era affollato di libri che dalle pareti, l’uno sull’altro, modellavano lo
spazio intorno alla sua vita e la popolavano di parole possibili. Sfiorò con il polpastrello
l’icona del flash sul telefonino e, nell’istante in cui le scale si illuminarono, si accorse che
le app dei suoi social erano invase di centinaia di notifiche, piccole pustole rosse ripiene
di numeri enormi, impensabili. La tv era ancora uno strumento potente e forse la cultura
interessava ancora a qualcuno. Incominciò a leggere pieno di speranza, cercando con i
piedi gli scalini per non inciampare.
– Adesso veniamo a prenderti, buonista di merda. @giulia71
– Dicci chi ti paga, giudeo del cazzo. @gayfaulkes
– Muori merda muori. @falqui
– Il popolo soffre e tu citi Spinozza con la tua erre moscia, stronzo. @mario
Erano centinaia e centinaia. Una fila sterminata di insulti che si affastellavano, uno in fila
all’altro, sotto i suoi profili social. Il professor Prospero aveva il fiatone ormai, ma non
sapeva distinguerlo dalla paura. Era ormai al piano, il telefonino nella destra, la sinistra
che cercava nella tasca della giacca le chiavi. Ansimava. Il flash incominciò a pulsare. La
luce si accese e si spense. Poi tutto si fece buio. Fece un passo verso la porta, ma urtò
qualcosa che era molle come un corpo, ma fermo come un muro.
Lo uccisero sul pianerottolo senza che nessuno dei vicini uscisse a vedere che cosa stava
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accadendo.
fonte: https://www.ilpost.it/giacomopapi/2018/06/24/il-censimento-dei-radical-chic/
--------------------------------

Iperoggetti di Timothy Morton
Gianluca Didino
è nato nel 1985 in
Piemonte. I suoi articoli sono stati pubblicati su IL, Studio, Nuovi Argomenti. Ha curato la rubrica
VALIS sul Mucchio Selvaggio e attualmente collabora con minima&moralia e Doppiozero.
Negli ultimi dieci anni Timothy Morton si è guadagnato la fama di filosofo tra i più
importanti della sua generazione, riuscendo nell’impresa non semplice di ottenere elogi in
accademia e – come ha raccontato il “Guardian” in un lungo profilo del 2017 – successo nella
cultura pop. Laureato a Oxford, Morton ha dedicato la prima parte della propria carriera accademica
alla letteratura romantica inglese e agli studi sull’alimentazione, a prova dell’approccio intellettuale
eclettico già all’epoca. Alla metà degli anni Duemila il suo interesse per la filosofia continentale
l’ha portato ad avvicinarsi al movimento della Object-Oriented Ontology, corrente iniziata dal
filosofo heideggeriano Graham Harman e sulla quale torneremo a breve.
Il 2007, probabilmente l’anno di svolta per il discorso sul riscaldamento globale (con l’uscita a
settembre dell’anno prima del documentario Una scomoda verità di Al Gore, il successo di un libro
come Il mondo senza di noi di Alan Weisman e il convegno sul Realismo Speculativo, a cui la OOO
è legata a doppio filo), è anche quello della svolta per la carriera di Morton, che pubblica per
Harvard University Press Ecology without Nature. La tesi alla base del libro è provocatoria: per
avere ancora senso nell’epoca del global warming, l’ecologismo deve rinunciare al peso metafisico
del concetto di Natura. Questo approccio antintuitivo è tipico del pensiero dei Realisti Speculativi,
un gruppo sul quale per capire il pensiero di Morton è necessario spendere qualche riga.
Ad aprile del 2007, alla Goldsmiths University di Londra si incontrano quattro filosofi in un
convegno intitolato Speculative Realism: A One Day Workshop. I quattro invitati (l’ultra-nichilista
Ray Brassier, il già citato Graham Harman, Hamilton Grant e il padre putativo del movimento,
Quentin Meillassoux) hanno molte differenze tra loro ma anche alcuni punti in comune. Il primo è
l’opposizione all’antropocentrismo, conseguenza del rifiuto di quella che Meillassoux ha chiamato
la “controrivoluzione tolemaica” del pensiero di Kant. Per Kant non si possono pensare né le cose
in sé né la mente in sé ma soltanto la correlazione tra questi due aspetti: la conseguenza,
ovviamente, è che il campo della filosofia viene limitato al contenuto della mente umana. I Realisti
Speculativi intendono riportare l’accento sulla dimensione esterna alla mente, una dimensione nella
quale l’uomo è uno dei tanti elementi che compongono un universo sostanzialmente “indifferente
alla nostra esistenza e inconsapevole dei nostri ‘valori’ e ‘significati’”, per dirla con Brassier.
Dimostrazione lampante di questa teoria è proprio il riscaldamento globale, che reclamando il
potere di forze non-umane capaci di estinguerci annichilisce la nostra pretesa di un posto
privilegiato al centro dell’universo.
Questo è l’aspetto del “realismo” nel nome del gruppo: esiste una realtà esterna alla mente, che se
anche è “radicalmente ritirata”, cioè non accessibile empiricamente, non per questo è meno vera. Il
secondo elemento che accomuna i quattro filosofi è l’aspetto “speculativo” del loro pensiero.
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Nonostante non ci sia accordo su come questo possa essere fatto (estremizzando il pensiero
razionale per Brassier, attraverso la scienza per Meillassoux, per mezzo dell’arte secondo Harman) i
Realisti Speculativi sono convinti che questa realtà possa essere conosciuta, seppure in maniera
indiretta o, appunto, speculativa. Come vedremo, Iperoggetti ci fornisce diverse dimostrazioni di
questo punto.
L’iperoggetto per eccellenza è proprio il riscaldamento globale, la cui caratteristica principale è
quella di esistere su dimensioni spazio-temporali troppo grandi perché possa essere visto o
percepito in maniera diretta.
Tornando quindi a Ecology without Nature, possiamo ora capire cosa intende Morton con la sua
formula: perché il concetto di ecologismo abbia ancora un senso, esso deve essere privato della sua
matrice antropocentrica, che assolutizza la Natura come un “altrove” metafisico da preservare, e
deve entrare in un’epoca compiutamente postumana dove l’uomo è parte dello stesso sistema della
Natura che intenderebbe difendere. Il concetto di Antropocene, entrato nel lessico comune negli
stessi anni, parla di una simile impossibilità di distinguere naturale e antropico, e la OOO andrebbe
letta proprio come una sorta di “ontologia piatta” nel cui sistema coesistono entità, o “oggetti” nel
lessico heideggeriano, di natura differente – persone, animali, cose inanimate o anche
conformazioni molto più complesse come l’amore o i costrutti filosofici. Alcune di queste
conformazioni sono di complessità incredibilmente elevata: questo è il punto in cui il pensiero di
Morton si stacca da una seppur originale applicazione del Realismo Speculativo all’ambientalismo e
postula l’idea di iperoggetti.
L’iperoggetto per eccellenza è proprio il riscaldamento globale, la cui caratteristica principale è
quella di esistere su dimensioni spazio-temporali troppo grandi perché possa essere visto o
percepito in maniera diretta. Ad esempio un’ondata di caldo nelle Filippine può avere come
conseguenza, per le complesse ragioni che fanno del clima un sistema grande quanto la Terra,
un’estate particolarmente fredda in Francia. Oppure possiamo cominciare a sentire oggi le
conseguenze dell’immissione nell’atmosfera di quantità inaudite di carbone durante la seconda
rivoluzione industriale, e saranno i nostri pronipoti lontani, tra qualche secolo, a giudicare se gli
sforzi per ridurre i gas serra compiuti all’inizio del XXI secolo hanno avuto qualche effetto. Una
delle radici del negazionismo del global warming sta proprio nell’errore di credere che possa essere
in qualche modo percepito sulla propria pelle o, per dirla con Morton, nel pensare che un evento
atmosferico “sia il riscaldamento globale”. In realtà, se siamo consapevoli che una cosa come il
global warming esiste è solo perché ci siamo dotati di strumenti capaci di catturare la realtà che
sfugge alla nostra mente, come ad esempio i grafici che mostrano un costante aumento delle
temperature medie dall’Ottocento in poi.
Oltre a questa non-località degli iperoggetti, a cui corrisponde sul piano temporale la dimensione
delle “grandi finitudini” (ricordiamoci che Morton si propone di smitizzare il peso romantico di
questi concetti: iperoggetti come il riscaldamento globale o l’energia atomica un giorno finiranno,
anche se questa fine arriverà tra migliaia o decine di migliaia di anni), Morton individua un’altra
caratteristica, quella della viscosità: siamo immersi negli iperoggetti “come nel ventre di una
balena”, e per questo non possiamo pretendere di vederne i confini. Questo è uno degli aspetti che
personalmente trovo più interessanti della sua proposta.
Perché ci sia una Natura da preservare, dice Morton, essa deve essere concepita come uno sfondo
sul quale si staglia qualcosa in primo piano – e questo “qualcosa” è ovviamente l’uomo, per il quale
la Natura è un contorno. Ma la caratteristica del riscaldamento globale è proprio questa capacità
dello sfondo di entrare improvvisamente in primo piano, come nel caso in cui un temporale come
tanti si trasforma senza preavviso in un uragano devastante. A collassare, qui, non è solo la visione
antropocentrica, ma con essa anche un intero impianto filosofico che ha bisogno dell’idea di
“mondo” per esistere. Come costrutto semantico, ci dice Morton, il mondo si regge sulla distinzione
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tra sfondo e primo piano, o sulla presenza di un “altrove” (nella bella e intraducibile formula inglese
“over yonder”) che proprio come la scenografia di uno spettacolo teatrale fornisce un setting per le
azioni dei protagonisti. Se quell’altrove scompare, scompare anche il mondo: per questo l’ansia
dell’apocalisse portata dal riscaldamento globale è in effetti una realtà dell’apocalisse. Il mondo è
già finito – questo significa il sottotitolo di Iperoggetti, che recita “filosofia ed ecologia dopo la fine
del mondo”.
La scrittura di Morton è poetica: filosofia e lirica sono intimamente connesse.
La pubblicazione in Italia di Iperoggetti per Nero, con la traduzione di Vincenzo Santarcangelo,
arriva a cinque anni dall’edizione originale ed è una bella notizia: non solo perché Iperoggetti è un
libro fondamentale per comprendere il presente, ma anche perché il pensiero di Timothy Morton
raggiunge finalmente il pubblico italiano in un periodo in cui le opere di altri esponenti del
Realismo Speculativo stanno pian piano facendosi strada (Dopo la finitudine di Meillassoux era
stato pubblicato nel 2012 da Mimesis, e il volume dedicato ai Nuovi Realismi pubblicato a cura di
Sarah De Santis per Bompiani nel 2017 ha aiutato a contestualizzare il fenomeno). Inoltre l’idea
stessa di iperoggetti ha ramificazioni importanti.
Nel percorso di Morton, infatti, Iperoggetti ha segnato il trampolino di lancio verso un numero
crescente di territori, molti dei quali ancora da esplorare. Il filosofo ha raccontato che l’idea di
“iper”-oggetti gli è venuta da Hyperballad di Björk, e con la cantante islandese ha iniziato una
corrispondenza epistolare e una collaborazione duratura. Qualche anno fa provavo a tracciare un
parallelo tra Iperoggetti e l’opera di Jeff VanderMeer: poco più tardi il principale esponente del
New Weird e Morton hanno parlato di ecologismo per la “L.A. Review of Books” e ora VanderMeer
compare spesso nei ringraziamenti dei libri del filosofo inglese. Più recentemente ancora, Morton
ha fatto sapere dalle pagine del suo blog di aver iniziato una collaborazione con il musicista Pharrell
Williams per la produzione di un Voyager Golden Record da mandare nello spazio per contattare
possibili civiltà aliene presenti e future, un’idea che propaga sotto forma diversa l’idea delle “grandi
finitudini” e che (come saprà chi conosce casi come quello della Long Now Foundation) ha
profonde radici nella storia dell’ecologismo più visionario degli ultimi cinquant’anni.
Le idee esposte in Iperoggetti continuano a echeggiare e probabilmente lo faranno ancora a lungo,
perché il libro è una fucina di suggestioni ed esempi che vanno dalla fisica quantistica all’arte
contemporanea. Quest’ultimo aspetto in particolare vale la pena di essere sottolineato, perché
Iperoggetti è anche, a modo suo, un libro sull’arte nel tempo del global warming: d’altronde non
dobbiamo dimenticare che Morton discende filosoficamente da Graham Harman, e che l’arte è uno
dei principali campi di applicazione del filosofo americano. L’arte, come la scienza, viene vista da
Morton come uno dei modi, forse il principale, per comprendere quella realtà di cui non possiamo
parlare direttamente e che non possiamo percepire empiricamente. Di conseguenza Iperoggetti
presenta un numero di esempi di quest’arte influenzata dal riscaldamento globale, come le
fotografie di Judy Natal sul rapporto tra figura umana e paesaggio o le architetture elettrostatiche di
François Roche che raccolgono la polvere dell’ambiente circostante. La didascalia sotto l’immagine
di quest’ultimo progetto sembra tratta dall’Operating Manual for Spaceship Earth di Buckminster
Fuller: “Quando si considera la Terra o la biosfera come un intero, spostare “altrove”
l’inquinamento è solo un modo di redistribuirlo, di metterlo sotto il tappeto”.
Al pari dell’approccio eclettico al pensiero, anche la sensibilità artistica può essere considerato un
tratto distintivo della prosa di Morton, che se non è sempre di facile comprensione è tuttavia
compiutamente letteraria e capace di passare con estrema rapidità dal lessico filosofico più esoterico
a esempi quotidiani. O meglio ancora, come diceva a una recente presentazione di Humankind alla
Tate di Londra l’editor del libro Federico Campagna, la scrittura di Morton è poetica: filosofia e
lirica sono intimamente connesse (se vogliamo ancora una volta heideggerianamente).
Per questa ragione un libro come Iperoggetti può essere letto e apprezzato anche da lettori digiuni di
227

Post/teca

filosofia, posto che accettino la sfida di entrare in territori vertiginosi che traggono la loro efficacia
dalla mirabile capacità di mettere in discussione le categorie più consolidate. Ma d’altronde è
proprio con questo che ci mette a confronto il riscaldamento globale – un sovvertimento radicale
delle categorie, una “demondificazione” del mondo che smette di essere la nostra casa per diventare
un luogo alieno, terrificante ma anche — e la scrittura di Morton riesce molto bene a cogliere
entrambi questi aspetti – magico. È il mondo in cui viviamo, ed è un mondo incredibilmente
complesso: Iperoggetti è una specie di portale verso i suoi territori più strani, una di quelle soglie da
film di fantascienza superate le quali non sei certo di uscire.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/iperoggetti-timothy-morton/
-----------------------------

Addio a Chichita, la moglie di Italo Calvino
Esther Judith Singer, traduttrice, conobbe lo scrittore a Parigi nel 1962. Nel 1964 le nozze all'Avana
Tweet 23 giugno 2018
E' morta a Roma Chichita Calvino, moglie di Italo. Lo comunica la casa editrice Einaudi. Esther Judith Singer era nata nel 1925 a Buenos
Aires. Conobbe lo scrittore a Parigi nel 1962; due anni dopo le nozze all'Avana. Traduttrice delle opere del marito, che ha contribuito a
diffondere nel mondo, Chichita ha lavorato anche per organismi internazionali come l'Unesco. Lascia due figli: Marcello Weill e Giovanna,
nata nel '65 dall'unione con il grande scrittore. La relazione fu solida sia sul piano sentimentale, sia professionale: è proprio Chichita a
contribuire al diffondersi planetario di opere come 'Palomar', 'Il sentiero dei nidi di ragno', 'Il Barone rampante'. Dopo la morte improvvisa di
Italo, nel 1985, è stata lei a seguire assiduamente le diverse edizioni delle sue opere, e a custodire la memoria e l'eredità letteraria dello
scrittore dalla sua casa di Campo Marzio, nel cuore di Roma, nella quale continuava a leggere, a documentarsi, a incontrare intellettuali e
studenti. - See more at: http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Addio-Chichita-la-moglie-di-Italo-Calvino-667f4445-efa9-497a-b0b43fad79d00f73.html
---------------------------------------------

coqbaroque

La fotografia di matrimonio

Ad un certo punto della vostra carriera di fotografo, che voi facciate still life commerciale
o reportage di guerra, vi verrà proposto di fare le fotografie a un matrimonio, e vuoi
perché ve lo ha chiesto il vostro amico d’infanzia, perché volete sperimentare nuovi
linguaggi, o semplicemente perché ormai avete la dignità di uno scarabeo stercorario e
dovete finire di pagare le rate della Nikon, voi, a malincuore, accetterete.
I matrimoni sono come gli infiniti remake americani del film di successo francese, sono
tutti uguali, cambiano solo i personaggi e la vostra fortuna o sfortuna è dovuta solo a una
variabile al 50%: gli sposi sono belli come attori di Hollywood, rendendovi il lavoro
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facilissimo, oppure sdentati contadini ucraini condannandovi a ore di Photoshop. La
sceneggiatura, in ogni caso, non cambia.
Vediamo gli attori.
La sposa – La sposa sorride sempre, per contratto, anche se si è svegliata alle 4 del
mattino per aspettare la make-up artist, molto spesso una cugina che ha fatto la scuola di
estetista e il parrucchiere, che poi è l’”amico” dello zio di cui nessuno parla ma tutti
sanno. Inoltre deve sopportare la madre che si è svegliata alle 3 e un quarto facendo un
casino per tutta casa solo per preparare gli otto caffe della gente sopracitata. Infine,
affrontare il vestito. Voi vi chiederete: come fa questa benedetta ragazza a sorridere
ancora? Semplice, è una donna. Si è allenata fin da bambina per questo giorno. Ha
cominciato nell’infanzia a fare la wedding planner delle sue innumerevoli bambole. Ora
dell’adolescenza ne ha sposate più lei di una controfigura di Elvis Presley a Las Vegas per
poi passare a organizzare il suo di matrimonio. Ci ha pensato con tutti i ragazzi che ha
avuto. Forse non proprio tutti, ma con molti e con molti di loro ha visto sia l’entrata in
chiesa che l’altare sgretolarsi. Non c’è nulla a cui lei non abbia già pensato, nel bene e nel
male. Nulla per cui non abbia già gioito e già sofferto.
L’unico motivo che potrebbe mandare in bestia questo miracolo vivente della natura è che
la truccatrice, o il parrucchiere, o la sarta abbiano sbagliato qualcosa. Santa Maria
Goretti, che pur ha perdonato il suo assassino e stupratore in punto di morte
augurandogli il paradiso, avrebbe maledetto all’inferno bestemmiando l’autore di
un’acconciatura sbagliata o un fondotinta troppo accentuato il giorno del matrimonio.
Lo sposo – Bello lui. Al contrario della sposa si è svegliato alle 8, fatto il caffè, da solo,
acceso la televisione, lavato la faccia. Dal parrucchiere ci è andato il giorno prima.
Gianni, il vecchio barbiere di famiglia, fa solo due tipi di tagli e li sbaglia entrambi, ma
che vuoi, ci siamo affezionati e poi che sarà mai oggi? Un matrimonio? Ah, sì, ma vanno
bene anche così. Lo sposo si veste, tranquillo. L’abito sta stretto? Largo? Corto? Lungo?
Chi se ne frega. Scende, va al bar per un ultimo caffè da fidanzato, gli amici lo prendono
in giro, si scherza, si ride, il barista glielo offre perchè “Ti vai a rovinareeeeee!” – “Non
farlo!” – “Sei ancora in tempo, ripensaci”. Tanta allegria in questa maschia goliardia. È
tutto bellissimo e lo sposo, come avrete ben capito, sprizza mestizia e rassegnazione da
tutti i pori. I suoi sorrisi sono di circostanza, sforzati, al limite del ghigno. Lo sposo
farebbe qualsiasi cosa pur di non essere lì. Non perché non voglia sposarsi, no. È sabato e
ci sono gli anticipi. Siamo a tre giornate dalla fine del campionato. Ma chi l’ha scelta
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questa data infame che mi ricorderà per tutta la vita che mi sono perso il derby?
La nonna rimbambita – Non le hanno detto nulla perché anche a tatuarglielo in fronte se
lo sarebbe dimenticato. L’hanno lavata, vestita come la Regina d’Inghilterra, truccata
come una bambola giapponese, messa in una macchina coperta di fiocchi bianchi e
portata in giro per due ore, cambiando spesso percorso a causa del traffico, fino alla
chiesa. A vederlo da fuori ha tutte le caratteristiche di un rapimento gay. La nonna
rimbambita è l’unica invitata davvero felice, anche perché non sa cosa sta succedendo.
Vede i fiori, la gente elegante, i colori, il riso, i confetti, il ristorante di classe, i sorrisi,
tutti la baciano, la salutano, la abbracciano. È la sua giornata bellissima. Solo verso sera
si rattrista, quando dai saluti capisce che sta per finire. Tra poco verrà riportata a casa,
davanti alla sua televisione, aspettando tutti i giorni una visita o una telefonata di auguri,
magari per l’anniversario del suo matrimonio, che quello no, non lo ha mai scordato.
Il simpatico – Che matrimonio sarebbe senza il Simpatico. Sono convinto che come
esistono i corsi pre-matrimoniali, debbano venire istituiti anche corsi, workshop e
master in Simpatia cerimoniale, ché ci sono veri e propri docenti in materia. Il Simpatico
si è preparato da mesi battute, aneddoti e scherzi per il grande giorno, manco fosse un
monologo shakespeariano. Ogni quarto d’ora si alza picchiando il pugno sul tavolo e
urlare un BRINDISI AGLI SPOSIII! brandendo il flute di bollicine come Alberto da
Giussano la spada, mentre gli invitati, dallo spavento, sputano il tris di primi, le bestie
dell’agriturismo si gettano a terra fingedosi morte e la nonna si butta sotto al tavolo
ricordando i bombardamenti del ’43. Aspetta l’unico momento in cui lo sposo approfitta
dell’arrivo dei secondi per andare in bagno, e coinvolge tutti in “BACIO! BACIO! BACIO!”
costringendo il poveretto a tornare in sala di corsa con i pantaloni abbassati. Il Simpatico
non lo vuole nessuno ma lo invitano tutti. È un comico nato e mancato, è quello la cui
moglie non ride più alle sue battute da anni e i figli ritengono un idiota, ma alla fine sarà
l’unico di cui vi ricorderete con piacere. Perchè in fondo lui non lo fa per se stesso, ma
PER GLI SPOSI HIP HIP HURRÀ!
L’esperto di fotografia – C’è sempre. Vi sta curando da quando ha capito che il fotografo
siete voi e ci ha messo un attimo, perché vi stava cercando. Aspetta di vedervi dal
momento in cui, pochi mesi prima, alla sua generosa offerta di fare le foto i futuri sposi
hanno risposto “Grazie, ma il fotografo lo abbiamo già”. Vi osserva, controlla la vostra
attrezzatura, annuisce o disapprova ogni vostro movimento. Poi, quando finalmente vi
concedete una pausa per una sigaretta e finalmente assaggiare quello spumante
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dozzinale che vi permetterà di reggere altre 5 ore, vi attacca di sorpresa come un ninja:
“Bella macchina, eh, la conosco bene” - Lui ha una fotocamera come la vostra, meglio
della vostra, molto meglio della vostra. O l’ha avuta, quando c’erano i rullini, quella sì che
era fotografia, mica come adesso che le foto le fai anche col telefonino e vengono bene
uguale. Se avete Nikon lui ha Canon, se avete Nikon e Canon lui ha una Leica, se avete
una Leica lui ha una Hasselblad, se avete una Hasselblad lui fotografa col telescopio
Hubble. Lui, solo perché è invitato non fa le foto, se no, ça va sans dire, le farebbe meglio
di voi. Lui sa tutto della fotografia, ha anche fatto mostre, una bellissima serie di ritratti
fatti per strada, così, esposta nella parrocchia di Cesano. Stupenda, c’era anche il parroco
all’inaugurazione. Voi fate la faccia stupita, tipo vostra madre quando guarda i gioielli
alle televendite, caspita che bravo, evitando di dirgli che avete vinto una biennale di
fotografia in Olanda, esposto in 5 paesi diversi e pubblicato tre libri. Tanto non importa,
lui è più bravo di voi. E non è solo un tecnico, ha anche letto diversi libri sulla storia della
fotografia e quando ti presenti – “Piacere, Roberto Radimír” – lui sorride “Eh, certo,
come il fotografo!” – “Chi?” – “Nadir!” – “Ah, già, avevo dimenticato”.
In realtà il fotografo dell’800 si chiama Nadar*, ma se anche si fosse chiamato come
l’opposto dello Zenit, non c’avrebbe azzeccato nulla con il mio cognome. Però, diciamolo,
chi sono io per correggere uno che ha esposto in presenza del parroco di Cesano.
(* fatto realmente accaduto)
continuerà…
----------------------------------

Di cosa ha bisogno il PD
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Ormai, l’abbiamo capito, tutto è narrazione.

I concetti di vero o di falso non sono più utili, perché alla narrazione non si applicano. La
narrazione può essere convincente oppure no, funzionare o meno.

(Una narrazione che ha funzionato molto, ultimamente, per esempio, è quella
dell’emergenza immigrazione, dell’invasione. Una storia sapientemente costruita, con
pazienza, con le giuste immagini, i giusti toni, basata sulla reiterazione quasi ossessiva di
pochi elementi di base, facilmente comprensibili, e che ha funzionato così tanto da divenire,
per molti, paradigma interpretativo della realtà. Così come, dopo aver visto The Matrix, ti
convinci di vivere all’interno di un software, coi suoi bug, le sue routine, Keanu Reeves e
così via, dopo aver visto un TG ti convinci di essere circondato da immigrati che ti rubano
soldi, lavoro, casa, donne, account Instagram.)

E se qualcosa abbiamo imparato dalla narrativa fantasy, è che nel momento più buio,
quando ogni speranza pare svanita e il mondo sull’orlo di un baratro ormai inevitabile,
allora, in quel preciso istante, appare una profezia. Scritta su una qualche pergamena che si
credeva perduta. Pronunciata da un vecchio saggio morente. Comparsa sul tronco di un
albero millenario o postata su Google+. Una profezia anche incomprensibile, misteriosa, che
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però serva da faro, da speranza.

Questo serve al – e dal – PD, adesso: una profezia.

Basta che non sia scritta da Veltroni.

fonte: http://mixmic.it/2018/di-cosa-ha-bisogno-il-pd/
--------------------------------

Vento di destra
pelle-scura

Il vento di destra è una scoreggia scambiata per aria di cambiamento.

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

Un minuto di silenzio
uomoconilvestitoblu

Ho osservato

un minuto di silenzio.

Da vicino è bellissimo…

(S. Bandini)
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Il comizio di Salvini a Pisa
25 giugno 2018 Pubblicato da Le parole e le cose

di
Chiara Portesine e Alessandro Brizzi
Chiara Portesine
Ieri sono stata al comizio di Salvini; per curiosità, soprattutto, e per capire.
Per uscire dal circuito autoreferenziale e sostanzialmente confermativo delle mie relazioni
personali, su cui quotidianamente misuro il mio dissenso, e perché gli unici ‘comizi’ a cui fossi
stata, dal vivo, erano quelli organizzati dalle feste dell’unità a Genova, prima della fase Renzi; un
discorso di piazza del tutto inattuale se non nostalgicamente vintage.
Per elaborare un’analisi, soprattuto, e per misurare la mia responsabilità.
‘Il capitano’ arriva all’improvviso dalle retrovie, gli smartphone si sollevano come nuovi accendini
che salutano l’ingresso di una rockstar. Da politico scaltrito, si presenta al pubblico raccontando di
aver appena ricevuto una telefonata (in realtà, aveva già discusso della notizia, poche ore prima, a
Siena) che lo informava di una nuova nave con a bordo 239 migranti; la folla grida “no”, Salvini
risponde che se ne sta già interessando, e il dissenso si trasforma in sollievo. Tutti si sentono, per un
attimo, protagonisti in presa diretta della storia, stanno vivendo l’evento insieme ai potenti, vengono
per la prima volta messi a parte (artificialmente) di un evento politico prima e in alternativa alle
istituzioni. Al pubblico senese e a quello pisano viene data la stessa illusoria speranza di
sorprendere la politica nel suo farsi, di poterla, attraverso il megafono-Salvini, orientare e
telecomandare come una macchinina semplice, che gli intellettualoidi della ‘vecchia politica’ (le
presunte “cooperative rosse”) volevano dipingere come un dispositivo complesso soltanto per
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truffare la gente perbene. Salvini, invece, sembra vero, in tempo reale, senza che alle sue spalle
esista un palazzo, nella sua infallibile retorica è tutto e sempre decidibile nella scenografia della
piazza.
Qualcuno si sta occupando di tutti loro, i telefoni certificano la presenza concreta di un volto che
qui ed ora si sta impegnando personalmente per rispondere ai fantasmi lasciati per troppo tempo
latenti negli sgabuzzini della coscienza. Lui è arrivato a esibirli in piazza, ad assegnare loro la
dignità di discorso, promette come individuo di sostenere sulle proprie spalle larghe il peso di un
disagio sociale che si trova finalmente legittimato a esistere come posizione politica, senza alcuno
strascico di sensi di colpa (saranno i buonisti di sinistra, al massimo, a piagnucolare e a invocare
vecchi illuminismi umanitari per élite).
L’ironia di Salvini mi spaventa. Riconosco il tono canzonatorio del bullo che al liceo sfoderava un
repertorio di battute pronte (“signora, non mi parli di pensioni; prima sognavo l’uomo nero, oggi
sogno la Fornero”), che non dialoga con l’antagonista politico ma lo squalifica a priori (“tu sei
l’unico con la maglietta rossa in tutta la piazza”). L’unico fondamento logico del suo sarcasmo è, in
fondo, la diversità, è un’ironia separativa, che per confermare la maggioranza ha bisogno di capri
espiatori ben visibili, di cui si ammette l’esistenza solo per beffa, senza cercare mai un reale
confronto argomentativo. All’avversario Salvini spesso non imputa colpe precise, ma la persona
stessa del nemico giustifica l’irrisione (“ormai se passa un giorno senza che la Boldrini mi contesti,
allora significa che quel giorno ho sbagliato qualcosa”); Balotelli, Saviano, Gad Lerner vengono
citati come puri nomi che in sé fanno ridere il pubblico, non importa il discorso specifico di cui si
siano fatti, di volta in volta, portatori.
Salvini raramente commette gaffe, non ha il talento dell’ultimo Berlusconi di risultare inopportuno
e maldestramente inattendibile; non presenta dati smaccatamente ‘sbagliati’, ma semplici illazioni,
slogan inverificabili, porta alla ribalta frasi di senso comune che assistono alla propria
legittimazione pubblica per un semplice effetto ottico di prospettiva e di tranfert. Sopra la tribuna,
in giacca e cravatta, un politico può diventare il megafono per la pancia della gente, può permettersi
di ripetere esattamente quei discorsi da bar della stazione che prima ciascuno si sarebbe vergognato
di sostenere nel passaggio alla dimensione pubblica del discorso sociale.
Salvini è un maestro nello scendere in picchiata da un livello general-nazionale alla cronaca
aneddotica locale (il noir un po’ morboso che tradizionalmente appassiona), e cita un episodio del
giorno precedente – l’arresto di un trentenne tunisino che, durante una rissa, ha ferito il proprietario
di un celebre locale-discoteca pisano. L’espatrio non è stato possibile perché il colpevole è sposato
con una donna italiana incinta. Silenzio volontario, aspetta e ottiene la risata del pubblico; la notizia
in sé viene letta come se fosse una barzelletta. Salvini sorride, commenta con l’eloquenza dei gesti,
sottolinea maliziosamente di non voler entrare nella camera da letto degli italiani ma consiglia alle
donne di scegliersi un marito italiano (ancora meglio, pisano). Non importa se alla notizia della
donna ‘ingravidata’ dal migrante qualcuno dal pubblico abbia urlato “abbattiamola”, e che la
risposta, attorno, sia stata un riso di consenso, al massimo uno sguardo bonariamente torvo di chi
pensa ‘è una bravata, ma in fondo ha ragione”.
È troppo facile e semplicemente controproducente etichettare Salvini attraverso le definizioni di
razzista, fascista o populista; è semplice e inutile sentirsi ‘dalla parte giusta’ sfoderando i temi, gli
slogan e la contestazione dell’antifascismo storico, in cui la coscienza dell’uomo di centrosinistra
può sentirsi pacificata e legittimata nel rifiuto di ascoltare o dialogare con questa fetta consistente
dell’elettorato italiano.
La retorica di Salvini procede per auto-legittimazioni causali: io sono una persona perbene, do per
scontato che il mio elettorato sia composto da persone per bene (frase che Salvini ha adoperato
quando un giornalista, poche ore prima a Siena, gli aveva domandato se sapesse che, in prima fila al
suo comizio a Rosarno, si trovassero persone affiliate alle cosche mafiose), quindi tutto quello che
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dirò sarà l’espressione del buonsenso ‘giusto’ della brava gente. I commercianti, la brava gente che
si sente orgogliosa e compiaciuta di essere inclusa in questo paradigma morale, viene ulteriormente
rassicurata dall’insistenza percussiva di clausole come “a Dio piacendo” o “nel giorno del Signore”.
Quando Salvini si propone come padre di famiglia e uomo di Chiesa, sembra del tutto naturale
accompagnare con un boato di cieca violenza e rifiuto la proposta di edificare una moschea, perché
la moschea diventa, in questo regime di discorso, il nemico delle persone oneste. Se una piazza
gremita può accettare e applaudire il passaggio logico secondo cui la sinistra risolve il problema
della bassa natalità regalando alle giovani coppie senza figli i migranti ventenni già cresciuti
(“senza che ci sia bisogno di portarli all’asilo o di curarli”), allora significa che con la autogiustificazione di essere ‘brava gente’ si può accettare ogni argomentazione, è una sorta di
passepartout ideologico che legittima e manleva dalle conseguenze di qualsiasi spregiudicatezza
retorica. Io sono perbene, dunque tutto quello che dirò sarà legittimato e accettabile senza necessità
di verifica.
Se questi comizi oggi sono possibili è perché non si è formato un contro discorso, una prospettiva
politica alternativa che spieghi che le migrazioni internazionali non sono né il problema né la
soluzione. Se Salvini aizza le folle spiegando che i rom non pagano le tasse, bisognerebbe chiedere
a quegli stessi pisani stipati in Piazza Carrara (i commercianti, la brava gente) se loro stessi paghino
diligentemente le tasse, producano fatture e scontrini fiscali, nel loro quotidiano fieramente italico e
pisanissimo. Nella mia esperienza di studentessa e ‘cittadina pisana’ da cinque anni, che abita nel
centro della città e che prende spesso il treno in quella stazione paragonata ieri a Nairobi, posso dire
che i problemi non sono quelli posti sotto i riflettori da Salvini, e vorrei una politica che spiegasse
che un altro discorso è possibile.
Se, tuttavia, è possibile assistere a un comizio che si appoggia soltanto su premesse indimostrabili e
facili giochi di amplificazione, forse è anche colpa nostra, di quelli che Salvini apostrofa come
“sfigati”, gli intellettuali che “vivono chiusi nelle biblioteche”. Rivendico orgogliosamente il fatto
di studiare e lavorare per acquisire conoscenza e per comprendere il mondo, Salvini non potrà fare
in modo che io viva la mia istruzione come una colpa e una sottrazione rispetto a un presunto ‘fare
quello che vuole la gente con il linguaggio che vuole sentire la gente’ ; eppure, quando la musica
epica accompagna la fine del comizio, sento che qualcosa, nel mio ruolo di intellettuale, è
storicamente fallito.
È fallito perché sembra troppo facile mostrare le contraddizioni logiche del discorso di Salvini e dei
presentatori leghisti che l’hanno preceduto (“il candidato di sinistra ha partecipato per anni alle
sedute in Consiglio e non è stato capace di fare nulla” – stacco di dieci minuti “il candidato di destra
ha l’esperienza politica di essere stato in Consiglio per anni, non è ignorante come lo dipingono i
giornali rossi”). Il tradizionalista tecnobofo che non vuole far crescere i figli di fronte al Grande
Fratello e agli schermi televisivi, conclude il comizio invitando gli elettori ad avvicinarsi al palco
per ricevere la loro dose di selfie quotidiana, ma l’ossimoro logico non viene percepito come tale,
tutto fa brodo. Sembra così facile da decostruire, sembra non valerne la pena.
È fallito perché se l’unico discorso da opporre alla propaganda salviniana è quello che si limita
aristocraticamente a considerare sbagliate e razziste le posizioni di Salvini, la sinistra ha perso la
capacità di orientare e costruire una posizione politica autonoma che prescinda dall’ormai
fantomatico ‘buonismo alla Fabio Fazio’.
È fallito, in fondo, perché il modo classico di contestare un linguaggio che giudico inaccettabile non
è più possibile, perché l’atto stesso della contestazione contribuisce soltanto ad alimentare il circolo
vizioso del ‘solito centro sociale’ (i figli di papà annoiati – stereotipo che reintroduce anche, in
forme paradossali, una sorta di ‘lotta di classe’) che minaccia la libertà d’espressione di un onesto
cittadino virtuoso. Perché non si riesce a spostare il discorso pubblico su altri temi, riempire i non
detti di Salvini con interpretazioni che non suonino come sterili antagonismi che si limitano a
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misurarsi (da perdenti) sullo stesso terreno discorsivo? Salvini ha criticato i contestatori che non
sanno godere della bellezza di una cena su un Ponte di Mezzo barricato, ma quanti tra i presenti al
comizio hanno davvero potuto usufruire di quella sofisticata opportunità gastronomica, e non
hanno, invece, visto sottrarsi la possibilità di spostarsi in uno spazio pubblico che appartiene alla
cittadinanza? Quante persone hanno applaudito al presentatore leghista quando ha accusato i rom
che rubano i portafogli di disincentivare il turismo e impedire a Pisa di diventare una delle città più
ricche d’Italia, quando il problema per i turisti è perlopiù costituito dai pisani stessi e dalle
strutture/modalità per l’accoglienza dei turisti presenti sul territorio italiano? Forse quegli stessi
commercianti, supportati da una medesima e contraria operazione di propaganda, si scaglierebbero
contro i turisti che ‘sporcano’ la città e diminuiscono il tasso di una presunta pisanità, se Pisa
diventasse realmente una città-vetrina assediata dalle migrazioni ricche del turismo globale.
Credo che ci sia bisogno di costruire un discorso, senza partire dallo stesso meccanismo perverso di
degradazione retorica e snobistica dell’avversario e dell’opinione altrui, e senza appellarsi a un
astratto quanto pericoloso buon senso. C’è bisogno, in fondo, di un pensiero dialettico.
Alessandro Brizzi
Chiara Portesine fa un ottimo resoconto del comizio di Salvini a Pisa, a cui aggiungo alcuni
elementi:
– La composizione anagrafica e sociale della piazza. L’età media era di circa 50-60 anni: pochi i
giovani, molti i baby-boomers. Non a caso, il riferimento costante (del candidato Conti, ma anche di
Salvini) erano gli anni ’80, descritti come un’età di spensieratezza e tranquillità. Dal punto di vista
sociale, mi è parso che prevalessero di gran lunga i pensionati e quelli che – in assenza di una
definizione migliore – chiameremmo piccolo-borghesi, soprattutto per marcare la differenza rispetto
alla cena tenuta poco prima dalla Confcommercio. Rimane sempre il rischio di usare vecchie
categorie, connotate in senso spregiativo, e di farsi sfuggire il rapporto che intercorre tra la
composizione sociale della piazza e quella della città, che sembra caratterizzata dalla prevalenza dal
commercio al dettaglio, della produzione artigianale, del lavoro impiegatizio o nei servizi. Se non si
conosce Pisa e la sua evoluzione storica, economica e sociale (e qui ammetto la mia ignoranza), è
difficile parlare di un comizio per le elezioni comunali pisane.
– Tra i pochi giovani presenti, c’era un divario piuttosto netto (ma per nulla sorprendente) tra i
pisani e gli universitari fuori sede, a cui si aggiungevano alcuni studenti medi dei giri militanti.
Girando per la piazza, cercavo di distinguere i curiosi dai sostenitori, intercettando molte occhiate,
bisbiglii e segnali di ostentato straniamento. Qualche volta ho sorpreso amici e conoscenti,
imbarazzati quanto me per essere sgattaiolati oltre i cordoni e le transenne “per vedere di nascosto
l’effetto che fa”. Credo che molti condividessero un senso di impotenza e frustrazione, reso ancora
più palese alla fine del comizio, quando Salvini si è prestato alla cerimonia dei selfie. Lì sarebbe
stato semplice contestarlo, complice lo sbandamento di una piazza di anziani, poco adatti alla
fusione mistica nella folla per più di due ore. Eppure, come ci ha rimproverato uno studente
Erasmus, non si è fatto niente. Vero, ma forse in molti abbiamo condiviso la percezione che il
problema più pressante – l’incontro tra una cultura politica reazionaria e gli strumenti del potere
normativo e repressivo – non si risolvesse nel carisma di cui la piazza investiva Salvini, ma che
andasse oltre. Non è una valutazione secondaria, soprattutto se ci aiuta a ridimensionare – in parte –
l’ansia che ci deriva dai confronti sommari con gli anni ’20 e ’30. Dove sono le folle di studenti
universitari, nerbo dei movimenti nazionalisti e fascisti? In maniera più provocatoria: dove sono i
fascisti?
– I temi. Dovrebbe essere la parte più importante, nel resoconto di un comizio, ma devo ammettere
che non ricordo esattamente il discorso di Salvini. Nella mia vita ho visto tre grandi comizi
elettorali a Torino (Veltroni 2008, Bersani 2013, Grillo 2013), e per ovvie ragioni questo della Lega
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si può confrontare solo con l’ultimo. Di quello di Grillo mi è rimasta soprattutto una certa insistenza
sull’olio tunisino, che faceva il paio con la filippica di Salvini contro il riso cambogiano “impastato
con il cemento”. Quello che stupisce è la disposizione del discorso, l’associazione dei concetti, che
non fa che rafforzare strutture di senso consolidate. La questione dei rom, per esempio, è stata
liquidata con del sano “buon senso”: se paghiamo le tasse per i loro campi, perché non possiamo
controllarli? Al ministro dell’Interno è bastato dire questo, perché poco prima il deputato Ziello era
riuscito ad associare, nel suo discorso, la presenza dei campi rom alla rovina economica di Pisa.
Si è parlato di diverse cose, che andavano dalla politica nazionale a quella cittadina. Ziello ha scelto
di puntare tutto sulla cristianità e sulla comunità; la sindaca Ceccardi ha parlato dell’assegnazione
delle case popolari; Salvini, più degli altri, ha legato il discorso dell’identità nazionale a quello
dell’accesso ai servizi sociali. Eppure, quando si parlava di scuole e ospedali, si registravano
pochissimi applausi: molti di più, in ordine crescente, sui parcheggi e sulle strisce blu, su
spesometro e redditometro, sul degrado della stazione, sullo spaccio, sull’immigrazione e sui
barconi, sulla moschea (vero boato), fino all’uscita che ha riscosso più consenso in assoluto: quella
contro quei “quattro sfigati dei centri sociali”, invitati a studiare e a farsi una vita. Di quei quattro
sfigati, quei pochi presenti in piazza, che fossero studenti medi di tutte le estrazioni sociali, studenti
fuori sede (in affanno o meno tra studio, affitti e lavoro) o normalisti privilegiati, si sono sentiti
chiamati in causa per la prima volta. E credo che un po’ di loro si siano guardati intorno e abbiano
pensato che la dicotomia classista tra “figli di papà” e “onesti produttori” non dicesse molto della
differenza che correva realmente tra loro, il pensionato con la polo e la sigaretta elettronica al loro
fianco, il professionista di mezza età con il toscano e la camicia bianca (che applaudiva meno degli
altri e sorrideva) o i veri “figli di papà” traghettati dalla cena di Confcommercio al comizio e pronti
a farsi il selfie con la fidanzata e con Salvini. Molti sinceri democratici vorrebbero che la differenza
fosse tra intelligenti e analfabeti funzionali; i nazionalisti rispondono che è tra classi produttive
patriottiche ed élites cosmopolite e idealiste. Conviene sfuggire a questa tenaglia.
– Sipario. Alla fine del comizio, mi avvicino alla zona selfie, in cui Salvini sta incontrando i fan.
Sono a un metro e mezzo da lui e devo combattere la tentazione di dirgli, anche in maniera calma,
che lo trovo spregevole. Vengo però distratto da una discussione tra due ragazze e un trentenne:
capisco subito che le prime sono di sinistra, mentre l’altro è difficilmente identificabile. Loro gli
dicono, con molta foga, che il nemico non è l’immigrato, ma il padrone; che il problema è il
capitalismo, e che non possiamo pensare solo ai soldi, ma dobbiamo concentrarci sulle persone. Lui
dice che sono tutti bei discorsi, ma bisogna partire dalle cose concrete: i cambiamenti vanno fatti
passo per passo, non si può essere idealisti; per lui Salvini, su alcune cose, ha il merito di
individuare dei problemi concreti. Mi intrometto, e scopro che il ragazzo è un netturbino che dovrà
pulire la piazza alla fine del comizio; ha votato Movimento 5 Stelle e su alcune questioni sostiene
questo governo, ma è contrario alla flat tax. Le ragazze gli chiedono di pensare a un cambiamento
complessivo della società, ma lui obietta che non vede come si possa cambiare tutto così, da un
giorno all’altro: chi farebbe lo spazzino, se non esistessero forme di coazione al lavoro? Allora ci
mettiamo a parlare di reddito, di automazione, di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario,
delle difficoltà a cui andrebbe incontro un’economia nazionale isolata se si facesse carico delle
questioni sociali; poi ancora di hotspot per i migranti e di canali umanitari, del sistema
dell’accoglienza, dell’assenza di solidarietà europea. Sulla questione dell’immigrazione rimaniamo
in disaccordo, anche perché su quelle ho potuto sentire e leggere le rivendicazioni dei migranti
organizzati; sul resto, però, troviamo molti punti di contatto. In qualche modo, entrambi lasciamo la
piazza più sereni.
[Una prima versione di questi interventi è apparsa su «Facebook»]
fonte: http://www.leparoleelecose.it/?p=32888
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Poeti e matematici

3nding

ha rebloggatocuriositasmundi

La differenza tra il poeta e il matematico è che il poeta cerca
di infilare la testa nel cielo, mentre il matematico cerca di
infilare il cielo nella sua testa.
— Gilbert Keith - 1874-1936 (via cartofolo)
Fonte:cartofolo

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

LE FOTO MAI VISTE DEI VIP
MICHAEL JACKSON LAVA I PIATTI CON PAUL MCCARTNEY, CHARLIZE THERON CON
LEO DICAPRIO AL SUO 22ESIMO COMPLEANNO, MARYLIN CON GLI ORSI, LADY D
CHE BALLA CON JOHN TRAVOLTA, IL BAGNO SEXY TRA NAOMI CAMPBELL, LINDA
EVANGELISTA E… – COPERTINE DIMENTICATE E MOMENTI INTIMI, RACCOLTI
DALL’ACCOUNT INSTAGRAM VELVET COKE
Da www.corriere.it
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michael jackson e paul mccartney lavano i
piatti insieme
Sophia Loren in lingerie, Michael Jackson che lava i piatti con Paul McCartney nel 1965. Immagini
di momenti privati, o immagini da copertina. Un account Instagram, velvetcoke raccoglie centinaia
di immagini inedite o quasi sconosciute di vip, star, cantanti, protagonisti del mondo del cinema e
dello spettacolo. Foto che in parecchi non hanno mai visto, che raccontano momenti intimi, dietro le
quinte, o anche immagini che provengono dagli archivi di fotografi famosi: e allora eccone alcune

milla jovovich fotografata da herb ritts nel 1988
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naomi campbell christy turlington e linda

evangelista

venezia 1971

mick e bianca jagger luna di miele a

marylin monroe e gli orsi nel 1954
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leonardo di caprio

lady d con john travolta

kubrick e la figlia con jack nicholson
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la colazione di jack nicholson

linda mccartney fotografa allo specchio il marito paul e
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la figlia mary

ozzy osbourne coniglio pasquale

meryl streep 1981
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marylin monroe

matthew mcconaughey

monica bellucci vogue 1994
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kate moss abito trasparente 1993

pamela anderson e tommy lee 1996
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sophia loren in lingerie

elvis militare nel 1958
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britney spears torre eiffel

cameron diaz a 17 anni nel 1989

248

Post/teca

charlize theron leonardo di caprio

cher met gala nel 1974
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cher sui pattini

david bowie e mick jagger
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david e victoria beckham 1999

brigitte bardot a saint tropez
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drew barrymore 1

drew barrymore

angelina jolie
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whitney houston nel dietro le quinte di i wanna dance

with somebody

angelina jolie 1
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audrey hepburn parigi 1955

amy winehouse nel 1990
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enrique iglesias a 19 anni

brad pitt

freddie
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mercury sulle spalle di darth vader

india 1966

george harrison

jack nicholson 1981
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james dean e il suo gatto marcus

jim carrey e kate winslet

johnny depp e winona ryder 1991 herb ritts
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julia roberts alla prima di notting hill

julia roberts

justin timberlake e ryan gosling nel 1994
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elton john nel 1973

keith richards, tina turner e david bowie
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/foto-mai-viste-vip-ndash-michael-jacksonlava-piatti-paul-177136.htm
-----------------------------

Dichiarazioni d’amore a Yoko Ono
di Pierluigi Lucadei pubblicato martedì, 26 giugno 2018
Performer a tutto tondo, maestra di irrequietezza e di indipendenza, vituperata musa di uno dei più
grandi Geni della storia del rock, per lungo tempo non è stato facile essere Yoko Ono. L’artista
giapponese, dal 1968 al fianco di John Lennon, ha vissuto un destino da strega: l’ha riconosciuto lei
stessa intitolando due dei suoi album più recenti Yes, I’m A Witch e Yes, I’m A Witch Too. Matteo B.
Bianchi le ha dedicato un libro appena pubblicato nella collana Incendi di add editore, Yoko Ono.
Dichiarazioni d’amore per una donna circondata d’odio, nel quale spiega al lettore perché
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dovrebbe amarla.
Più che una vita, Yoko Ono ha avuto molte vite, giusto?
Innumerevoli. Mentre scrivevo questo libro mi rendevo conto che c’erano elementi sufficienti per
diverse biografie. Non ho fatto altro che tagliare. Ironicamente nel testo dico che dovrebbero farne
una serie tv, ma lo penso davvero. Verrebbe fuori una bomba, anche solo se raccontasse la sua vita
prima di incontrare John Lennon.
È plausibile che quando ha incontrato per la prima volta John Lennon, Yoko Ono non sapeva
chi fosse quell’uomo famoso più di Gesù Cristo?
Assolutamente. So che a molti suona impossibile, ma l’episodio va contestualizzato: Yoko Ono
all’epoca era un’artista concettuale immersa nella vita della New York underground, frequentava
solo musicisti d’avanguardia come John Cale e La Monte Young, si interessava di arte sperimentale,
era un’attivista politica e una femminista. Persino al college non aveva mai mostrato interesse per la
musica pop e rock che tanto faceva presa sulle sue compagne. Di sicuro aveva sentito parlare dei
Beatles, ma che non avesse ben presente le loro facce era possibile.
Comunque sia, quando Yoko Ono e John Lennon si incontrano non sanno niente l’uno
dell’altra e il loro rapporto si sviluppa in modo totalmente privo di preconcetti. Che cosa ha
fatto scattare la scintilla?
Il loro non è stato affatto un colpo di fulmine. Sono trascorsi due anni fra il primo incontro, alla
Indica Gallery dove Yoko Ono teneva la sua prima personale a Londra, e il successivo, a casa di
Lennon. Alla mostra John era rimasto colpito da una sua opera (il celebere Ceiling Painting) e lei da
come lui fosse riuscito a entrare velocemente in sintonia con la sua filosofia artistica. La scintilla è
stata solo un barlume di interesse reciproco, che ha richiesto due anni di lettere, telefonate e incontri
mancati per trasformarsi in passione.
Unfinished Music No. 1: Two Virgins. Puoi spiegare la singolarità del primo album firmato da
John e Yoko?
Si tratta di un disco unico, per svariati motivi e il fatto che sia abbastanza inascoltabile non ne
scalfisce il senso. Non era, e non voleva certo essere, un disco pop. Era pura sperimentazione,
creatività in presa diretta. Al di fuori dei Beatles, Lennon in quel periodo si stava interessando a
nuove tecniche di composizione: registrava delle melodie poi suonava i nastri al contrario per
vedere che effetto producevano, inglobava suoni esterni, frammenti radiofonici, riverberi e altro
nelle incisioni… Yoko Ono aveva familiarità con questo approccio perché era quello della musica
d’avanguardia che lei ben conosceva, un ambito nel quale persino le pause di silenzio o il respiro
del pubblico erano considerati elementi stessi della composizione. La prima notte che i due hanno
passato insieme l’hanno trascorsa a incidere musica improvvisata seguendo queste modalità. Quei
nastri sono diventati il loro primo album e poiché al termine hanno fatto l’amore per la prima volta,
l’hanno definito l’opera di “due vergini”. Da un punto di vista strettamente artistico può essere
considerato tanto una provocazione quanto il desiderio (folle, per una star del calibro di Lennon) di
condividere subito col mondo quello che stava provando. Non dimentichiamo che erano gli anni
Sessanta, che lui era ancora sposato con un’altra donna, lo scandalo fu enorme. Nessuno, prima o
dopo di loro due, ha mai fatto qualcosa di simile.
Certamente avvicinarsi alla musica di Yoko con uno dei primi tre album registrati con John
(Unfinished Music No. 1, Unfinished Music No. 2 e Wedding Album) non è la cosa migliore da
fare per un neofita. Da quale disco inizieresti la (ri)scoperta di Yoko musicista?
Guarda, io sono uno che ascolta roba totalmente pop, tipo i Daft Punk e Lana Del Rey, non uno
abituato a musica di nicchia o a Luciano Berio, e ti posso assicurare che ci sono diversi dischi di
Yoko che sono assolutamente approcciabili anche per l’ascoltatore medio. Del resto, si può dire che
nella sua carriera abbia attraversato quasi lo spettro completo, passando dalle composizioni ostiche
dei primi album al rock degli anni ’70, alla new wave degli anni ’80, fino a diventare un’icona della
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dance in tempi recenti. La cosa più semplice secondo me è partire da Yes, I’m A Witch Too, una
raccolta del 2016 nella quale le sue canzoni più celebri sono state riarrangiate da svariati musicisti
contemporanei. È come ascoltare un sunto dell’intera produzione Ono con sonorità attuali. Poi da lì
l’ascoltatore può partire per risalire ai brani originali.
Prima dello scioglimento dei Beatles, c’era già più di un motivo per cui il pubblico si era
convinto che odiare Yoko Ono fosse cosa buona e giusta. C’era l’elemento razziale, c’era il
fatto che producesse un’arte incomprensibile ai più. Ma davvero era sufficiente questo negli
anni Sessanta del flower power, dell’estate dell’amore e di Woodstock perché un’artista
diversa si vedesse affibbiare i più terribili epiteti?
Beh, a quanto pare sì. Ma non dimenticare che i media hanno giocato un ruolo fondamentale in
questo. La gente non amava Yoko, ma sui giornali e in tv era presentata in termini tutt’altro che
lusinghieri. È stata una vera e propria campagna negativa nei suoi confronti fin dall’inizio.
E la fine dei Beatles ha rappresentato il punto di non ritorno del rapporto di odio tra il mondo
e Yoko Ono?
Senza dubbio. Diciamo che è stato l’alibi perfetto per far crescere a dismisura l’astio nei suoi
confronti. Se prima la odiavano perché era asiatica, antipatica, brutta e fidanzata con l’uomo che
tutte avrebbero voluto sposare, quindi per motivi di invidia o razzismo, attribuirle la colpa dello
scioglimento del gruppo dava un motivo reale e concreto al disprezzo. Ora si era macchiata
dell’onta peggiore nella storia della musica pop. Che fosse falso o vero non importava a nessuno. È
incredibile leggere ancora oggi le cattiverie che scrivono su di lei nei social. La odiano più di Hitler
e la sua colpa, in fondo, è stata innamorarsi di un uomo troppo famoso.
Chi è Yoko Ono oggi?
È senza dubbio una donna più serena di quanto lo sia stata per gran parte della sua vita. Oggi è in
atto un’ampia rivalutazione della sua opera, tanto in ambito artistico, che musicale. I suoi dischi
hanno cominciato a vendere ed entrare in classifica, i critici riconoscono i suoi vecchi album come
seminali e i più grandi musei del mondo le dedicano personali e retrospettive. Solo qualche anno fa
tutto ciò sarebbe stato impensabile. Yoko ha dovuto superare i 70 anni perché cominciasse a mutare
l’atteggiamento nei suoi confronti. Diciamo che la sua tenacia è stata premiata. Altri (credo quasi
tutti) al suo posto avrebbero gettato la spugna decenni fa.
Senza Yoko, non ci sarebbe stata Imagine: lo scrivi nel libro ed è senza dubbio così. Ma più in
generale, volendo provare a quantificare l’inquantificabile, che contributo in termini di
influenza e ispirazione ha dato Yoko Ono alla creatività di John Lennon? Ovvero, quanto
sarebbe stata diversa la carriera di lui se non avesse conosciuto lei?
Non sarebbe stata politica, nel senso più profondo del termine. Yoko Ono era una femminista,
un’attivista per i diritti dei neri e delle minoranze, un’idealista, una pacifista. L’incontro con la più
grande popstar dell’epoca non ha scalfito né il suo atteggiamento, né le sue convinzioni. Forse
un’altra donna avrebbe assunto volentieri il ruolo della compagna in ombra del marito divo, lei no.
Al contrario, è stata Ono a spiegare a Lennon che poteva sfruttare la sua popolarità per trasmettere
messaggi importanti alla gente, che le canzoni potevano veicolare inviti alla pace e all’unità,
arrivando là dove tanti discorsi dei politici non sarebbero mai arrivati.
Se Lennon sceglieva di chiamare il suo nuovo gruppo The Plastic Ono Band, se incideva dischi in
coppia con la compagna, se sposava le sue idee e la sua ideologia, era perché ne riconosceva
l’autenticità e il valore e voleva che anche il pubblico lo facesse. Paradossalmente otteneva il
risultato opposto: più spingeva la figura di Yoko, più la metteva al centro della scena e più il
pubblico la ignorava o la derideva. In pochi, quasi nessuno, erano disposti a capire, ad ascoltare.
Persino sui giornali più seri all’epoca spesso Lennon veniva descritto come uno che aveva perso la
testa per una donna. Assurdo non capire che se un musicista di quel calibro aveva davvero perso la
testa per un’artista forse c’era un motivo.
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Al contrario, che posto occuperebbe oggi Yoko nella storia dell’arte e della musica se quel
giorno del 1966 non avesse conosciuto John?
Difficile dirlo. Forse non avrebbe mai fatto dei dischi, forse sarebbe rimasta un’artista di nicchia,
forse avrebbe abbandonato i suoi tentativi di sfondare e si sarebbe ritirata a vita privata o forse poco
a poco avrebbe trovato il giusto riconoscimento nel mondo dell’arte… Chi lo sa. Una cosa è certa:
sarebbe stata giudicata per le sue opere e non avrebbe mai dovuto sopportare l’enorme carico di
pregiudizi che la relazione con Lennon (e quindi la fama planetaria) ha comportato.
Pierluigi Lucadei
Pierluigi Lucadei, marchigiano, è nato a San Benedetto del Tronto nel 1976. Giornalista, critico
musicale e scrittore, collabora con «Il Mucchio Selvaggio», ilmascalzone.it e «Rivista Undici».
Suoi racconti sono apparsi sulle riviste «Cadillac» e «Achab». Ha pubblicato «Ascolti d’autore»
(Galaad, 2014) e «Letture d’autore» (Galaad, 2016).
fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/dichiarazioni-damore-yoko-ono/
-----------------------------

LANZOLONE-ONE-ONE
L'UOMO CHE HA DOVUTO DIMETTERSI DALLA PRESIDENZA DI ACEA ERA NEL
CUORE DEL SISTEMA PENTASTELLATO - DALLA MONTAGNA DI CARTE
DELL'INCHIESTA SALTA FUORI, TRA UNA CATERVA DI OMISSIS, ANCHE UNA
TELEFONATA IN CUI LANZALONE SI VANTA DI AVER TROVATO UNA SOLUZIONE AL
PROBLEMA DEL PAGAMENTO DELLA PIATTAFORMA ROUSSEAU, VERO CUORE DEL
SISTEMA DEL M5S, DA PARTE DEI DEPUTATI GRILLINI
Francesco Bonazzi per la Verità
Non sarà facile scaricare Luca Lanzalone, l' uomo che sussurrava le nomine ai 5 stelle dopo essere
entrato nel giro di Luigi Bisignani, attraverso l' immobiliarista di «Stadio capitale» Luca Parnasi. I
vertici del Movimento, da Luigi Di Maio e Davide Casaleggio in giù, dopo gli arresti hanno cercato
di appioppare l' errore politico di puntare sull' avvocato genovese alla sindaca Virginia Raggi.
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LANZALONE
Ma la prima cittadina di Roma non ci sta a prendersi tutto il fango e ha detto ai magistrati che l'
ingaggio del rampante Lanzalone le è stato suggerito da Adriano Bonafede, avvocato toscano un
tempo in buoni rapporti con il Pd e oggi niente meno che ministro della Giustizia, e da Riccardo
Fraccaro, che ha preso il posto di Maria Elena Boschi ai Rapporti con il Parlamento.
Peccato che dalla montagna di carte dell' inchiesta romana salti fuori, tra una caterva di omissis,
anche una telefonata in cui Lanzalone si vanta di aver trovato una soluzione al problema del
pagamento della piattaforma Rousseau da parte dei deputati grillini.
Insomma, l' uomo che ha dovuto frettolosamente dimettersi dalla presidenza di Acea era nel cuore
del sistema pentastellato.
Il 9 marzo scorso, il primo mercoledì dopo la semivittoria di domenica 4 marzo, Beppe Grillo e
Davide Casaleggio scendono a Roma insieme ai vertici della piattaforma Rousseau per catechizzare
i nuovi deputati.
L' incontro, blindatissimo per la consueta fobia nei confronti della carta stampata, ha come scopo
quello di illustrare le potenzialità rivoluzionarie della piattaforma, che consente anche un dialogo
diretto con gli elettori. Un sistema che ha attirato e attira l' interesse di molti leader politici all'
estero, per come permette di disintermediare i classici meccanismi novecenteschi di formazione del
consenso, dalle televisioni in giù, utilizzando al meglio le potenzialità della Rete.
E come aveva rivelato Il Foglio del 31 gennaio scorso, «l' articolo 6 del regolamento obbliga tutti i
nuovi eletti in Parlamento a versare una tassa mensile da 300 euro a Rousseau (che fanno almeno 3
milioni di euro in 5 anni). Il movimento è così legato mani e piedi, giuridicamente, economicamente
e tecnicamente, a un' associazione privata su cui non ha nessun potere o vigilanza». Vista dall' altra
parte, però, una struttura del genere garantisce formalmente il pieno distacco tra la Casaleggio &
associati e l' Associazione Rousseau, anche se gli uomini sono poi più o meno gli stessi.
Ebbene è in questo contesto assai delicato che va letta l' intercettazione dei carabinieri delle ore
12:55 di venerdì 1 giugno, il giorno in cui entra in carica il governo gialloblù affidato a un altro
avvocato esterno al Movimento, il professor Giuseppe Conte. Al telefono sono Luca Lanzalone, ora
ai domiciliari per presunta corruzione, e un certo Luciano, che usando un telefono dello studio
legale Lanzalone è con ogni probabilità il socio Luciano Costantini.
263

Post/teca

Il presidente di Acea, che la sera prima dell' arresto verrà intercettato mentre partecipa a una rara
cena romana di Casaleggio, scambia notizie con il socio su quello che accade ai vertici del M5s.
Ecco la sintesi riportata nelle carte dagli uomini dell' Arma: «Luca chiede se ha notizie dei loro
amici e Luciano dice che segue la cosa con Davide.
Luciano dice di aver proposto che gli eletti devono pagare i 5 stelle e il Movimento fa un accordo
con Rousseau. Discutono della vicenda».
Come si vede, a meno che si tratti di due avvocati che millantano entrature e coinvolgimenti in
affari che non li riguardano, il tenore della conversazione, al momento riportata solo per riassunto,
ci consegna l' immagine di un Lanzalone chiamato a offrire soluzioni giuridiche su una vicenda di
importanza capitale per la prima forza politica della nazione.
Perché Rousseau è il centro di tutto e il vero cuore del sistema (vincente) del M5s. Che finisca in
qualche modo nelle mani di uno che si consegna al primo palazzinaro romano che passa, con
corredo di Luigi Bisignani e faccendieri vari, è un po' allarmante per tanti deputati che stanno
ancora disciplinatamente aspettando istruzioni per il versamento dei famosi 300 euro.
Già, perché dal 9 marzo a oggi, non risulta che siano state decise le modalità dell' obolo Rousseau
per i nostri eletti. Probabilmente, l' arresto di Lanzalone-Mr. Wolf ha interrotto anche questa partita,
oltre a chissà quali nomine «alla romana» nelle società pubbliche. Il pagamento diretto dei 300 euro
a Rousseau, da parte di deputati e senatori, sarebbe il metodo più semplice, in teoria.
Ma i commercialisti del Movimento hanno fatto presente a Luigi Di Maio e soci che si potrebbe
porre un problema di Iva da pagare, visto che Rousseau fornisce senza alcuna ombra di dubbio dei
servizi ai deputati grillini. Ai quali però non si può chiedere, dopo il prelievo forzoso per le spese
legali del Movimento, di versare pure l' Iva su questa piattaforma imposta dall' alto.
Ecco quindi che assume valore la «soluzione Wolf», che in sostanza è una triangolazione esentasse:
l' onorevole semplice paga al Movimento la sua quota, questo «compra» i servizi di Rousseau, come
fossero cancelleria o servizi di telefonia, e chi gestisce la piattaforma milanese ottiene il suo
compenso. Se andrà a finire così, fossimo Lanzalone, una bella parcella a Di Maio la emetteremmo.
Gli servirà per le spese legali.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/lanzolone-one-one-39-uomo-che-ha-dovutodimettersi-presidenza-177102.htm
--------------------------------

RENZI SI E’ AUTODISTRUTTO, LUIGINO DI MAIO FA IL GAGA’, SALVINI E’
OSSESSIONATO DA ROM E BARCONI.

L’UNICO CHE PUO’ SALVARE L’ITALIA E’ CATENO DE LUCA,
NEO SINDACO DI MESSINA
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2. EX CONSIGLIERE REGIONALE SICILIANO, SOPRANNOMINATO “SCATENO”, E’
DIVENTATO NOTO PER GLI SPOGLIARELLI DI PROTESTA CONTRO RAFFAELE
LOMBARDO E MICCICHE’. E’ STATO ARRESTATO PER EVASIONE FISCALE E UNA
SFILZA DI IMPUTAZIONI APPENA ELETTO ALL’ARS. IL SUO PRIMO ATTO DA SINDACO
È STATO PORTARE I FIORI ALLA STATUA DELLA MADONNA
3. SI È PRESENTATO CON 6 LISTE CIVICHE MA NON AVENDO SUPERATO LO
SBARRAMENTO DEL 5% NON HA ELETTO NEPPURE UN CONSIGLIERE. ERA NELLA
TOP FIVE DEGLI "IMPRESENTABILI" DELLA LISTA BINDI, AL TEMPO
DELL'ANTIMAFIA. PONTE SULLO STRETTO E CASINO’, IL SUO PROGRAMMA
1 - SHOW, SPOGLIARELLI E PREGHIERE L' EXPLOIT DEL SINDACO DE LUCA CHE
PERÒ NON HA CONSIGLIERI
Felice Cavallaro per il “Corriere della Sera”
Per spiegare come sia riuscito ad abbattere il fronte dei vecchi notabili di Messina, facendosi
eleggere sindaco al ballottaggio con il 65,28 per cento contro il centrodestra, bisogna partire dal suo
arresto. Anzi dal giorno in cui Cateno De Luca fu rimesso in libertà dal Tribunale del riesame, a
metà novembre dello scorso anno. Perché l' estroverso deputato regionale passato alla cronaca per
spogliarelli e proteste contro Raffaele Lombardo e Gianfranco Micciché era stato ammanettato su
ordine della Procura di Messina per evasione fiscale e una sfilza di imputazioni appena eletto
consigliere regionale a Palazzo dei Normanni.
Indispettito dall'accusa di «impresentabile», nonostante 17 inchieste già finite in una bolla di sapone
e l'annullamento del sequestro dei suoi beni, rilanciò denunciando i magistrati di Messina alla
Procura di Reggio Calabria. Leva per la corsa a sindaco conclusa la notte del ballottaggio in
ginocchio davanti alla Madonna dello Stretto. Fiori e preghiere.

cateno de luca in preghiera
Una scena seguita ieri dal giallo di una dubbia telefonata eccellente attribuita al Papa. Curioso
epilogo o fake news di una campagna cominciata proprio il giorno in cui De Luca uscì dal carcere.
Allora tornò all' Assemblea regionale mostrando i fastosi saloni di Palazzo dei Normanni al suo
amico, Danilo Lo Giudice: «Vedi, tutto questo a giugno sarà tuo». In effetti era il primo degli eletti
del partitino messo su insieme, «Sicilia vera».
E De Luca aveva già deciso di rispondere all'«accanimento giudiziario» diventando sindaco, anche
a costo di lasciare il seggio in Regione a Lo Giudice, come accadrà. La competizione s'è comunque
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avvelenata negli ultimi giorni, quando il competitor, Dino Bramanti, bloccato al 34,72%, ha invitato
a non votare De Luca «nell'imminenza di un altro arresto».
De Luca è sostenuto da due liste civiche rimaste senza un consigliere, fuori per lo sbarramento del 5
per cento. Un sindaco senza maggioranza? No problem. De Luca ha cominciato a lavorare nella
notte per tessere la sua tela: «Già dalla nostra parte 15 consiglieri. Molti di centrodestra.
Diventeranno 18 domani...».
Una nuova trama comunque già emerge. Perché nella notte del trionfo De Luca brindava con rivali
di Forza Italia ed ex democristiani. Fair play in linea con auguri «e disponibilità» di Matilde
Siracusano, la ex miss eletta in Parlamento con Berlusconi. Prova di assestamenti in corso.
2 - CATENO SENZA MAGGIORANZA SI INGINOCCHIA ALLA MADONNA
Antonio Calitri per “il Messaggero”
Il suo primo atto è stato portare i fiori alla statua della Madonna in via Immacolata di Marmo dove
si è inginocchiato. Ma la maggioranza che sosterrà la sorprendente vittoria di Cateno De Luca a
Messina è semplicemente inesistente, nel senso che non può contare neppure su un consigliere. De
Luca, 46 anni, già sindaco di Fiumedinisi e poi di Santa Teresa Di Riva, si è fatto conoscere dai
siciliani dopo l' entrata nell' Ars con Raffaele Lombardo nel 2006.
Un anno dopo ha fondato Sicilia Vera per candidarsi senza successo a governatore. Populista dalle
uscite folkloristiche, come la protesta nudo avvolto dalla bandiera siciliana contro l' esclusione dalla
commissione bilancio, alle ultime regionali è stato eletto con l' Udc nonostante la commissione
antimafia lo avesse bollato come impresentabile per i suoi 17 processi e i due arresti.
Per le comunali di Messina si è presentato con 6 liste civiche e a sorpresa è andato al ballottaggio
contro Dino Bramanti del centrodestra. Non avendo superato lo sbarramento del 5% le sue liste non
hanno eletto neppure un consigliere. Domenica con il 65,3% dei voti ha ribaltato i pronostici ed è
diventato sindaco. Ora dovrà trovarsi una maggioranza, partendo da zero.

cateno de luca 5
3 - DAL PACIFISTA AL MASANIELLO, MESSINA SI AFFIDA A "SCATENO"
Antonello Caporale per “il Fatto quotidiano”
Ha detto che l'ha chiamato il Papa per congratularsi. "A un certo punto è squillato il telefono ma ero
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impegnato nei primi passaggi della nuova amministrazione". Ha detto che al secondo squillo ha
risposto a Papa Francesco, impressionato dal suo primo gesto: il Pater Noster davanti alla statua
della Madonna, appena dopo aver deposto un mazzo di fiori per ringraziamento, "e ho messo in
viva voce per far sentire a mia moglie e ai miei figli". Ha detto che trasformerà la sede del Comune
in un Casinò municipale: "Siamo meta crocieristica, dobbiamo investire in cultura".
Ha detto che il primo e più urgente impegno sarà però quello di costruire "il Ponte sullo Stretto".
Cateno De Luca, per gli amici Scateno, è il nuovo sindaco di Messina. È stato eletto a furor di
popolo dalla città che i siciliani non nativi definiscono "babba" per il carattere accomodante, la
sorprendente ingenuità e la propensione a mostrare la sua patologia bipolare. Alle scorse comunali
Messina elesse Renato Accorinti, il sindaco di Free Tibet, scalzo per via dei sandali mai dismessi in
qualunque stagione dell' anno e in qualsivoglia occasione pubblica, dallo stile francescano, ultimo
tra gli ultimi.
Per compensare questa volta hanno scelto il pirotecnico Cateno, che da trent' anni si occupa di
abbattere la Casta, C maiuscola. Da trent' anni De Luca, il nuovo sindaco dell' amatissima e
innocente Messina, è consigliere di qualcosa. Tre legislature se l'è fatte alla Regione, cumulando tre
investiture a sindaco di ben due comuni: Fiumedinisi, il suo proprio, e Santa Teresa Riva. Messina
era il suo ultimo sogno. Cateno o Scateno per combattere la partitocrazia ha sperimentato il metodo
omeopatico. Da giovanotto era Dc, poi si è intruppato con il famigerato movimento autonomista (si
chiamava Mpa) dell' ex governatore Raffaele Lombardo. Ha avuto un approccio anche con
Gianfranco Rotondi, una mezza cotta con grande Sud. Infine con l'Udc.

cateno de luca 11
Era venuto il momento del grande passo, Scateno aveva deciso di puntare su Salvini. "Io non l' ho
voluto", disse alla vigilia delle ultime regionali il ministro dell' Interno. Cateno, nell' ultima
versione da combattimento, ha fondato la lista "Sicilia Vera". È stato arrestato due volte, e per più di
un reato (abuso d' ufficio, abuso edilizio, tentata concussione eccetera), ma è stato assolto. Quando
non ha potuto la giustizia ha potuto la prescrizione. Contro di lui la "lupara giudiziaria" (titolo di un
suo agile volumetto). I giudici lo hanno incriminato definendolo uomo dotato di un eccellente
talento criminale e lui ha denunciato i giudici, promuovendo richieste (bocciate) di trasferimento dei
molti processi dalla sede naturale di Messina a Reggio Calabria.
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cateno de luca 4
"U megghiu avu a rugna", è stato il suo slogan elettorale, che è anche filosofia di vita e manifesto
caratteriale. Da sempre vicino ai poveri, infatti Messina popolare ieri l' ha consacrato tributandogli
un festone notturno come mai si era visto, Cateno Scateno De Luca ha immaginato di servire il
popolo con i Caf, i centri di assistenza fiscale. Ne ha sparsi ovunque con la sua associazione, la
Fenapi.
Ha dichiarato 594.053 euro, risultando il politico più ricco della Sicilia.

cateno de luca 10
È inquisito per evasione fiscale ("ma non parlo più dei miei processi, ora solo di amministrazione")
ed è stato condannato dalla Corte dei Conti per aver speso con disinvoltura il finanziamento
pubblico al suo gruppo politico. È dunque entrato a pieno titolo nella top five degli
impresentabilissimi della famosa lista di Rosy Bindi, al tempo dell' Antimafia.
Ma la forza delle sue idee è stata più potente di ogni altra considerazione e ostruzione, perfino della
barriera eretta dal centrodestra, con cui si era pure presentato alle Regionali, che gli ha opposto un
manager, Dino Bramanti, spiegando alla città il pericolo De Luca. Messina l' ha eletto un po' a sua
insaputa, distratta e incosciente com' è nel suo dna. E De Luca ha in mente di ripagarla come si
deve: "Realizzerò il tram sospeso".
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cateno de luca
Nell' attesa dei piloni d' acciaio che trasporteranno da un capo all' altro con una navetta superveloce
(arriverebbe secondo le prime stime nei bar cittadini a una velocità di 150km/h) De Luca si è subito
messo al lavoro. "Alle quattro di stanotte il primo incontro di lavoro con il direttore generale del
Comune. Ai consiglieri comunali farò firmare un contratto". Ha infine garantito che non suonerà più
la zampogna, com' è successo tempo fa nell' assemblea regionale, né si farà ritrarre nudo, avvolto
solo nella bandiera dell' Autonomia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/renzi-si-rsquo-autodistrutto-luigino-maio-fa-gagarsquo-salvini-177110.htm
-------------------------

IL CINEMA DEI GIUSTI - OH, IL MÉLO AMERICANO ANNI ’50. JANE WYMAN,
DOROTHY MALONE, DOUGLAS SIRK. QUANTO CI HANNO SEGNATO QUESTI MÉLO
DAI COLORI MERAVIGLIOSI E LE LORO PROTAGONISTE DALLA SESSUALITÀ
REPRESSA PRONTA A ESPLODERE DA UN MOMENTO ALL’ALTRO… TUTTO QUESTO
TROVERETE IN QUESTO STRAVAGANTE, COLTO E ASSOLUTAMENTE SOPRENDENTE

“FAVOLA” DI SEBASTIANO MAURI
Marco Giusti per Dagospia
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Favola di Sebastiano Mauri
Oh, il mélo americano anni ’50. Jane Wyman, Dorothy Malone, Douglas Sirk. Quanto ci hanno
segnato questi mélo dai colori meravigliosi e le loro protagoniste dalla sessualità repressa pronta a
esplodere da un momento all’altro… Tutto questo troverete in questo stravagante, colto e
assolutamente soprendente Favola di Sebastiano Mauri, trasposizione cinematografica
ultrasperimentale di una pièce che Filippo Timi ha scritto e portato a teatro assieme a Lucia
Mascino per ben cinque anni.

Favola di Sebastiano Mauri
Un lavoro, quindi, già ben rodato che trova sullo schermo una nuova vitalità grazie alla fotografia
del grande Renato Berta, direttore della fotografia di tanti film di Jean-Luc Godard e Jean-Marie
Straub, di scene e costumi da grande mélo americano anni 50 e una regia assolutamente non
prevedibile che non solo asseconda la voglia di stravaganza del progetto, ma cerca di muovere il
tutto verso una sorta di commedia assurda che mantenga però una sua struttura colta e contenuta.
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Favola di Sebastiano Mauri
Filippo Timi è Miss Fairytale, sorta di Jane Wyman, armata di fucile, chiusa in casa in attesa del
marito, che divide il suo tempo con Lucia Mascino, una Doris Day con occhiali che sembra anche
lei provenire da un film Universal anni ’50. Su tutto domina una non precisa sessualità di Miss
Fairytale che prenderà vita in un finale che non è quello della commedia, e che non riveleremo.
Ma tutta la commedia poggia non tanto sullo sviluppo della storia tra le due protagoniste, quanto
sulla loro messa in scena della donna, della sua sessualità repressa mediate dalla visione del cinema
americano alla Douglas Sirk. Non per tutti i gusti, evidentemente, ma Timi e Mascino sono superbi
e molto divertenti e la regia di Mauri affettuosa e rispettosa della follia del tutto. In sala per soli tre
giorni, 25, 26 e 27 giugno.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/cinema-giusti-oh-melo-americano-anni-rsquo50-jane-177114.htm
---------------------------

ITALIA E FRANCIA SI SCONTRANO ANCHE SULLA DIFESA
DOPO LE FRECCIATINE DI MACRON A SALVINI ROMA E PARIGI LITIGANO ANCHE
SULL’ESERCITO COMUNE EUROPEO – LA FRANCIA VUOLE CREARE UNA FORZA CHE
INCLUDA ANCHE IL REGNO UNITO, MA IL MINISTRO DELLA DIFESA TRENTA HA
DECISO DI NON ADERIRE PER...
Gerardo Pelosi per www.ilsole24ore.com
Prima le battutine contro Salvini sussurrate all'orecchio del premier italiano, Giuseppe Conte al
vertice di ieri sui migranti dal presidente francese Emmanuel Macron. Oggi la ministra per gli
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Affari europei Nathalie Loiseau che dice: «Non è certo il signor Salvini a poter dare lezioni alla
Francia». Infine lo stesso Salvini di ritorno da Tripoli che, senza nominare la Francia, ha parlato di
«occupazione economica» della Libia da parte di altri Paesi europei.

nathalie loiseau
Insomma, lo scontro sui migranti tra Roma e Parigi non è affatto archiviato. E alla vigilia dell'arrivo
a Roma di Macron domani per un incontro in Vaticano con il Papa e poi a San Giovanni per
ricevere il titolo di Protocanonico (lo fu Sarkozy ma non Hollande) è la ministra della Difesa
Elisabetta Trenta a prendere una decisione ostile alla Francia.
Cosa prevede il piano di Parigi

florence parly
La ministra della Difesa francese Florence Parly ha infatti proposto una nuova forza militare
europea che include anche il Regno Unito. La forza nota come European Intervention Initiative ha
l'obiettivo di dispiegare rapidamente una forza europea per fra fronte a crisi internazionali.
Una lettera di intenti starebbe per essere siglata a Lussemburgo dove è in corso la riunione dei
ministri della Difesa Ue tra Francia, Germania, Regno Unito, Olanda, Belgio, Danimarca, Estonia,
Spagna e Portogallo.
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elisabetta trenta
Si tratterebbe di una forza che dovrebbe far fronte a possibili minacce alla sicurezza europea come
disastri naturali, interventi per crisi, o evacuazione di cittadini europei. Si tratterebbe dell'unica
forma di sinergia militare europea con dentro il Regno Unito dopo la Brexit.
Ma l'Italia, che inizialmente aveva mostrato un certo interesse alla proposta e stava considerando la
possibilità di aderirvi, ha fatto sapere che per ora non firmerà alcuna lettera di intenti.
Il ministro Trenta, secondo fonti di via XX settembre, avrebbe infatti mostrato molto scetticismo
perché non si capisce bene che tipo di alleanza dovrebbe essere non essendo complementare né alla
Pesco europea né alla Nato.
Interrogazione di Forza Italia
In una nota la capogruppo di Forza Italia alla Commissione Difesa della Camera ha chiesto al
Governo chiarimenti sui motivi della mancata partecipazione del nostro Paese all'European
Intervention Initiative, accordo che verrà formalizzato oggi in Lussemburgo da 9 Paesi Ue, Francia,
Germania, Belgio, Danimarca, Olanda, Estonia, Spagna, Portogallo, oltre che Gran Bretagna, per la
creazione di una forza militare comune d'intervento con la finalità di cooperazione tra Stati in aree
di crisi che possono minacciare la sicurezza europea.
«È grave - sostiene ancora Tripodi - che un Paese come l'Italia, tra i fondatori della Ue e da sempre
impegnato nelle missioni internazionali, sia spettatore e non protagonista di quello che potrebbe
diventare il pilastro di una vera forza militare comune di difesa europea».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/italia-francia-si-scontrano-anche-difesa-ndashdopo-frecciatine-177150.htm
---------------------------

Eusapia Palladino e la belle époque dello spiritismo
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Cosa ci insegna la storia della più nota medium italiana, a un secolo dalla sua scomparsa.
Alfonso Lucifredi
è un naturalista e
giornalista scientifico. Il suo ultimo libro è “Alla scoperta della vita – le grandi rivoluzioni delle
scienze naturali” Hoepli, 2017.
Tavolini che si alzavano in aria e levitavano, misteriosi tonfi e schiocchi che
rompevano il silenzio, incomprensibili apparizioni di evanescenti spiriti. C’è stato un periodo della
storia in cui le sedute spiritiche riscuotevano un enorme successo presso il grande pubblico, un
coinvolgimento diffuso che portava giornalisti, scienziati di fama e intellettuali vari a saggiare le
emozioni di un contatto con l’aldilà. Il picco massimo dell’interesse per questo tipo di fenomeni si
manifestò nelle ultime decadi dell’Ottocento e nei primi decenni del Novecento. Di quel periodo
d’oro dello spiritismo, una delle figure di spicco è stata un’italiana, Eusapia Palladino.
A un secolo esatto dalla sua scomparsa, il libro La Pitonessa, il pirata e l’acuto osservatore –
spiritismo e scienza nell’Italia della belle époque (Editrice Bibliografica), ricostruisce la sua storia.
Ho fatto due chiacchiere con Francesco Paolo De Ceglia, docente di Storia della scienza
all’Università di Bari, coautore di questo divertente saggio scritto a quattro mani con Lorenzo
Leporiere.
La nascita del mito
Eusapia, il cui nome venne frequentemente storpiato in un più esotico “Sapia”, aveva origini
estremamente umili. Nata a Minervino Murge, in Puglia, rimasta orfana molto presto, ebbe
un’educazione scarsa o quasi nulla. Si trasferì molto presto a Napoli, per fare da bambinaia in una
famiglia benestante. “La scomparsa dei genitori”, racconta De Ceglia, “rimane avvolta in un certo
mistero, forse anche a causa alle storie che lei stessa raccontava, che cambiavano di volta in volta”.
Molto probabilmente la madre morì di parto per la nascita di un fratellino, mentre sembra
improbabile che la morte del padre possa essere avvenuta per mano di una banda di briganti, come
invece Eusapia sostenne diverse volte. In ogni caso, le origini nebulose della sua famiglia aiutarono
Eusapia a creare il suo personaggio.
Ben presto iniziarono le sedute spiritiche nella sua casa di Napoli. Nel buio quasi totale, i fenomeni
che si verificavano grazie all’intermediazione di Eusapia Palladino erano sorprendenti: i tavolini
levitavano; se interrogati, gli spiriti rispondevano con schiocchi o colpi secchi (nei paesi
anglosassoni, dove le sedute spiritiche erano molto più diffuse, questi rumori misteriosi venivano
chiamati raps); talvolta si materializzavano o si spostavano oggetti di vario genere come fiori,
fazzoletti, soprammobili.
Eusapia Palladino divenne una celebrità già in giovanissima età. Il diplomatico Giovanni Damiani si
accorse di lei appena sedicenne, nel 1872, e scrisse subito una lettera alla rivista Human nature per
segnalare le sue prodigiose capacità. I giornali iniziarono a interessarsi alla medium e ai suoi
presunti poteri, e di conseguenza molto presto le sue sedute spiritiche cominciarono a costare un
occhio della testa. Nonostante questo, i clienti non mancavano. La sensitiva divenne ben presto
conosciuta al di fuori di Napoli e dell’Italia e, soprattutto negli Stati Uniti, dove lo spiritismo aveva
un enorme seguito, la medium di Minervino Murge divenne celeberrima.
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Palladino fa levitare un tavolo in presenza dell'astronomo Camille
Flammarion.
I fenomeni che avvenivano intorno al tavolo sembravano inspiegabili anche agli scettici che
partecipavano alle sue sedute sperando di smascherarla. Vennero applicate misure di controllo
sempre più rigide, che però non sembravano fermare i suoi poteri: a ogni seduta, le mani e i piedi di
Palladino venivano bloccati dalle persone sedute a fianco a lei, ma i misteriosi fenomeni
continuavano ad accadere e il suo spirito guida, il pirata John King, non cessava di manifestarsi.
Spiriti e diavoli
A Milano, nel 1892, Palladino venne osservata all’opera da una commissione che comprendeva
Cesare Lombroso, lo scienziato noto per le sue ricerche di criminologia. Lombroso era un convinto
materialista e scettico, ma ciò che vide e che sentì durante la seduta lo convinse a ritenere autentici i
fenomeni generati dalla medium, nonostante ci fosse qualcosa che non tornava. “In vita, la madre di
Lombroso gli parlava solo in veneto, invece in quella seduta – dall’aldilà – gli sussurrò qualcosa
che poteva essere in napoletano o in milanese. Lombroso all’inizio rimase perplesso, ma poi scrisse:
sì, va bene, in fondo sono noti i difetti di pronuncia degli spiriti”.
Alcuni indizi potevano far supporre la malafede; Palladino si era sposata in giovane età con un
prestigiatore: accettava la presenza di giornalisti e scienziati alle sue sedute spiritiche, ma mai
quella dei prestigiatori. Se alcune procedure non erano seguite secondo la sua volontà, si infuriava e
si rifiutava di continuare. Qualcosa iniziò così a scricchiolare.
Facciamo un passo indietro. Sebbene da sempre, nel corso della storia, fosse esistita una ricerca
dell’ultraterreno, nelle antiche comunità questa attività era solitamente affidata a una persona dotata
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di conoscenze superiori e di una preparazione specifica (lo stregone, lo sciamano, la figura religiosa
di turno). Con le sedute spiritiche di metà dell’Ottocento qualcosa cambiò: chiunque poteva mettersi
in contatto con i morti, anche senza avere particolari qualità morali. I medium erano persone come
tutte le altre, solo dotate di una maggiore capacità di percepire i messaggi provenienti
dall’oltretomba, “come delle antenne”, suggerisce De Ceglia, “captavano questi messaggi meglio
degli altri”. Le prime in assoluto a incarnare questa nuova figura del medium furono le sorelle
Margaret (“Maggie”) e Kate Fox, le due figlie più giovani di un contadino metodista americano.
Furono loro le prime a sperimentare le sedute spiritiche, in cui sostenevano di contattare una
misteriosa entità, da loro battezzata Splitfoot (“piede biforcuto”, a indicare il diavolo), e così
Splitfoot fu il primo a comunicare tramite i raps.
Mimando un po’ il linguaggio del telegrafo, un po’ utilizzando invece alcuni standard decisi
appositamente (ad esempio due colpi per il sì, tre per il no) le sorelle svelarono i dettagli della vita
passata di un’altra misteriosa figura che sembrava manifestarsi dall’aldilà. Si trattava di un tal
Charles B. Rosna, venditore ambulante di trentun anni, padre di cinque figli, brutalmente
assassinato proprio nella casa dello stato di New York dove in seguito si erano trasferiti i Fox.
Con la prima seduta, avvenuta il 31 marzo del 1848 nella casa delle sorelle Fox, nasceva il
movimento spiritista moderno. Da lì in poi le vicende della famiglia sarebbero state molto
travagliate: a grande fama iniziale seguirono gravi problemi di alcolismo, faide familiari
(soprattutto con la sorella maggiore Leah), confessioni pubbliche che avrebbero screditato
definitivamente la loro reputazione, fino alle morti di Maggie e Kate, segnate dalla miseria più
cupa.
Uno spettro si aggira
Questa nuova forma di necromanzia ebbe da subito un enorme successo negli Stati Uniti e ben
presto si diffuse anche negli altri paesi anglosassoni. Il successo avanzò più lentamente nell’Europa
continentale, soprattutto in quella cattolica. Il motivo di questa distinzione fu, ovviamente, dato
dalla religione: “nei paesi cattolici la chiesa è l’intermediario tra il mondo dei vivi e quello dei
morti”, sottolinea De Ceglia, “mentre per i protestanti c’è maggiore libertà da questo punto di
vista”. Nondimeno, la chiesa cattolica condannò lo spiritismo e vi si oppose. La condanna ufficiale
arrivò nel 1917, pochi mesi prima di Caporetto, quando in Italia si aveva ben altro a cui pensare.
Nondimeno, con l’avvento del fascismo parte di questi retaggi esoterici vennero nuovamente
recuperati, fino al riavvicinamento dello stato italiano alla Santa Sede, quando vennero
definitivamente accantonati. In questo panorama storico, alcuni personaggi come Eusapia Palladino
trovarono terreno fertile in cui far prosperare la propria attività: il pubblico era “affamato” di
paranormale.
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Foto di Eusapia.
Con la crescente notorietà, Eusapia viaggiò molto. Dimostrò le sue doti a Milano, a Genova venne
esaminata dall’illustre psichiatra Enrico Morselli. Poi altri scienziati celebri si interessarono a lei,
come il futuro premio Nobel Charles Richet. Anche i coniugi Curie furono affascinati da Palladino,
in particolar modo Pierre. Marie, che pure risultò meno coinvolta, secondo alcune voci non
confermate partecipò a una seduta con Eusapia dopo la morte del marito, portando con sé i vestiti
che indossava durante l’incidente che lo uccise per cercare di entrare in suo contatto.
Eusapia viaggiò in Francia, in Polonia, in Russia. Ma col crescere della notorietà crebbero anche i
controlli, e in prima fila trovò molti prestigiatori che, in quel periodo, cercavano di affrancarsi dal
mondo dei saltimbanchi smascherando in particolare chi millantava capacità paranormali. Fu così
che la medium, negli anni, venne più volte colta in flagrante a utilizzare alcuni trucchi da
illusionista.
Nonostante questo ci fu chi continuò imperterrito a crederle, come Cesare Lombroso che arrivò ad
affermare che, dopo morto, avrebbe cercato di mettersi in contatto con lei in qualcuna delle sue
sedute. Per chi ancora credeva nella medium, i trucchi forse c’erano, d’accordo, ma erano solo una
soluzione di emergenza quando i suoi poteri venivano meno, ad esempio per la stanchezza. La gran
parte dei fenomeni, per questi devoti seguaci, rimanevano autentici.
Cala il sipario
Alla fine furono gli Stati Uniti, patria dello spiritismo, il luogo dove Eusapia Palladino perse
definitivamente la sua reputazione. Venne esaminata in varie sedute e fu più volte colta in flagrante
mentre compiva trucchi di vario genere. Prima venne smascherata ad Harvard dallo psicologo Hugo
Mursenberg, poi alla Columbia University, grazie a due uomini completamente vestiti di nero, con
formazione da prestigiatori, nascosti sotto il tavolo a sua insaputa.
Per Eusapia la fine si avvicinava. Lombroso non c’era più, era morto nel 1909. Il suo ultimo libro,
pubblicato in contemporanea in italiano e in inglese, parlava di paranormale e citava spesso
Eusapia. C’era ancora chi aveva fiducia in lei, ma ormai quella signora analfabeta e dai modi
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bruschi, in grado di mettere in scacco le più grandi menti d’Europa, era invecchiata. “Non riusciva
più a mettere in scena quelle illusioni che l’avevano resa celebre”, osserva De Ceglia, “e non aveva
più soldi, nonostante gli incredibili guadagni realizzati nella sua lunga carriera”. Morì sola e in
povertà il 13 maggio 1918. “Altri provarono in seguito a emularla, come la giovane Linda Gazzera,
che ebbe un breve periodo di notorietà grazie a sedute spiritiche in cui riusciva a materializzare
piccoli ectoplasmi che, molto verosimilmente, erano semplici pezzetti di stoffa o altri oggetti di uso
comune”.
Il paranormale doveva cambiare. Con l’avvento dei grammofoni e degli apparecchi di registrazione
della voce gli spiriti iniziarono a parlare, con il perfezionamento della fotografia ebbero sempre più
successo le immagini spiritiche. Era finito il tempo di Eusapia Palladino e dei suoi tavolini volanti.
Scienza e paranormale
I trucchi utilizzati da Eusapia Palladino erano, in realtà, piuttosto banali e basati principalmente
sull’abilità della medium di distogliere l’attenzione dei presenti da dove avveniva realmente
l’azione e cioè sotto il tavolo. Per garantire una sorta di controllo sulle sue azioni, e anticipare lo
scetticismo dei partecipanti, la medium applicava la cosiddetta “catena medianica”: si faceva
afferrare la mano sinistra da chi era seduto alla sua sinistra e la destra da chi era seduto alla sua
destra. Stessa cosa per i piedi, che venivano controllati mettendo le punte delle scarpe a bloccare il
piede di chi si trovava accanto. Eppure, con grande agilità, sfruttando di solito un breve attimo di
concitazione, Palladino liberava uno o due arti, riuscendo allo stesso tempo a mantenere l’illusione
dei presenti di averla sotto controllo e potendo così innescare fenomeni paranormali come il suono
di campanelli o i colpi secchi provenienti dal tavolo o dal pavimento, che apparivano inspiegabili.
Eugenio Torelli Viollier, giornalista, co-fondatore del Corriere della Sera, provò a smascherare la
medium pubblicando sul giornale dei disegni che ipotizzavano alcuni dei metodi usati da Palladino.
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Illustrazione dal Corriere della Sera, ottobre 1892.
Eusapia Palladino aveva una grande agilità negli arti inferiori e riusciva a compiere grazie ad
un’anca molto snodata movimenti non dissimili da quelli di un contorsionista. Questo le
permetteva, magari dopo aver tirato fuori il piede dalla scarpa, di afferrare piccoli oggetti, dare
colpetti al pavimento o anche sollevare il tavolo. Palladino indossava gonne molto lunghe e
stivaletti alti durante le sedute: l’orlo della gonna mascherava la parte alta dello stivale e così, se
anche il piede veniva sfilato dalla scarpa, non si riusciva a percepire la differenza.
Ma alla base del successo delle sue sedute, più che i trucchi, c’era soprattutto il carisma che guidava
la seduta verso i risultati desiderati: se i controlli erano troppo rigidi e diversi da quelli da lei
tollerati, la medium andava su tutte le furie e si rifiutava di proseguire. E così, il più delle volte, il
sistema funzionava.
I trucchi che resero Eusapia Palladino la medium italiana più celebre al mondo erano tutti basati su
una certa abilità manuale e un grande talento nel raccontare storie, niente di più. Viene da
domandarsi come fosse riuscita a mettere in scacco scettici e scienziati di fama, e forse la risposta
va cercata proprio nel periodo storico in cui si trovò a operare. Il libro di De Ceglia e Leporiere
racconta in maniera raffinata proprio questo: Lombroso e soci vivevano in un’epoca in cui la ricerca
scientifica e la tecnologia avanzavano a grandi passi, ma in cui anche le menti più brillanti
soffrivano ancora di grande ingenuità. Le convinzioni dei più radicali materialisti si infrangevano
all’ascolto della voce della presunta madre defunta, e la scienza offriva il fianco a un certo tipo di
spiritualismo: anche secondo molti psichiatri alcuni fenomeni paranormali erano manifestazioni
fisiche, ancora inspiegabili, di patologie della mente.
La pitonessa, il pirata e l’acuto osservatore è un divertente racconto di quest’epoca: della credulità
dei suoi scienziati, della voglia di credere a determinati fenomeni, di un tipo di sensazionalismo e
creazione del “personaggio”. Ma soprattutto di una moda, dell’interesse del grande pubblico per il
mistero e per l’ignoto, per i fantasmi e per le sedute spiritiche. La narrazione storica offre così la
possibilità per alcuni ragionamenti generali, validi ancora oggi, sulle convinzioni che, come esseri
umani, abbiamo sul mondo che ci circonda e sulla nostra influenzabilità, anche quando ci crediamo
del tutto razionali.
“La scienza”, osserva De Ceglia, “non è soltanto una storia di trionfi. Ma anche di errori, o
comunque di tentativi. E proprio queste strade senza uscita intraprese dai grandi del passato ci
dicono molto della fragilità della ricerca – come di ogni umana attività – e della necessità di
proteggerla dagli agguati di ciarlatani e imbonitori. Che ci sono stati. Ci sono. E ci saranno.”
fonte: http://www.iltascabile.com/scienze/eusapia-palladino-spiritismo/
-------------------------------

“Non sono comunista. E sull’esistenza di Dio preferirei sbagliarmi”:
Sergio Staino, creatore di Bobo ed ex direttore de “L’Unità”, dialoga con
Matteo Fais
Pangea
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Difficile capire se un comunista possa mai smettere di essere tale. I maligni direbbero che la più
grande astuzia del demonio sta nel far credere di non esistere. Ma, in fondo, tutto ciò poco importa.
Il ’900 è finito e con esso tutte le categorizzazioni forti e manichee. E anche chi l’ha attraversato
in pieno non può fare a meno di prendere sempre di più le distanze da sé stesso, per ogni passo che
muove entro il nuovo millennio. Si finisce insomma per contemplare ciò che si è stati come una
reliquia, in un misto di imbarazzo e nostalgia per una purezza irrimediabilmente perduta nella
liquidità del nostro tempo.
Sergio Staino, il noto vignettista creatore di Bobo e direttore di “L’Unità” fin quasi alla sua
chiusura, è stato forse uno dei massimi simboli di un’era di transizione. Sospeso tra un tempo in
cui la sinistra era sinistra senza “se” e senza “ma” e ciò che, nel bene o nel male, è divenuta. Ma, a
quanto pare, lui non ama il radicalismo di una coerenza dura che non conosce adeguamenti,
proprio come non ama alcuna forma di estremismo. E, infatti, è difficile trovare in lui il buon
vecchio nemico di sinistra stigmatizzato da fascisti, preti e berlusconiani. Al contrario, Staino è
affabile, superiore al sussiego verso sé stessi degli uomini della vecchia guardia. Non sembra
neppure un signore in età, malgrado gli anni – certo, appare più giovane lui di un Renzi in preda ai
suoi deliri giovanilistici.
L’ho raggiunto telefonicamente con un certo timore, consapevole di andare a fare i conti con un
grosso pezzo di storia del giornalismo e della sinistra. Forse in preda al panico, come quando da
ragazzini si andava a confessarsi e si aveva timore che il prete ci potesse vedere dentro, ho subito
spiattellato la verità: “Le volevo dire, però, che non sono di sinistra”. Niente da fare, la cosa non lo
ha indignato né infastidito. Anzi, l’ha presa a ridere. E io che credevo di rappresentare il cattivo agli
occhi dei comunisti…

La vignetta di Sergio Staino creata per “Pangea”.
Direttore, perdoni la domanda provocatoria e un poco fantozziana: ma lei è ancora
comunista?
Direi di no, se al termine dai un valore storico ben preciso, cioè se intendi per comunista colui che
crede nell’azione violenta per il rovesciamento delle classi sociali e nella necessità per il
proletariato di attuare una feroce dittatura, in prospettiva di una società di liberi e uguali e di amore.
Non lo sono nel senso in cui lo erano Lenin, Stalin, Mao Zedong, Fidel Castro. Anzi, io sono
tra quelli che pensano che molto spesso la strategia da loro seguita abbia creato più
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ingiustizie, danni e dolori, di quelli che voleva combattere.
Ma, almeno, lo è mai stato?
Lo sono stato fino al ’78-’79, fino a che non ho lasciato i marxisti-leninisti. Fu dopo l’assassinio di
Moro, di fronte all’estremismo di sinistra, alla voragine del terrorismo. Al cospetto di quanto stava
avvenendo ho avuto la capacità, come molti altri, di ripensare il tutto e di rientrare nell’alveo del
riformismo che avevo lasciato per questa orribile follia utopistica. La nostra parola d’ordine era,
a pensarci oggi, atroce. Si trattava di una massima di Mao Zedong: “Il potere politico nasce
dalla canna del fucile”. Impensabile per chi come me voleva la pace e l’uguaglianza. Se poi mi
parli di comunismo riferendoti ai suoi valori e ideali, come la prospettiva futura di una società di
uguali in cui i rapporti di proprietà non determinano più la costruzione della stessa, ma siano
sostituiti da valori solidali, ecco in quel senso sì, mi sento molto comunista. Ma ciò non si
raggiunge facilmente e meno che mai con la violenza, ma piuttosto con la progressiva crescita
culturale della società, utilizzando l’unico strumento che abbiamo fino a oggi per poterci
organizzare, la democrazia rappresentativa.
Cosa c’è di male nella violenza dal suo punto di vista?
Dalla violenza nasce solo violenza. È un insegnamento di tipo gandhiano che noi marxisti abbiamo
sempre rifiutato, perché venivamo dalla scuola leninista per la quale la violenza è necessaria. Vedi,
da giovane mi sono letto tutto Brecht – uno degli autori più importanti nella mia formazione. Lui lo
dice chiaramente nella poesia Ai posteri: voi che un giorno vivrete in una società giusta sappiate che
noi non l’abbiamo potuto fare, perché l’odio contro l’ingiustizia stravolse le nostre azioni. Noi che
aprimmo la strada alla gentilezza non potevamo essere gentili. Ecco, questo non poter essere gentili
giustificava tutte le cose più orribili, come le purghe, i genocidi, le violenze. L’idea del comunismo
penso sia molto bella e molto utile, se si inserisce in un corpo umano basato sulla gentilezza. Io
credo, per esempio, che la parola cristiana e francescana, la cura del prossimo, essere gentili,
l’altruismo e la solidarietà siano l’elemento fondamentale. Se invece mi accorgo che dietro c’è
l’egoismo, l’odio, la cattiveria, il cinismo… Perciò non ho mai sopportato Beppe Grillo, nemmeno
prima che divenisse un attivista politico, perché ho sempre sentito oltre le sue parole,
apparentemente rivoluzionarie, una cattiveria che lo rende pericolosissimo. Metti la sinistra in mano
a una persona malvagia e farà un disastro.
A suo avviso la sinistra detiene ancora l’egemonia culturale?
Se parliamo di alcuni elementi della sinistra, sì. L’egemonia, invece, nel senso di avere una presa
sulla società, no. E questo perché, nella contingenza storica attuale, l’aspetto culturale è fortemente
in crisi. Altri aspetti sono predominanti: la paura in primo luogo, quella del diverso, del
licenziamento, del non lavoro. Dato questo clima diffuso, mi sembra che la situazione
culturale sia fortemente minoritaria nel paese. La sinistra ha abbandonato questo aspetto inteso
come elemento di identità di un popolo e, quindi, il potere rappresentato dallo scendere in piazza,
fare teatro, musica, stare insieme, leggere libri, discutere. Basti vedere come si sono ridotte le
feste dell’Unità. Sono morte come struttura, come concezione. Devi sempre trovare il
personaggio di richiamo televisivo, per smuovere la gente. Chi parla di cultura, chi approfondisce,
non va di moda. Allo stesso tempo bisogna comunque riconoscere che i riferimenti culturali di oggi
sono tutte persone di sinistra, o in ogni caso progressisti.
Lei, però, ammetterà che a oggi la sinistra controlla ancora tutte quelle che si chiamavano le
logge matte del potere?
No, no, per carità, da questo punto di vista non controlla più nulla. Sono persone isolate. Non mi
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sembra che ci siano radicamenti culturali. L’unico che probabilmente riesce a fare cultura, ma
perché la lega a un’azione politica e propagandistica, è Roberto Saviano – anche se
politicamente spesso non concordo con lui.
A mio avviso, uno dei più grandi errori della destra è stato quello di non essersi adoperata per
costruire un suo spazio in ambito culturale, contrapponendo una forza uguale e contraria a
quella della sinistra. Infatti, mentre gli intellettuali di sinistra sono tutti o quasi coalizzati
verso un unico obiettivo, quelli di destra sono cani sciolti, ognuno slegato e così indipendente
da non rappresentare che sé stesso. Secondo lei la mia interpretazione corrisponde al vero? E,
soprattutto, perché la destra non è riuscita in tal senso? Non si è mai posta l’intento, oppure
semplicemente la destra e la cultura sono due cose antitetiche?
Quest’ultima affermazione, l’antitesi tra destra e cultura, ha una sua logica… Diciamo che la destra,
storicamente, ha sempre avuto una posizione abbastanza diffidente nei confronti della cultura.
Guarda anche Trump in America, prontamente imitato da Salvini, che elogia le persone
semplici, senza cultura, criminalizzando tutti i radical chic. Ma chi sono, in ultimo, i radical
chic? Sono gli intellettuali, i giornalisti, i professori. Purtroppo, la destra tendenzialmente è
fondamentalista, come l’estrema sinistra. Il dubbio non alberga da quelle parti. Basti vedere
come si muove questo governo – ma, a onor del vero, come si muoveva anche Renzi, quando gli si
avanzavano delle obiezioni: invece di accoglierle come un elemento vivificatore, le incassava con
malcelata sopportazione. Se c’è una cosa su cui oggi la sinistra, soprattutto quella renziana, non ha
influenza è la cultura. Ma credo sia tutto l’attuale gruppo dirigente del PD a non poter essere
considerato affine alla classe intellettuale, data la sua superficialità. Fossimo stati intellettuali
avremmo dovuto chiuderci a studiare, approfondire, visto che della realtà italiana abbiamo capito
molto poco.
Secondo lei, il giornalismo di sinistra è libero o si tratta della mera espressione di
un’ortodossia?
Se considero il singolo giornalista, ci sono persone di grande valore. Personalmente, però, cerco di
informarmi senza fermarmi a due o tre giornali, perché di cose interessanti ce ne sono un po’ in
tutti. Quando ci sono degli spiriti liberi, che dicono le cose realmente per come le vedono, senza
ossequiare, o perseguire secondi fini, quella è una cosa preziosa e, a mio avviso, esistono persone di
questo tipo attualmente. Manca, invece, mi pare, una voce riformista forte in Italia. Tale ruolo è
stato affidato a “La Repubblica” che non lo rispecchia perfettamente, pur restando comunque un
giornale importante e con voci interessanti. Un’azione di approfondimento reale – questo
dovrebbe essere il terreno della sinistra – non esiste. In tal senso, io credevo molto alla
possibilità di avere ancora “L’Unità” che lavorasse su questo versante. Ci sarebbe “Il
Manifesto”, ma soffre di una serie di pregiudizi che derivano dall’essere consapevolmente e
programmaticamente minoritario e spesso estremista. Questo non aiuta perché fa cedere al
fondamentalismo, impedendo di comprendere la realtà.
Quando, nel giornalismo, alla libera espressione subentra la propaganda?
Quando si vuol far passare una interpretazione precostituita, quando si vuole dimostrare un qualcosa
che è difficilmente dimostrabile a tutti i costi. Guarda per esempio “La Verità” che, al di là del suo
nome altisonante, sta portando avanti un’operazione indegna. E, attenzione, indegna non perché si
posizionano a destra, ma perché stanno facendo una disinformazione totale, senza basare le loro
analisi su elementi concreti. Ma anche al “Corriere della Sera”, con l’arrivo di Cairo, un’area filo
grillina è venuta fuori e certo non mi piace per niente.
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Esiste un giornalista di destra che lei abbia apprezzato e uno che apprezzi tutt’ora?
Ne esistono molti, quasi tutti quelli de “Il Foglio”, ad esempio, con Cerasa e Ferrara in prima fila.
Al di là del sogno nascosto di vedere un governo con Berlusconi e Renzi al posto di Salvini e Di
Maio, i loro commenti e le loro analisi politiche sono sempre ricche di utilissime intelligenze.
Come procede nella realizzazione di una sua vignetta?
Non c’è una formula fissa. Solitamente l’ispirazione giunge nel momento più inaspettato. Spesso
mi vengono di notte ed è pericoloso, perché la notte tutte sembrano meravigliose. Poi la
mattina, quando le guardi bene, può capitare di accorgersi di aver fatto una cagata (ride). Mi
vengono anche leggendo un articolo, un libro, vedendo un film. Si tratta sovente di un collegamento
insondabile da cui magari scaturisce una battuta e, di solito, più ingiustificato è il collegamento,
migliore è l’umorismo. Quando, invece, si costruisce la vignetta direttamente dalla notizia è più
facile che venga piatta. L’irrazionalità dà i frutti migliori in questo campo. C’è sempre bisogno di
un po’ di irrazionalità e anarchia.
Ma lei, attualmente, disegna utilizzando gli strumenti tecnologici e non più a mano?
Io disegno su un touchscreen molto grande. Ciò mi aiuta molto, perché posso stare vicinissimo, non
mi faccio ombra e lo strumento ha una buona luminosità. Posso ingrandire, rimpicciolire. Magari,
però, così facendo possono sfuggirmi le proporzioni e un occhio venirmi più grande dell’altro. Ma
mio figlio mi aiuta e le edita, rendendole leggibili. Come spiego spesso, quando tengo una lezione
nelle scuole, con ipovedenti o ragazzi che si occupano di grafica, questo strumento, così lontano
dall’operatività del disegno con fogli e matite, è in realtà ugualmente pieno di sorprese, curiosità ed
emozioni. E l’emozione deve sempre essere quella che guida l’opera creativa.
Quanto tempo ci mette a realizzare una vignetta?
Non poco. Oramai sono lentissimo. Prima, in cinque minuti, ne facevo quante ne volevo. Ora ci
vuole almeno un’ora.
È noto a tutti il suo essere ateo. In una delle sue interviste ho letto che lei, pur essendo
cresciuto all’oratorio e tra i preti, a un certo punto si è reso conto di non riuscire a credere in
niente che non fosse materiale e scientificamente dimostrabile. Una cosa che però non sono
ancora riuscito a comprendere della sua posizione è questa: ma lei è arrabbiato con Dio
perché non esiste, oppure semplicemente non sente alcun bisogno di un giudice ultimo e
superiore alle umane vicende?
Entrambe le cose (ride). No, non sono arrabbiato con Dio e mi piacerebbe moltissimo
sbagliarmi sulla sua esistenza. Vedi, ho avuto un insegnante alle medie talmente carogna che mi
ha messo fuori perché ero figlio di contadini – allora la selezione di classe era fortissima. Eppure, io
ero bravo, andavo bene. A mia madre disse: “Signora, come può pensare che un figlio di contadini
faccia la scuola media Carducci, qui a Firenze?”. Lei si mise a piangere. Ecco, in un simile caso mi
piacerebbe credere all’inferno e sapere che sta ancora lì a bruciare, quella merda. Invece, con mio
grande dispiacere, sarà semplicemente polvere come tutti noi un giorno.
Però vorrei insistere sul punto del credere unicamente in ciò che è razionale…
Ma io non riesco neanche a essere agnostico, come molti. A me sembra talmente ridicola l’idea che
possa esistere una persona, un’entità cosciente e razionale che può organizzare a suo modo il creato,
senza poi riuscire a starci dietro. La religione mi interessa molto, a ogni modo, soprattutto
quella cattolica che, ovviamente, ho frequentato di più. Personaggi come Don Milani e Padre
Balducci fanno indissolubilmente parte della mia formazione, me li sento vicini, come
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Gramsci e Berlinguer. Nel rapporto concreto con l’organizzazione religiosa, come la Caritas e certi
preti decisamente in gamba, poi, massimo rispetto. Ma credere no, mi risulterebbe falso. Non mi
viene naturale.
Secondo lei quindi le idee di sinistra sono razionali, o sono una fede?
Se diventano una fede, non mi interessano più. Devono essere sempre legate alla razionalità e
sottoposte alla revisione del dubbio. Mi piace mantenere una costante insicurezza di fondo e
rifuggire le soluzioni di comodo.
Direttore, il lavoro nobilita l’uomo, oppure questa è un’idea otto-novecentesco superata? In
un mondo in cui, come diceva anche Marcuse, le macchine potrebbero sgravarci dal peso della
fatica, ha ancora senso questo concetto tanto caro alla sinistra?
Il concetto che il lavoro nobilita l’uomo ha valore, oggigiorno, solo se il lavoro che si fa ti dà
soddisfazione. Per quanto portare a casa uno stipendio, di questi tempi, sia già un incentivo
all’autostima, sicuramente nel 2018 chiediamo di più, pretendiamo che questo lavoro sia un
qualcosa che alla fine della giornata faccia sentire realizzati. Infatti, i ragazzi che non hanno
lavoro, o ne hanno uno precario, sono sperduti e sbandati, perché gli manca questo elemento che
non può essere suffragato da altro, né dall’amore né dalla famiglia o dalla cultura e lo sport. La sua
mancanza crea un’insicurezza generale, sia dal punto di vista emotivo della persona, sia a livello
sociale perché genera una società debole.
Com’è cambiata “L’Unità” da che lei vi è entrato, fino alla sua chiusura?
Nei primissimi anni ’80, ho partecipato, spesso inconsapevolmente, al rinnovamento di “L’Unità”.
In principio avevo trovato strano il fatto che mi avessero chiamato, io disegnatore di “Linus”, a un
giornale politico. Poi ho capito che il nuovo direttore, il migliorista Macaluso, voleva, attraverso la
figura del compagno barbuto Bobo pieno di dubbi e di cose da mettere in discussione, rinnovare
non solo il giornale, ma tramite esso il partito. Insieme a lui, e un po’ a tutti i miglioristi, ci siamo
preparati ad affrontare l’89. Se il PCI non è imploso su sé stesso come il Partito Comunista
Francese, con il crollo del Muro di Berlino, è perché c’era più autoironia e visione critica e ciò
ci ha permesso di rimanere in piedi. Non eravamo più la voce ufficiale del partito. Eravamo
diventati un organo di informazione di sinistra, in cui erano ammesse opinioni diverse. Quanto
accadeva al giornale era in fondo quello che succedeva nel partito, durante le discussioni che
avvenivano nelle diverse sezioni. Questi contrasti, questi dubbi da cui si è generato Bobo esistevano
già tra di noi, ma nessuno ne parlava ed era vietato estrinsecarli sul giornale, dove si doveva sempre
uscire come una chiesa ecumenica e monolitica.
In coscienza crede che Gramsci sarebbe fiero del lavoro da lei svolto presso il giornale che lui
fondò?
Sì! Il suo pensiero mi è sempre di gran conforto, soprattutto quello secondo cui “la verità è sempre
rivoluzionaria”. Questo ci salva dallo stalinismo, che nasce nel momento in cui un dirigente di
partito dice ai suoi collaboratori “questa notizia è bene che le masse non la sappiano”. Ecco,
quando mi dicevano che facendo certe vignette danneggiavo il partito, io chiedevo semplicemente:
“Ma è vero o non è vero quello che ho scritto? Perché se è vero allora danneggerò anche il partito in
questo preciso momento, ma di fronte alla storia sarà stata una cosa utile”.
Perché il grosso dell’elettorato di sinistra è passato a giornali quali “La Repubblica”,
abbandonando “L’Unità”, quello che è stato per quasi un secolo l’organo principale del
Partito Comunista Italiano e il giornale dei lavoratori?
I giornali sono pieni di ex de “L’Unità”. Anche il “Corriere”, con Polito e Fontana, ma pure “La
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Repubblica”. Abbiamo fornito più giornalisti noi di chiunque altro, anche se non tutti erano di
sinistra. Lavoravano a “L’Unità”, ma più che altro perché avevano la passione per
l’informazione. Quando si è presentata la possibilità di passare su altri giornali più forti…
Beh, chi non l’avrebbe fatto. Solo io sono rimasto lì, perché avevo molte soddisfazioni anche negli
altri ambiti in cui lavoravo. La collaborazione con “L’Unità” mi è rimasta sempre come una grande
possibilità di divertimento. Ma, per rispondere alla tua domanda, vorrei dirti che c’è sempre stata
una certa tendenza nel partito a trascurare il suo giornale. Pensa che, quando D’Alema fu nominato
direttore da Occhetto, ebbe una prima riunione – una riunione molto tesa – con i giornalisti, in cui
lui, incazzato nero perché desiderava rimanere in segreteria, quindi vivendo la cosa come una
punizione inflittagli da Occhetto, disse che prima o poi ci sarebbe stato da porsi il problema
sull’utilità di continuare ad avere “L’Unità”. Nelle sue parole: “In fondo, oramai abbiamo ‘La
Repubblica’”. In ciò, ripensandoci, mi ricorda il Fassino di qualche anno dopo, quello di “Abbiamo
una banca”. Alla fine, come si può ben notare, non abbiamo né “La Repubblica” né la banca.
Direttore, per definizione la sinistra è internazionalista, direi contraria a certi concetti quali
quello di Patria, Nazione. Ma secondo lei noi siamo italiani, prima di tutto, o europei, o
cittadini del mondo? Glielo chiedo perché, in fin dei conti, io e lei stiamo comunicando in
lingua italiana e, per di più, ognuno con un accento diverso, quindi con un ulteriore specificità
di appartenenza che lo caratterizza. Lei come la pensa in merito?
Siamo internazionalisti nel senso che nasciamo animati dallo spirito marxista del “proletari di tutto
il mondo unitevi”. Però no, non penso che le idee di Patria e Nazione siano delle idiozie. Sono
elementi storici e necessariamente storicizzabili. Insomma, sappiamo di non poter più contare in
modo totalizzante su idee di questo tipo, però sarebbe una follia abbandonarle, perché in questo
momento hanno una loro validità, anche nei confronti delle minoranze. Certo, bisogna coniugare
tale eredità del passato con questa nuova visione che è quella degli Stati Uniti d’Europa, su cui si
dovrà lavorare e che siamo molto lontani dal realizzare. In tal senso, la lettura della realtà fatta da
Salvini, l’esaltazione del nazionalismo che ha mutuato da Trump, sta facendo fare dei passi indietro.
Un giornale, di quelli presenti al momento sul mercato, che proprio non le piace e perché?
“La Verità” perché, contrariamente a quel che farebbe sperare il suo nome, sta facendo un uso
programmato della falsità – mi meraviglia che uno possa arrivare a tanto. Non mi piace “Libero”,
ma perché troppo marcatamente legato alla provocazione – Vittorio Feltri davvero non riesco
a capire perché sia così. La provocazione ce l’ha anche Giuliano Ferrara, però si tratta di un modo
di provocare che ha sempre una certa dose di intelligenza. Per quel che riguarda “Il Fatto
Quotidiano”, che nel complesso non è brutto e su cui scrivono persone che stimo come Furio
Colombo, lo considero un giornale molto dannoso per la sinistra, perché si spaccia per essere di
sinistra, ma in realtà diffonde concetti pericolosissimi che portano a destra.
Lei, stando almeno a quel che ho letto e a certe sue dichiarazioni televisive, ce l’ha a morte con
i populisti. Potrebbe definire in modo chiaro il concetto? Insomma, chi è populista?
Un populista è uno che si riferisce direttamente al popolo, saltando tutti i corpi intermedi che
abbiamo messo in piedi da 3000 anni a questa parte, dalla Atene antica fino ad arrivare alla
democrazia rappresentativa. Il populista, per intenderci con un esempio, è Ponzio Pilato che si
rivolge al popolo per chiedere chi debba essere crocifisso, Gesù o Barabba.
Il populismo è di destra o ci sono anche populismi di sinistra?
No, non esistono populismi di sinistra. A ogni modo è fondamentale capire che uno
soggettivamente può considerarsi di destra o di sinistra, ma ciò che conta realmente è se si
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riconosce nelle istituzioni democratiche elettive, se crede effettivamente nella democrazia, nella
divisione dei poteri e nell’equilibrio che deve esserci fra le diverse parti dello Stato.
Un uomo che dovesse reagire con la violenza e la rabbia a chi lo affama sarebbe un populista?
Sarebbe un sottoproletario che non ha capito come con certi atteggiamenti si vada poco lontano.
Invece bisogna insegnargli che deve unirsi con altri che vivono la sua stessa situazione e cominciare
un’azione politico sindacale per ottenere il riconoscimento dei suoi diritti. Se sei colpito da
un’ingiustizia, ti posso comprendere se tiri il sasso e cerchi di ammazzare chi la commette, ma
compi un’azione sbagliata. Molto meglio proporre una vignetta, o un canto in ottave come
facevano i contadini contro i padroni e i nobili, perché così altri ci rideranno sopra e aumenteranno
la loro coscienza di classe.
Direttore, ma oggi esiste ancora la satira o l’hanno definitivamente uccisa?
La satira esiste sempre. Anche oggi che sta attraversando un periodo non proprio felice. Purtroppo
le attuali forze politiche e i populisti hanno incattivito la società. Prima si faceva una vignetta,
laddove ora si urla “Vaffanculo”. Ma, come dicevo, si tratta di un periodo. Semplicemente,
quando la satira è triste significa che la società non sta molto bene.
Qual è il confine tra satira e cattivo gusto? Voglio dire: asserire di Berlusconi, o di Brunetta,
che sono dei “nani di merda” è satira o no?
No, non lo è. In genere, la satira che si sofferma sui caratteri fisici della persona è una satira povera
di idee. Ciò che io, invece, considero satira è quella che dice cose vere, che non si possono dire, e
usa la forma della allusione. La gobba di Andreotti non ha mai fatto ridere nessuno, o perlomeno
non muove il cervello dei lettori. A me non interessa la satira che dà soddisfazione a una parte
della popolazione, perché vede confermata una sua idea. Mi piace semmai quella che spiazza la
gente facendole notare degli aspetti su cui non si era soffermata.
Matteo Fais
fonte: http://www.pangea.news/non-sono-comunista-e-sullesistenza-di-dio-mi-piacerebbesbagliarmi-sergio-staino-creatore-di-bobo-ed-ex-direttore-de-lunita-dialoga-con-matteo/
------------------------------

COME TI SCULACCIO IL RADICAL TILT
DAGLI IMMIGRATI, AI POPULISMI: ARRIVA IN LIBRERIA “RADICAL CHIC.
CONOSCERE E SCONFIGGERE IL PENSIERO UNICO GLOBALISTA”, IL LIBRO DI
ALESSANDRO CATTO PER I DIFENDERSI DAL CONFORMISMO SECONDO CUI OGNI
VISIONE DIVERGENTE E’ FASCISTA, CATTIVA, BUZZURRA, CAFONA E DISUMANA
Giulia Sbarbati per “Libero Quotidiano”
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ALESSANDRO CATTO - RADICAL CHIC CONOSCERE E
SCONFIGGERE IL PENSIERO UNICO GLOBALISTA
Radical chic: un binomio che ha ormai quasi mezzo secolo. Lo ha battezzato nel giugno del 1970
Tom Wolfe con un lunghissimo articolo sul New York Magazine. Il titolo: Radical Chic, That Party
at Lenny' s. Wolfe fece un resoconto del ricevimento che qualche mese prima Felicia Bernstein,
moglie del compositore e direttore d'orchestra Leonard, organizzò per raccogliere fondi a sostegno
del gruppo rivoluzionario delle Pantere nere.
La festa si svolse a casa dei Bernstein, in un attico su Park Avenue, a Manhattan. Erano presenti
molte personalità del mondo della cultura e dello spettacolo newyorchese e i camerieri in livrea
(camerieri bianchi per non offendere gli ospiti afroamericani) servivano tartine al Roquefort.

radical chic
Da allora il termine "radical chic" serve a definire i ricchi, di sinistra, quelli che pensano di avere il
monopolio della cultura, del pensiero corretto e etico, quelli che si definiscono i "buoni" e
marchiano qualsiasi visione divergente come fascista, reazionaria, cattiva, buzzurra, cafona e al
massimo dell' indignazione come disumana. In Italia il simbolo e l' incarnazione fu in quegli stessi
anni l' editore Giangiacomo Feltrinelli, morto in clandestinità mentre cercava di far saltare un
traliccio.

287

Post/teca

FRICCHETTONI
Da allora la cricca radical e chic ha generato generazioni, di figli, nipoti e nipotini, tanto che si sta
ancora qui a parlarne. Alessandro Catto, classe 1991, analista politico, e fondatore del network La
via culturale lo ha riportato al centro della scena, con il saggio: Radical chic. Conoscere e
sconfiggere il pensiero unico globalista (La vela editore, pagg. 176, euro 12).
È una guida raffinata e ironica per sopravvivere alla visione del mondo degli intellettuali
dell'indignazione al caviale. Ogni tanto capita di incontrare i loro seguaci nei bar, qualche volta
perfino in periferia e provincia, e sentirli predicare il solito repertorio di frasi fatte e luoghi comuni.
Quello che Catto suggerisce è una lotta di classe, con la forza dell' intelligenza e delle parole, contro
l' oligarchia del vecchio pensiero tardo novecentesco.
Quando i "perbenisti" si avvicinano bisogna sapere cosa rispondere. Qui un manuale per le
questioni più cruciali: prima di tutto l' immigrazione. Ecco cosa scrive l' autore: «Il terreno su cui il
liberal cade con puntualità è quello dell' immigrazione, tema che ci aiuta anche a riconoscere le
caratteristiche essenziali del soggetto in questione».
Per i radical chic «lo spostamento di decine di migliaia di persone dalle proprie nazioni a quelle
altrui è da accettare e pure da incentivare, quasi fosse una risciacquata d' acquasanta sciabordante in
arrivo giornalmente sulle nostre coste, mediamente abitate da fascisti, razzisti, persone incomprese,
depresse (...)». I radical chic ripetono che i clandestini fanno i lavori che gli italiani non vogliono
fare. Ma bisognerebbe replicare che così non fanno che garantire un meccanismo che sfrutta il

rossi jovanotti
CONFORMISTI
«Basterebbe visitare - scrive Catto - moltissimi luoghi di lavoro per vedere ome gran parte della
manodopera illegale in arrivo sia reclutata per compiere mansioni nella più totale mancanza di
norme igieniche, sanitarie, per espletare turni massacranti nei ristoranti e negli alberghi delle
stagioni estive, nei cantieri edili, lavorando senza un limite di ore per stipendi irrisori, vivendo in
tuguri. Ci sono impalcature di ricatto nei confronti dei lavoratori clandestini che, per continuare a
vivere nel nostro Paese, spesso devono sottostare a condizioni infamanti, o accettare di essere
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reclutati dalla malavita organizzata del Sud per raccogliere pomodori in un regime pressoché
schiavista () ».
Contro chi accusa un partito di populismo ci si può difendere in modo tranchant. «È innegabile che
l' odierna accusa di populismo nasconda disprezzo per il popolo, e in particolare per le fasce meno
abbienti, meno istruite e più provate dalla crisi. Una posizione lecita, basta poi non definirsi
democratici».

roberto saviano contro matteo salvini 6
Un altro temo caro ai radical chic è quello dei diritti civili. Ecco cosa ne pensa l' autore: «Da
accessoria, la lotta per i diritti civili diventa spesso l' unica direttrice di rivendicazione: intere
formazioni di sinistra trascurano le questioni del lavoro salariato, dedicandosi alla sola discussione
in termini di diritti individuali inerenti la sfera sessuale o il diritto alla cittadinanza da elargire ai
migranti». Attenti, infine a quelli che sono contro tutti, quelli che Catto chiama "gli anti".

99 posse
«Ma questo sottobosco d' antifascismo metropolitano, questo gioco di squadra tra chi ce l' ha più
corto, moderato e femminista cos' ha prodotto in questi decenni? Il rap italiano? J-Ax? Jovanotti?
Sinistra ecologia e Libertà? Fedez? I 99 Posse? Le Femen? Lo storpiamento in chiave ciabattara
della cultura rastafari?
()». Per difendersi basta - consiglia Catto - far notare che «quello dell' anti è un gioco per chi ama
vincere facile, un posizionamento civile sempre utile che spesso nasconde anche una certa dose di
impreparazione e conformismo culturale».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/come-ti-sculaccio-radical-tilt-immigratipopulismi-arriva-177067.htm
-----------------------------
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AMERICA FATTA A MAGLIE -

TRUMP PREPARA UN ASSIST PER IL GOVERNO ITALIANO, CHE
GLI PIACE MOLTO
UNO SCONTONE SULLE SPESE DI DIFESA NELLA NATO. DI QUESTO E ALTRO HA
PARLATO IL SUPER-FALCO JOHN BOLTON INCONTRANDO A ROMA GIUSEPPE CONTE,
IN VISTA DEL VERTICE PUTIN-TRUMP CHE VI ANTICIPIAMO ESSERE ORMAI CERTO IL
15 LUGLIO A VIENNA, COL PATROCINIO DEL CATTIVO KURZ
Maria Giovanna Maglie per Dagospia
Uno scontone dal creditore zio Sam. L’Italia spende molto nella Difesa e ospita a Napoli una base
Nato tra le più importanti, perciò Trump, che al prossimo vertice dell'Alleanza Atlantica tornerà a
esigere, e litigare se necessario, sull'adeguamento della quota dei Paesi membri al 2% del pil,
potrebbe chiedere proprio a Bruxelles di sottrarre queste spese dalla cifra dovuta dall'Italia . Un
grande favore, un assist a un alleato privilegiato, che è sul tavolo delle trattative.

JOHN BOLTON GIUSEPPE CONTE
Che cosa si sono infatti detti il potentissimo John Bolton, esperto sommo di politica internazionale
dai tempi di Ronald Reagan, falco dichiarato e raffinato intellettuale, da poco consigliere per la
Sicurezza nazionale di Donald Trump, il quale ci ha messo più di un anno per riuscire a prenderlo
con sé contro il parere delle colombe repubblicane? Perché Bolton in viaggio verso Mosca per
preparare il vertice Putin Trump, che vi anticipiamo essere ormai certo il 15 luglio a Vienna, e dopo
essere stato a Londra, che il presidente americano visiterà il 13 luglio, ha pensato bene di sostare
anche a Roma?
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CONTE PUTIN TRUMP
“Felice di aver ricevuto oggi l’ambasciatore John Bolton, Consigliere per la sicurezza americana,
con cui abbiamo parlato del prossimo incontro con il presidente Donald Trump. A presto a
Washington D.C.”. scrive in un tweet, con foto allegata, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.
Sicuramente del viaggio del premier italiano a Washington si è anche parlato; sarà entro pochi mesi,
come già venuto fuori al vertice del G7 in Canada, ed è un grazioso cadeau di Trump a un governo
che gli piace molto. Ma c'è altro.
L'Italia è presidente di turno dell'Osce, l'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea
che monitora strettamente la situazione in Crimea, origine delle sanzioni alla Russia. Bolton si
aspetta che si segua con attenzione senza pregiudizi verso Mosca il dossier, ma nello stesso tempo
ha chiesto all'Italia di evitare troppo facili dichiarazioni sul fatto che si debbano togliere subito le
sanzioni. Prudenza, vanno usate come strumento di trattativa con Putin.
Appena accennato invece, il contenzioso sull'Iran resta sospeso per trattative imminenti.. Sugli
Ayatollah Bolton non sente ragione, è più falco di Trump. Il governo per ora si barcamena dopo
l'adesione entusiastica del governo Gentiloni e l'irrigidimento delle altre nazioni Ue. Gli Stati Uniti,
che hanno abbandonato l'accordo del 2015, sono pronti a sanzioni anche verso i Paesi europei che
continuino a commerciare con l'Iran, oltre al fatto che gli affari con le banche americane
finirebbero. Perciò una decisione si imporrà.
Con Matteo Salvini, Ministro dell'Interno, l'incontro invece è tutto dedicato al dossier Libia, le cui
infiltrazioni terroristiche stanno soprattutto a cuore agli americani nel riassetto del casino
mediorientale. Ma c'è anche un messaggio di complimenti da Washington per la nuova linea dura
sull'immigrazione e la gestione pulita dell'affare spinoso della nave Aquarius.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/america-fatta-maglie-trump-prepara-assistgoverno-italiano-177179.htm
-----------------------------
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Le personalità multiple e la coscienza dell'universo
Il disturbo dissociativo dell'identità, in cui un soggetto afferma di avere
diverse personalità dissociate, ha un preciso riscontro nel funzionamento del cervello. Tre scienziati
e filosofi suggeriscono che queste personalità potrebbero essere la manifestazione di una coscienza
universale che darebbe origine a più centri di cognizione, ciascuno con una personalità e un senso di
identità distinti
di Bernardo Kastrup, Adam Crabtree e Edward F. Kelly/Scientific American
Nel 2015, in Germania alcuni medici hanno riferito del caso straordinario di una donna che soffriva
di quello che è stato tradizionalmente chiamato "disturbo di personalità multipla" e oggi è noto
come "disturbo dissociativo dell'identità" (DID). La donna esibiva una varietà di personalità
dissociate ("gli altri"), alcune delle quali sostenevano di essere cieche.
Usando tracciati elettroencefalografici, i medici hanno accertato che l'attività cerebrale
normalmente associata alla vista non era presente quando un "altro" cieco controllava il corpo della
donna, anche se i suoi occhi erano aperti. Sorprendentemente, quando un "altro" vedente assumeva
il controllo, ritornava la solita attività cerebrale.
Questa è stata una dimostrazione convincente del potere letteralmente accecante delle forme
estreme di dissociazione, una condizione in cui la psiche dà luogo a centri di coscienza multipli,
operativamente separati, ciascuno con la propria vita interiore privata.
Le moderne tecniche di neuroimaging hanno dimostrato che il DID è reale: in uno studio del 2014,
alcuni medici hanno eseguito scansioni cerebrali funzionali sia su pazienti con DID sia su attori che
simulavano il DID. Le scansioni dei veri pazienti hanno mostrato chiare differenze rispetto a quelle
degli attori, documentando che la dissociazione aveva un'impronta identificabile nell'attività
neurale. In altre parole, c'è qualcosa di piuttosto particolare che i processi dissociativi mostrano nel
cervello.
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L'elett
roencefalogramma ha documentato che il disturbo dissociativo dell'identità ha una precisa firma
neurale (Phanie/AGF)
Vi sono anche dati clinici convincenti che dimostrano che diversi "altri" possono essere
contemporaneamente consapevoli e considerarsi come identità distinte. Uno di noi [Adam Crabtree]
ha scritto un'ampia trattazione delle prove a favore
di questa distinzione dell'identità e delle forme complesse di memoria interattiva che
l'accompagnano, in particolare in quei casi estremi di DID che sono solitamente definiti come
disturbo di personalità multipla.
La storia di questa condizione risale ai primi anni dell’Ottocento, con un’ampia messe di casi
riportati negli anni ottanta del XIX secolo, e poi ancora negli anni venti, sessanta e novanta del XX
secolo. La copiosa letteratura sull'argomento conferma il senso coerente e intransigente di
separazione sperimentato dalle personalità altre. Mostra anche prove convincenti che la psiche
umana è costantemente attiva nel produrre unità personali di percezione e azione che potrebbero
essere necessarie per affrontare le sfide della vita.
Anche se non avessimo idea di come spiegare con precisione come avviene questo processo
creativo (poiché si sviluppa quasi oltre la portata dell'introspezione autoriflessiva), l'evidenza
clinica ci obbliga tuttavia a riconoscere che sta accadendo qualcosa che ha importanti implicazioni
per le nostre opinioni su cosa è possibile in natura e su cosa non è possibile.
Ora, un articolo pubblicato di recente da uno di noi afferma che la dissociazione può offrire una
soluzione a un problema cruciale per la nostra attuale comprensione della natura della realtà. Ciò
richiede un po' di conoscenze di fondo, quindi chiediamo al lettore un po’ di pazienza.
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Secondo la visione metafisica più accreditata del fisicalismo, la realtà è costituita fondamentalmente
da cose fisiche esterne e indipendenti dalla mente. Gli stati mentali, a loro volta, dovrebbero essere
spiegabili in termini di parametri dei processi fisici nel cervello.
Un problema chiave del fisicalismo, tuttavia, è la sua incapacità di dare un senso a come potrebbe
sorgere la nostra esperienza soggettiva delle qualità – cioè il modo in cui percepiamo il calore del
fuoco, il rosso di una mela, l'amarezza della delusione e così via – da semplici schemi di cose
fisiche.

La
coscienza umana è il riflesso di una coscienza più ampia, che permea l'universo? E' una possibile
risposta al problema della coscienza, ma lascia aperti molti interrogativi (ImageSource / AGF)
Entità fisiche come le particelle subatomiche possiedono proprietà relazionali astratte, come massa,
spin, quantità di moto e carica. Ma non c'è nulla in queste proprietà, o nel modo in cui le particelle
sono disposte in un cervello, da cui si possa dedurre come si percepiscono il calore del fuoco, il
rosso di una mela o l'amarezza della delusione: è il cosiddetto "problema difficile" della coscienza.
Per aggirare questo problema, alcuni filosofi hanno proposto un'alternativa: quell'esperienza è
inerente ad ogni entità fisica fondamentale in natura. In questa prospettiva, detta "panpsichismo
costitutivo", la materia è già dotata di esperienza dall’inizio e non solo quando si organizza in forma
di cervello. Persino le particelle subatomiche hanno una forma molto semplice di coscienza. La
nostra stessa coscienza umana è quindi (presumibilmente) costituita da una combinazione delle vite
interiori soggettive delle innumerevoli particelle fisiche che costituiscono il nostro sistema nervoso.
Tuttavia, il panpsichismo costitutivo ha un problema cruciale: è probabile che non esista un modo
coerente e non magico in cui punti di vista soggettivi di livello inferiore – come quelli che
avrebbero le particelle subatomiche o i neuroni del cervello – possa combinarsi per formare punti di
vista soggettivi di livello superiore, come il vostro e il nostro. Questo è detto problema della
combinazione e appare insolubile quanto il problema difficile della coscienza.
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Il modo più ovvio per aggirare il problema della combinazione è sostenere che, se la coscienza ha
effettivamente una natura fondamentale, non è frammentata come la materia. L'idea è di estendere
la coscienza all'intero tessuto dello spazio-tempo, anziché limitarla entro i confini delle singole
particelle subatomiche.
In questa visione – chiamata "cosmopsichismo" nella filosofia moderna, anche se la nostra
formulazione preferita la riduce a quello che è stato chiamato classicamente "idealismo" – esiste
un'unica coscienza universale. L'universo fisico nel suo insieme è l'aspetto estrinseco della vita
interiore universale, proprio come un cervello e un corpo viventi sono l'aspetto estrinseco della vita
interiore di una persona.
Non è necessario essere filosofi per individuare l'ovvio problema insito in questa idea: le persone
hanno campi di esperienza privati e separati.
Normalmente noi non possiamo leggere i vostri pensieri e, presumibilmente, neanche voi potete
leggere i nostri. Inoltre, normalmente non siamo consapevoli di ciò che sta accadendo in tutto
l'universo e, presumibilmente, non lo siete neanche voi. Quindi, perché l'idealismo sia sostenibile,
bisogna spiegare - almeno in linea teorica - in che modo una coscienza universale dà origine a più
centri di cognizione, individuali ma simultaneamente consapevoli, ciascuno con una personalità e
un senso di identità distinti.
E qui è che entra in gioco la dissociazione. Sappiamo empiricamente dal DID che la coscienza può
dare origine a molti centri operativi distinti di esperienza concomitanti, ciascuno con la sua
personalità e il suo senso di identità. Pertanto, se qualcosa di analogo al DID avviene a livello
universale, l'unica coscienza universale potrebbe, come risultato, dare origine a molti “altri” con
vite interiori private come la vostra e la nostra. In questo modo, tutti possiamo essere “altri” –
personalità dissociate – della coscienza universale.
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Blend
Images / AGF
Inoltre, come abbiamo visto prima, nel cervello di un paziente con DID avviene qualcosa di simile
ai processi dissociativi. Quindi, se esiste qualche forma di DID di livello universale, anche gli
“altri” della coscienza universale devono avere un aspetto estrinseco. Noi riteniamo che questo
aspetto sia la vita stessa: gli organismi metabolizzanti sono semplicemente i processi dissociativi a
livello universale.
L'idealismo è una visione seducente della natura della realtà, in quanto elude con eleganza due
problemi discutibilmente insolubili: il problema difficile della coscienza e il problema della
combinazione. Nella misura in cui la dissociazione offre un percorso per spiegare come, nell'ambito
dell'idealismo, una coscienza universale può diventare molte menti individuali, ora possiamo
disporre di un modo inedito, coerente ed empiricamente fondato, per dare un senso alla vita,
all'universo e al tutto.
-------------GLI AUTORI
Bernardo Kastrup
Bernardo Kastrup ha un Ph.D. in ingegneria informatica presso il politecnico di Eindhoven, nei
Paesi Bassi, e si è specializzato in intelligenza artificiale e calcolo riconfigurabile. Ha lavorato come
ricercatore in alcuni dei più importanti laboratori di ricerca del mondo, tra cui il CERN e i laboratori
di ricerca Philips. È autore di numerosi articoli scientifici e di filosofia, oltre a numerosi libri di
filosofia. I suoi tre libri più recenti sono: More Than Allegory, Brief Peeks Beyond e Why
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Materialism Is Baloney.
Adam Crabtree
Adam Crabtree lavora presso la facoltà del Center for Training in Psychotherapy, a Toronto. È un
clinico che ha trattato molti casi di forme gravi di DID negli ultimi 30 anni. Ha scritto molto sulla
storia della psicoterapia psicodinamica dai tempi di Franz Anton Mesmer al presente, tracciando lo
sviluppo di idee sulla dissociazione in Occidente, in particolare nel suo libro From Mesmer to
Freud: Magnetic Sleep e the Radice of Psychological Healing (1993).
Edward F. Kelly
Edward F. Kelly è un professore della Division of Perceptual Studies (DOPS), un'unità di ricerca
all'interno del Dipartimento di Psichiatria e Scienze Neurocomportamentali della facoltà di
Medicina dell’Università della Virginia. È statoautore principale di Irreducible Mind (2007) e
Beyond Physicalism (2015), che esplorano sistematicamente argomenti empirici e teorici relativi al
primato della mente sulla natura. I suoi interessi di ricerca attualmente si concentrano su studi
intensivi di neuroimaging di stati alterati di coscienza in soggetti eccezionali di vario genere.
(L'originale di questo articolo è stato pubblicato su "Scientific American" il 18 giugno 2018.
Traduzione ed editing a cura di Le Scienze. Riproduzione autorizzata, tutti i diritti riservati.)
fonte: http://www.lescienze.it/news/2018/06/26/news/vita_universo_tutto-4025094/?rss
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Va così

paul-emic

ha rebloggatomi-punge-vaghezza

Segui
signorina-apostrofi

Pavese, Cesare s'innamorò di Pizzardo, Tina che correva l'anno millennovecentotrentatrè e s'innamorò tanto da
dire a Tina senti, puoi usare il mio indirizzo per la tua corrispondenza clandestina con i comunisti e Tina anziché
dirgli ma va’, m'arrangio corrispose a tal punto che un giorno la polizia fascista trovò in casa di Pavese, Cesare
tante lettere compromettenti che sarebbero valse la morte a chiunque non fosse stato un pezzo grosso di Einaudi.
Pavese però era un pezzo grosso di Einaudi e soprattutto era innocente e la morte non l'avrebbe meritata e non
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l'ebbe ma che era innocente non lo disse. Perché amava Pizzardo, Tina e allora disse Sì, le lettere erano per me. Si
fece il carcere e un anno di confino a Brancaleone Calabro che per chi non lo sapesse è meglio di Vercelli giusto
perché d'estate ci son meno zanzare.
Quando tornò a Torino era giusto in tempo per il matrimonio di Tina con un altro. A suicidarsi ci mise altri
quindici anni ma l'avesse fatto allora io l'avrei capito. Che dire, amico mio, mi spiace. Va così. Innamorarsi,
intendo. Va così.

Fonte:signorina-apostrofi

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

Percezione della realtà / cartolfo

Il colore del fiore che noi osserviamo, se ci si pensa bene, è l'unico che non appartiene a quel fiore.
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Infatti quello che si percepisce, è quella parte dello spettro visivo che, come onda elettromagnetica, è stato
“rifiutato” dal fiore, che, invece ha trattenuto le altre.

Paradossalmente, si potrebbe dire che il fiore ha, in sé, tutti i colori, meno quello che vediamo.

Per ora il nostro legame con la realtà, passa attraverso la percezione con i limiti dei sensi che ci caratterizzano.

Tutto è così per quanto riguarda la percezione dei colori, ma il riconoscimento di una realtà, creduta esterna,
sembra che derivi dalla nostra natura interiore che proietta la sua verità negli schemi che la mente e l'emozione
strutturano nella percezione.

E’ indubbio che la realtà sia “altra”, ma solo l'esperienza dei nostri limiti potrà svelarla gradatamente allargando,
non i sensi, ma la propria sensibilità come coscienza che riconosce la propria appartenenza e addirittura
identificazione con quello che è creduto esterno alla centralità illusoria del nostro io.

Sto imparando che la verità, oltre l'illusione, è sempre comunione.

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

Giocattoli

masuoka

ha rebloggatosabrinaonmymind
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itscolossal

Toy Stories: Portraits of Children and their Toys Around the World

Fonte:itscolossal

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

Il manifesto politico di Carlo Calenda
Un’alleanza repubblicana oltre gli attuali partiti. Cinque idee per cominciare
di Carlo Calenda
27 Giugno 2018 alle 06:22

305

Post/teca

Carlo Calenda, 45 anni, è stato ministro dello Sviluppo economico dal maggio del 2016 al giugno
2018 (LaPresse)
Caro direttore. Dall’89 in poi i partiti progressisti hanno sposato una visione semplificata e
ideologica della storia. L’idea che l’avvento di un mondo piatto, specchio dell’Occidente, fondato
su: mercati aperti, multiculturalismo, secolarizzazione, multilateralismo, abbandono dello stato
nazionale, generale aumento della prosperità e mobilità sociale, fosse una naturale conseguenza
della caduta del comunismo si è rivelata sbagliata. Oggi l’Occidente è a pezzi, le nostre società sono
divise in modo netto tra vincitori e vinti, la classe media si è impoverita, la distribuzione della
ricchezza ha raggiunto il livello degli anni Venti, l’analfabetismo funzionale aumenta insieme a
fenomeni di esclusione sociale sempre più radicali. La democrazia liberale è entrata in crisi in tutto
il mondo e forme di democrazia limitata o populista si vanno affermando anche in Occidente. La
Storia è prepotentemente tornata sulla scena del mondo occidentale. Viceversa la globalizzazione ha
portato benessere in Asia e in molti paesi emergenti, dove aumentano i divari sociali e culturali, ma
in un contesto di crescita generale. Anche all’interno delle società Occidentali la competizione e i
mercati aperti hanno portato allo sviluppo di eccellenze produttive e tecnologiche che sono però
ancora troppo poche per generare benessere diffuso.

Occorre chiarire una volta per tutte che ogni riferimento all’uscita dell’Italia dall’euro ci avvicina al
default. Il debito e gli investitori
L’Unione Europea è figlia di una fase “dell’Occidente trionfante” da cui ha assunto un modello di
governance politica debole, lenta e intergovernativa. L’Eurozona al contrario ha definito una
governance finanziaria rigida ispirata da una profonda mancanza di fiducia tra “Sud e Nord”,
incapace di favorire la convergenza, gestire gli shock senza scaricarli sui ceti deboli e promuovere
la crescita e l’inclusione. Tutte queste pecche sono frutto di scelte degli Stati membri e non della
Commissione Europea o dell’Europa in quanto tale.
La crisi dell’Occidente ha portato alla crisi delle classi dirigenti progressiste che hanno presentato
fenomeni complessi, globalizzazione e innovazione tecnologica prima di tutto, come univocamente
positivi, inevitabili e ingovernabili allontanando così i cittadini dalla partecipazione politica. Allo
stesso modo l’idealizzazione del futuro come luogo in cui grazie alla meccanica del mercato e
dell’innovazione il mondo risolverà ogni contraddizione, ha ridotto la narrazione progressista a pura
politica motivazionale. Il risultato è stato l’esclusione del diritto alla paura dei cittadini e
l’abbandono di ogni rappresentanza di chi quella paura la prova. I progressisti sono inevitabilmente
diventati i rappresentanti di chi vive il presente con soddisfazione e vede il futuro come
un’opportunità.
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I prossimi 15 anni saranno probabilmente tra i più difficili che ci troveremo ad affrontare da un
secolo a questa parte, in particolare per i paesi occidentali.
La sfida si giocherà da oggi al 2030. In questa decade le forze del mercato, della demografia e
dell’innovazione porteranno a una drammatica collisione a meno di non correggerne e governarne
la traiettoria. L’invecchiamento della popolazione porterà il tasso di dipendenza tra popolazione in
età lavorativa e popolazione in età pensionistica vicino al rapporto di 1 a 1. Ciò avrà due
conseguenze rilevanti: l’insostenibilità dei sistemi pensionistici e la diminuzione strutturale del
tasso di crescita delle economie. Negli ultimi 65 anni infatti un terzo della crescita è derivata
dall’aumento della forza lavoro. L’effetto potenzialmente positivo su stipendi e occupazione della
riduzione di forza lavoro (meno persone dunque più domanda e meno offerta) sarà controbilanciata,
dall’automazione. Ad un aumento della produttività derivante dall’innovazione tecnologica vicino
al 30 per cento entro il 2030, corrisponderà la scomparsa del 20-25 per cento dei lavori che esistono
oggi. L’aumento della produttività e la diminuzione dei posti di lavoro non si distribuiranno in
modo omogeneo nei diversi settori. Le nuove professioni che si svilupperanno con l’innovazione
saranno in grado di coprire i posti di lavoro perduti solo se politiche pubbliche adeguate verranno
messe immediatamente in campo.
Se ciò non accadrà aumenteranno le diseguaglianze tra categorie di lavoratori e lo squilibrio tra
salari e profitti.
Il cambio di paradigma economico avverrà ad una velocità mai sperimentata nella Storia. Le nostre
democrazie, colpite da una gestione superficiale della globalizzazione, non possono sopravvivere a
un secondo shock di dimensione molto superiori. Lo scenario che abbiamo sopra descritto
richiederà un impegno diretto dello Stato in una dimensione mai sino ad ora sperimentata.

Sostenere la conclusione di accordi di libero scambio per aprire nuovi mercati al nostro export.
Posizione intransigente sul dumping
L’Italia anello fragile, finanziariamente e come collocazione geografica, di un occidente
fragilissimo, è la prima grande democrazia occidentale a cadere sotto un Governo che è un incrocio
tra sovranismo e fuga dalla realtà. Occorre riorganizzare il campo dei progressisti per far fronte a
questa minaccia mortale. Per farlo è necessario definire un manifesto di valori e di proposte e
rafforzare la rappresentanza di parti della società che non possono essere riassunti in una singola
base di classe. Un’alleanza repubblicana che vada oltre gli attuali partiti e aggreghi i mondi della
rappresentanza economica, sociale, della cultura, del terzo settore, delle professioni, dell’impegno
civile. Abbiamo bisogno di offrire uno strumento di mobilitazione ai cittadini che non sia solo una
somma di partiti malandati e che abbia un programma che non si esaurisca, nel pur fondamentale
obiettivo di salvare la Repubblica dal “sovranismo anarcoide” di Lega e M5s.
Le priorità di questo programma sono:
Tenere in sicurezza l’Italia. Sotto il profilo economico e finanziario: occorre chiarire una volta per
tutte che ogni riferimento all’uscita dell’Italia dall’euro ci avvicina al default. Deficit e debito vanno
tenuti sotto controllo, non perché ce lo chiede l’Europa ma perché è indispensabile per trovare
compratori per il nostro debito pubblico. Sotto il profilo della gestione dei flussi migratori
proseguire il “piano Minniti” per fermare gli sbarchi. Accelerare il lavoro sugli accordi di
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riammissione e gestione dei migranti nei paesi di transito e origine secondo lo schema del
“Migration Compact” proposto dall’Italia alla UE. Creare canali di ingresso regolari e selettivi.
Occorre infine ribadire con forza la nostra appartenenza all’Occidente, all’alleanza atlantica e al
gruppo dei paesi fondatori dell’Ue, come garanzia di stabilità, sicurezza e progresso.
Proteggere gli sconfitti. Rafforzando gli strumenti come il reddito di inclusione, nuovi
ammortizzatori sociali, le politiche attive e l’apparato di gestione delle crisi aziendali in particolare
quanto causate dalla concorrenza sleale di paesi che usano fondi europei e i vantaggi derivanti da un
diverso grado di sviluppo per sottrarci posti di lavoro. Approvare il salario minimo per chi non è
protetto da contratti nazionali o aziendali. Allargare ad altri settori fragili il modello del protocollo
sui call-center per responsabilizzare le aziende e impegnarle su salari e il no a delocalizzazioni.

Ribadire la nostra appartenenza all’occidente, all’alleanza atlantica e all’Unione europea, come
garanzia di stabilità, sicurezza e progresso
Investire nelle trasformazioni, per allargare la base dei vincenti, su infrastrutture materiali e
immateriali (università, scuola e ricerca). Finanziare un piano di formazione continua per
accompagnare la rivoluzione digitale. Proseguire il piano impresa 4.0 e portare a 100.000 i
diplomati degli Istituti Tecnici Superiori. Implementare la Strategia Energetica Nazionale e
velocizzare i 150 miliardi di euro previsti per raggiungere i target ambientali di CoP21. Aumentare
la dotazione dei contratti di sviluppo e del fondo centrale di Garanzia per ricostituire al Sud la base
industriale che serve per rilanciarlo. Rivedere il codice degli appalti per velocizzare le procedure di
gara. Mantenere l’impegno sulla legge annuale per la concorrenza. Prevedere un meccanismo
automatico di destinazione dei proventi della lotta all’evasione fiscale alla diminuzione delle tasse,
partendo da quelle sul lavoro.
Promuovere l’interesse nazionale in UE e nel mondo. Riconoscendo che non esistono le condizioni
storiche oggi per superare l’idea di nazione. Al contrario abbiamo bisogno di un forte senso della
patria per stare nel mondo e in UE. Partecipando al processo di costruzione di una Unione sempre
più forte, in particolare nella dimensione esterna (migrazioni, difesa, commercio), tra il nucleo dei
membri storici ma ribadendo la contrarietà all’inserimento del fiscal compact nei trattati europei e
all’irrigidimento delle regole sulle banche. Promuovere la rimozione dei limiti temporali sulla
flessibilità legata a riforme e investimenti approvata sotto la Presidenza italiana della UE. Sostenere
la conclusione di accordi di libero scambio per aprire nuovi mercati al nostro export, ma mantenere
una posizione intransigente sul dumping rafforzando clausole sociali e ambientali nei trattati.
Conoscere. Piano shock contro analfabetismo funzionale. Partendo dalla definizione di aree di crisi
sociale complessa dove un’intera generazione rischia l’esclusione sociale. Estensione del tempo
pieno a tutte le scuole. Programmi di avvio alla lettura, lingue, educazione civica, sport per bambini
e ragazzi. Utilizzo del patrimonio culturale per introdurre i bambini e i ragazzi all’idea, non solo
estetica, di bellezza e cultura. E’ nostra ferma convinzione che una liberal democrazia non può
convivere con l’attuale livello di cultura e conoscenza. L’idea di libertà come progetto collettivo
deve essere posta nuovamente al centro del progetto di rifondazione dei progressisti.

Rivedere il codice degli appalti per velocizzare le procedure di gara. Mantenere l’impegno sulla
legge annuale per la concorrenza
Il crocevia della Storia che stiamo vivendo alimenta paure che non sono irrazionali o sintomo di
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ignoranza. Abbiamo davanti domande epocali a cui nessuno può pensare di dare risposte
semplicistiche. La tecnologia rimarrà uno strumento dell’uomo o farà dell’uomo un suo strumento?
lo spostamento di potere verso oriente, conseguente alla globalizzazione innescherà una guerra o
avverrà, per la prima volta nella Storia, pacificamente? Le nostre società sono destinate a una
stagnazione secolare?
Occorre affermare con forza che la paura ha diritto di cittadinanza. E rifondare su questo principio
l’idea che compito della politica è rappresentare, anche e soprattutto, le attuali insicurezze dei
cittadini. La competenza non può sostituire la rappresentanza come l’inesperienza non può essere
confusa con la purezza. Questo vuol dire prendersi cura del presente e gestire le transizioni piuttosto
che idealizzare il futuro, esorcizzare le paure e affidarsi alla teoria economica e alla meccanica del
mercato e dell’innovazione tecnologica, come processi naturali che rendono ogni azione di Governo
inutile e ogni processo dirompente inevitabile.
Per fare tutto ciò occorre tornare ad avere uno Stato forte, ma non invasivo che garantisca in primo
luogo ai cittadini gli strumenti per comprendere i processi di cambiamento e per trovare la propria
strada NEI processi di cambiamento, ma che non butti i soldi pubblici per nazionalizzare Alitalia o
Ilva. Stato forte vuol dire burocrazia efficiente e dunque una rivoluzione nel modo di concepire,
regolare e retribuire la pubblica amministrazione. L’Italia ha bisogno poi di un’architettura
istituzionale che coniughi maggiore autonomia alle regioni con una clausola di supremazia
dell’interesse nazionale che consenta di superare i veti locali. Esiste un altro nemico da battere ed è
il cinismo e l’apatia che di una larga parte della classe dirigente italiana. Dai media alla politica,
dalle associazioni di rappresentanza agli intellettuali l’idea che ogni passione civile sia spenta e che
si possa contemplare “Roma che brucia” con la “lira in mano” godendosi lo spettacolo, è diventata
una posa tanto diffusa quanto insopportabile. La battaglia che abbiamo di fronte si vince anche
sconfiggendo il cinismo dei sostenitori di un “paese fai da te”.
Si può fare: L’Italia è più forte di chi la vuole debole!
fonte: https://www.ilfoglio.it/politica/2018/06/27/news/il-manifesto-politico-di-carlo-calenda202545/
-----------------------------

Tropicália
Il Sessantotto alla brasiliana.

Alberto Campo è cronista di musica e
progettista culturale. Collabora con “la Repubblica”, “Billboard Italia” e “Il Giornale della Musica”.
Dirige la rassegna “Transiti” e il festival “Distretto 38” a Trento.
Il 1968 ebbe in Brasile caratteri peculiari: drammatici sul piano politico e avvincenti
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in termini culturali. Da quest’ultimo punto di vista ne fu apice un disco uscito a luglio, Tropicália
ou Panis et Circensis: manifesto programmatico di un fenomeno musicale cronologicamente
effimero eppure influentissimo sul corso degli eventi successivi. Ad animarlo furono anzitutto
Gilberto Gil e Caetano Veloso. Nel racconto biografico del 2002 Verità tropicale, il secondo lo
riassume così: “Una miscela genuina fra le aspirazioni ridicole degli americanofili, le buone
intenzioni naif dei nazionalisti, la tradizionale arretratezza del Brasile e l’avanguardia locale – la
nostra materia prima era costituita da qualsiasi cosa appartenesse all’autentica vita culturale del
Paese”. E in un’intervista concessa ad Ana de Oliveira per l’eccellente sito tematico
tropicalia.com.br:
Eravamo interessati alla conquista dello spazio, al rock’n’roll, alla musica elettronica. Quelle cose
lì, nelle avanguardie e nell’industria dell’intrattenimento.
Intendendo cioè una relazione dialettica fra la cultura del posto e l’incontenibile pervasività del pop
angloamericano, in una coniugazione pionieristica del motto “pensa globale e agisci locale” animata
da un cosmopolitismo spontaneamente anarchico.
Su scala autoctona era evidente il legame con il Modernismo, che negli anni Venti aveva contribuito
a definire l’identità culturale del Brasile a un secolo dall’indipendenza, essendo influenzato
anch’esso da fattori allogeni (cubismo, futurismo, dadaismo e surrealismo). Insieme allo scrittore
Mário de Andrade e al compositore Heitor Villa Lobos, ne fu esponente di punta il poeta Oswald de
Andrade, autore nel 1924 del Manifesto Pau-Brasil e quattro anni più tardi del Manifesto
Antropófago, dove affermava che per dare slancio al processo di emancipazione post-coloniale era
necessario cannibalizzare le culture forestiere, valorizzando d’altra parte – attraverso il mestizo – la
dimensione multirazziale del Paese, corrispondente in musica all’ascesa del samba. Il Brasile si
trovava tuttavia alla vigilia del colpo di stato che nel 1930 portò al potere Getúlio Dornelles Vargas,
dittatore per 15 anni e propugnatore dell’Estado Novo, sorta di populismo affine al fascismo
nostrano, tornato poi in carica con le elezioni del 1950 e morto suicida il 24 agosto 1954. Gli
subentrò nel 1956 Juscelino Kubitschek, che diede impulso alla modernizzazione del Paese,
simboleggiata dall’edificazione di Brasilia.
Ciò nonostante, all’avvento degli anni Sessanta, il Brasile rimaneva una nazione sottosviluppata,
poco istruita, con un’economia in prevalenza rurale: premesse della svolta autoritaria incarnata dal
regime militare insediatosi con il golpe del 31 marzo 1964, favorito dietro le quinte dalla Cia,
ancora scottata dalla rivoluzione cubana del 1959, che depose João Goulart, presidente dal
settembre 1961, le cui politiche di sinistra – ridistribuzione della terra, salari più alti, la ventilata
minaccia di costringere le multinazionali a reinvestire in loco parte dei profitti – lo avevano reso
inviso ai potentati economici, locali e non. La democrazia venne sospesa così per ventuno anni:
inizialmente l’oppressione era “soffice” e in un certo senso paternalista (nessuna censura dei media,
né artistica o culturale), ma a fine decennio le cose cambiarono in peggio. Pochi mesi dopo il colpo
di stato, la versione anglofona di Garota de Ipanema immortalata su 45 giri da Stan Getz e Astrud
Gilberto divenne un successo discografico di proporzioni enormi e sancì la consacrazione su scala
planetaria della bossa nova. Gli autori erano Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes, nel 1959
già implicati – il primo per le musiche, l’altro per la sceneggiatura – nella realizzazione di Orfeu
Negro, film diretto dal regista francese Marcel Camus, premiato lo stesso anno con la Palma d’oro a
Cannes e nel 1960 con l’Oscar come migliore opera in lingua straniera. Padre fondatore di
quell’evoluzione in chiave jazz del samba era stato tuttavia João Gilberto, originario di Bahia.
Fino a metà del XVIII secolo lo stato del Nordeste aveva rappresentato il fulcro della nazione e la
sua città principale, Salvador de Bahía, fra le più antiche dell’intero continente, battezzata così nel
1502 da Amerigo Vespucci, ne era stata capitale politica ed economica, poiché l’attività portuale
favoriva ogni genere di traffico, compreso quello degli schiavi africani. A lungo andare, tuttavia,
l’ostilità dell’ambiente circostante – l’arido sertão raccontato da Jorge Amado – l’avrebbe
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condannata a divenire una delle zone più depresse del Paese, mentre ricchezza e potere si
concentravano a sud, fra Rio de Janeiro e São Paulo. Rimase comunque fertilissima da un punto di
vista culturale, essendo culla delle tradizioni afrobrasiliane: il sincretismo religioso del candomblé,
il rituale della capoeira, il folklore del Carnevale, le stesse radici del samba. E là fecero non a caso
apprendistato i “tropicalisti”.

Caetano Veloso e Gilberto Gil, 1968.
Caetano Veloso: nato nel 1942 a Santo Amaro, dal 1960 studente di filosofia a Salvador, dove
familiarizzò con i poeti José Carlos Capinan e Torquato Neto, cominciando altresì a fare musica con
i Bahians. Gilberto Gil: originario di Ituacu, coetaneo di Veloso e nero di carnagione. Gal Costa:
nativa del capoluogo, classe 1945. E Maria Bethânia, di un anno più giovane: sorella minore di
Caetano. Tenevano concerti insieme, come “Nos, Per Examplo” dell’agosto 1964, per
l’inaugurazione del teatro Vila Velha, e “Nova Bossa Velha. Velha Bossa Nova”, al quale partecipò
anche Tom Zé (nato nel 1936 a Irará): studioso di avanguardie musicali, fondatore dei Bahian
Composers, scultore e agitatore culturale. Si nutrivano della bossa nova di João Gilberto,
mescolandola però agli insegnamenti di John Cage, Bertolt Brecht e Albert Camus, e gravitavano
intorno all’Universidad Federal de Bahía, cui faceva riferimento pure il cineasta Glauber Rocha,
destinato a diventare alfiere del Cinema Novo. Quel polo scolastico era motore intellettuale della
città al pari del neonato Museu de Arte Moderna, con annessa sala cinematografica d’essai: milieu
nel quale prese forma l’idea di ibridare la cultura del posto con i linguaggi delle avanguardie
euroamericane.
Frattanto il deficit di democrazia aveva spinto una parte dei protagonisti della scena musicale a
reagire politicizzandosi: una delle interpreti più popolari, Nara Leão, nel dicembre 1964 stella a Rio
del musical militante Opinião di Augusto Boal (teorico del Teatro do Oprimido), rimpiazzata poi da
Bethânia nelle successive repliche a São Paulo, arrivò a disconoscere la bossa nova, giudicandola
“alienante”, e contribuì così al suo superamento canonizzato dalla definizione Música Popular
Brasileira. Ciò coincise con l’arrivo a sud dei bahiani nel 1965 per lo spettacolo Arena Canta Bahía,
prodotto ancora da Boal. Ad aprire la breccia verso il successo fu Gilberto Gil, grazie a
un’apparizione nello show televisivo di Elis Regina O Fino da Bossa: primo del gruppo ad avviare
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una carriera discografica, seguito da Veloso, Costa e Bethânia, attraverso l’impresario Guilherme
Araújo. Il canovaccio rimaneva quello tracciato da João Gilberto (diceva Caetano: “Il nostro scopo
era preservare l’essenza della bossa nova”), già affrontato però in maniera evoluta tanto in chiave
stilistica quanto sul piano politico, con il rigetto del paternalismo piccolo borghese della classe
media benestante di sinistra, in larga prevalenza bianca.
Stava germinando una ribellione artistica che in origine venne chiamata “Som Universal”. A
potenziarne la densità culturale furono il contatto con gli esponenti paulisti della poesia concreta, in
particolare i pionieri Augusto e Haroldo de Campos e Décio Pignatari, in seguito partner di Veloso
nelle composizioni “verbivocovisual” (la lingua verbale, vocale e visuale sperimentata da James
Joyce in Finnegan’s Wake), e la relazione con gli accademici dell’avanguardia post-cageiana Júlio
Medaglia e Rogério Duprat, quest’ultimo allievo in Europa di Stockhausen e Boulez, nonché
membro del collettivo Música Nova, curatore degli arrangiamenti per Panis et Circenses (da cui la
nomea di “George Martin brasiliano”) e nel 1968 autore dell’album A Banda Tropicalista do
Duprat.
Più che nei dischi editi durante l’anno da Gil (Louvação) e Veloso (Domingo, con Gal Costa), le
avvisaglie del cambiamento divennero inequivocabili nell’ottobre 1967, quando i due parteciparono
alla terza edizione del “Festival de Música Popular Brasileira”: gara canora in onda su TV Record
di São Paulo. Affiancato dagli strumentisti argentini The Beat Boys, Caetano cantò Alegria, Alegria
e Gil propose Domingo no Parque, accompagnato dai paulisti Os Mutantes, trio composto dai
fratelli Arnaldo e Sérgio Dias Baptista insieme a Rita Lee. Lo “scandaloso” suono elettrico fece un
effetto analogo a quello suscitato tre anni prima da Bob Dylan al raduno folk di Newport. I
brasiliani stavano assorbendo l’energia vitale e visionaria del rock (il primo giugno i Beatles
avevano pubblicato Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band) e la combinavano con le formule della
Música Popular Brasileira. L’intuizione di usare il vocabolo Tropicália per definire quanto stava
accadendo viene attribuita da Veloso al produttore cinematografico e sceneggiatore Luiz Carlo
Barreto, che ascoltando una sua canzone ancora senza titolo la paragonò a un’installazione
dell’artista Hélio Oiticica, chiamata appunto in quel modo ed esposta nel contesto della mostra
Nova Objetividade Brasileira al Museu de Arte Moderna di Rio de Janeiro nell’aprile 1967 (i
visitatori camminavano sulla sabbia in un ambiente tropicale per arrivare infine di fronte uno
schermo televisivo).
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Hélio Oiticica, Tropicália, 1967.
Cosicché, mentre in primavera uscivano gli album realizzati da Gil, Veloso e Os Mutantes con gli
arrangiamenti di Duprat, a maggio prese forma l’opera collettiva che ufficializzò l’avvento del
nuovo corso, divenendone manifesto concettuale: una raccolta di dodici canzoni suonate e cantate
da Veloso (l’elegiaca Coração Materno e l’astrattista Enquanto Seu Lobo Não Vem), Gil (il profano
Miserere Nóbis d’apertura, Gelèia Geral e la sulfurea Bat Macumba), Os Mutantes (allucinogeni in
Panis et Circensis), Gal Costa (la stilizzata Mamãe, Coragem) e Nara Leão (la pigra e aristocratica
Lindonéia), con brani in coppia (il delizioso Baby di Gal e Caetano e la cover dello standard guajira
del compositore spagnolo Augusto Algueró Dasca Três Carabelas da parte di Veloso e Gil) e due
episodi corali (il satirico Parque Industrial e l’ironico Hino do Senhor do Bonfim). Unica assente:
Marias Bethânia, che frattanto si era dissociata dai “rivoluzionari”.
A descrivere in modo efficace l’atmosfera del Sessantotto tropicalista è un reportage pubblicato ai
tempi dal quotidiano “Jornal de Tarde”: racconta un happening con Veloso, Gil, Nara Leão e Maria
Bethânia in una gafieira (sala da ballo di samba) di São Paulo. “C’era una gran folla di fronte al
Som de Cristal, in via Rego Freitas. Dentro, il locale era stipato da oltre duemila persone: alcune
vestite casualmente, altre in abito da sera. Qualche ragazzo indossava pantaloncini e magliette del
Palmeiras o del Corinthians. Nulla di sorprendente: erano lì per la registrazione della prima puntata
del programma ‘Tropicália ou Panis et Circensis’ di Gilberto Gil e Caetano Veloso. La pista era
decorata con rami di palma. Sui muri, striscioni con frasi come ‘Nessun problema’, ‘Sei
riconoscibile’, ‘Bimbo, non vedrai’, ‘E adesso, José?’, ‘Fai pure, è una fetta di torta’, ‘Lo farò’,
‘Cugino, sei tu quello felice’, ‘Non riusciremo a distruggerlo se non distruggiamo le rovine’, ‘Non
rimarremo senza pesce nella settimana di Pasqua’”.
I “tropicalisti” stavano esplorando una terra di nessuno e finirono sotto attacco dei nazionalisti di
sinistra, che li accusavano di sottomissione all’imperialismo colonialista. Plastica dimostrazione del
conflitto culturale in atto fu il convegno organizzato il 6 giugno 1968 alla facoltà di Architettura e
Urbanistica dell’università di São Paulo con Gil, Veloso, Pignatari, Augusto de Campos e altri:
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all’ingresso venne distribuito un pamphlet avverso al fenomeno basato su uno scritto di Boal (il
quale evidentemente non aveva digerito l’abiura della tradizione) e in sala volarono banane e
petardi all’indirizzo dei conferenzieri. Il 15 settembre, poi, in occasione del concorso “Festival
Internacional de Canção”, promosso a Rio da TV Globo, Caetano (vestito di verde limetta e nero
vinile con al collo una collana di cavi elettrici e denti di alligatore) e Os Mutantes (dall’aspetto e il
suono alieni) eseguirono il rumoroso inedito É Proibido Proibir (titolo mutuato dal celebre slogan
del Maggio francese) di fronte a un pubblico di studenti inferociti, dopo che Gil (con indosso un
“dashiki”, costume tradizionale africano) era stato fischiato sonoramente per Questão de Ordem,
canzone ispirata a Jimi Hendrix. Un’apparizione in stile happening conclusa da Caetano – mentre
sul palco pioveva di tutto: tazze, frutta, uova e pezzi di legno – arringando la folla con queste
parole: “E così voi sareste i giovani che dicono di voler prendere il potere! Se in politica vi
comportate allo stesso modo, siamo fregati!”.

Tropicália.
Se c’era un problema a sinistra, figurarsi a destra. Il 26 giugno Veloso, Gil e altri tropicalisti
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avevano partecipato alla “Paseata dos Cem Mil”, organizzata a Rio in risposta all’assassinio di uno
studente a una manifestazione precedente, e a inizio ottobre furono protagonisti con Os Mutantes di
una serie di concerti in città avendo dietro di sé sul palco del club Sucata uno stendardo firmato da
Oiticica raffigurante il corpo martoriato di Cara de Cavalo, malavitoso della favela vittima – prima
in assoluto – degli squadroni della morte appena costituiti, con sotto lo slogan Seja marginal, seja
herói (“Sii criminale, sii eroe”). La cerimonia di commiato ebbe luogo sugli schermi televisivi in
autunno con lo show tropicalista “Divino, Maravilhoso”, trasmesso dalla paulista TV Tupi e
intestato come un brano marcatamente rock registrato da Gil e Veloso: in una puntata Caetano
intonò un vecchio samba puntandosi una rivoltella alla tempia e nell’ultima, in onda il 23 dicembre,
venne inscenata una simulazione delle esequie del movimento (un po’ come il corteo funebre The
Death of Hippie organizzato il 6 ottobre 1967 dai Diggers a San Francisco per seppellire l’Estate
dell’Amore).
Quattro giorni più tardi, il 27 dicembre, Veloso e Gil furono arrestati a São Paulo per attività
sovversiva: un effetto del provvedimento A1-5, emesso un paio di settimane prima (e in vigore fino
al 1979), che metteva fuorilegge l’opposizione politica, sospendeva i diritti individuali e censurava
arte e cultura. Trascorsero due mesi in carcere e quattro agli arresti domiciliari senza alcun
processo, per poi essere invitati a lasciare il Paese. Dovendo pagarsi i voli per l’Europa, allestirono
uno spettacolo al teatro Castro Alves di Salvador (doppio appuntamento: pomeridiano e serale) il 20
luglio 1969, giorno del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, con replica il 21 (da quegli show fu
ricavato l’album dal vivo Barra 69). Dopo di che partirono quasi subito per l’esilio, facendo scalo
inizialmente a Lisbona e quindi a Parigi, per stabilirsi infine a Londra, dove soggiornarono due anni
e mezzo (nel marzo 1970 si esibirono in coppia alla Royal Albert Hall e il 27 agosto, insieme a Gal
Costa, al festival ospitato sull’isola di Wight). Poterono rientrare in patria all’inizio del 1972,
quando ormai lo slancio tropicalista si stava smorzando e incombeva il “vazio cultural” (“vuoto
culturale” che noi chiameremmo riflusso). Li attendeva un futuro da artisti di grande successo e
insigni personaggi pubblici: Gil sarebbe diventato addirittura ministro della cultura con Lula dal
2003 al 2008, mentre la fama di Veloso venne moltiplicata su scala globale nel 2002 dal cammeo in
Parla con lei di Pedro Almodóvar, nel quale canta Cucurrucucú Paloma.
A conti fatti la vicenda era durata una ventina di mesi, dall’esposizione dell’opera di Oiticica
all’epilogo televisivo, eppure tanto bastò a segnare un punto di svolta nella storia culturale del
Brasile. Nulla fu più lo stesso dopo che quell’impulso sperimentale spinse la Música Popular
Brasileira fuori dal suo alveo per incontrare i nuovi oracoli angloamericani (Dylan, Hendrix, i
Beatles), accogliendo d’altra parte suggestioni cinematografiche (dalla nouvelle vague di Godard e
Truffaut al neorealismo italiano) e letterarie (Joyce, Ezra Pound, E.E. Cummings), in una pratica
aggiornata del “cannibalismo” predicato quattro decenni prima da Oswald de Andrade messa in atto
ondeggiando con disinvoltura warholiana fra quei riferimenti alti e certi altri viceversa “bassi” (ad
esempio l’icona kitsch di Carmen Miranda, diva da esportazione negli anni Quaranta). L’eco di
Tropicália è arrivata così fino a noi, influenzando artisti delle generazioni seguenti: anzitutto David
Byrne, che nel 1989 produsse l’album Rei Momo, com’è detto cioè a Salvador il Re del Carnevale, e
creò l’etichetta discografica Luaka Bop, editrice dei due volumi dell’antologia tematica Beleza
Tropical e delle successive ristampe delle opere di Os Mutantes e Tom Zé (meno popolare degli altri
tropicalisti, a causa del suo stile concettuale). Potremmo citare poi Beck, il cui lavoro del 1998
Mutations conteneva un brano intitolato Tropicália, e i Tortoise, paladini statunitensi del post rock
che nel 1999 hanno affiancato Zé nella sua prima tournée americana. E nel gennaio 1993, quando i
Nirvana suonarono al festival “Rock in Rio”, intervistato alla vigilia da MTV Brasil, Kurt Cobain
pronunciò un’apologia entusiastica di Os Mutantes. Sette mesi più tardi Gil e Veloso avrebbero
pubblicato il disco celebrativo Tropicália 2.
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fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/tropicalia/
--------------------------

L'immigrazione è il nuovo fronte della rivolta degli ingegneri
Da Google a Microsoft, da Salesforce ad Amazon, crescono le preoccupazioni dei dipendenti per
come sono usate le tecnologie che producono

di CAROLA FREDIANI
27 giugno 2018,07:55

Un giorno ricorderemo questo periodo della storia di internet, fra le altre cose, anche
come il tempo della “rivolta degli ingegneri”. Un tempo in cui, nel giro di pochi mesi,
hanno iniziato ad accumularsi sempre più frequenti manifestazioni di protesta e dissenso
da parte dei dipendenti di grandi aziende tech su temi etici.
Che si tratti di intelligenza artificiale o cloud computing, il discrimine sembra essere
quello dei diritti umani. E del modo in cui anche e soprattutto tecnologie d’avanguardia
possano contribuire a violarli, e quel che è peggio, in modo sempre più efficiente. A
volte, in modo sottile e quindi ancor più insidioso. Google, Microsoft, Amazon,
Salesforce sono tutti giganti che si sono improvvisamente confrontati con una base
inquieta e più consapevole. Che contesta sempre più spesso alcuni contratti con agenzie
governative o militari.
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Salesforce e la polizia di frontiera
L’ultima protesta, ed è notizia di ieri, arriva dalle file di Salesforce. Più di 650 dipendenti
del gigante specializzato in servizi cloud per aziende hanno firmato una petizione in cui
chiedono al loro datore di lavoro di terminare un contratto con la US Customs and
Border Protection (CBP), l’agenzia federale preposta alle dogane e ai controlli alle
frontiere, a causa della politica di separazioni forzate dei bambini dalle famiglie di
migranti irregolari fermati al confine tra Messico e Stati Uniti. Una vicenda che ha avuto
una risonanza mediatica molto forte, anche grazie alla diffusione di immagini, audio e
dettagli drammatici.
Lo scorso marzo Salesforce aveva firmato un contratto con l’agenzia americana per
fornire un software da usare nelle attività di reclutamento del personale ma anche nella
gestione delle operazioni al confine. Ora, alla luce di quanto sta avvenendo negli Stati
Uniti, i dipendenti di Salesforce sono usciti allo scoperto.
“Data la separazione inumana dei bambini dai loro genitori che sta avvenendo alla
frontiera, riteniamo che il nostro valore fondamentale di Uguaglianza sia a rischio e che
Salesforce debba riesaminare la nostra relazione contrattuale con CBP e prendere
posizione contro queste pratiche”, spiega la lettera, riportata per prima da Buzzfeed.

Microsoft, Google e Amazon
La protesta dei dipendenti di Salesforce arriva dopo quella dei lavoratori di Microsoft,
che giorni fa avevano chiesto di cancellare un contratto della multinazionale con un’altra
agenzia statunitense che si occupa di immigrazione e controlli alla dogana, l’ICE
(Immigration and Customs Enforcement) per gli stessi motivi. Più di cento dipendenti
avevano chiesto di chiudere il contratto con ICE cui Microsoft fornisce servizi cloud per
il trattamento e l’elaborazione dei dati dell’agenzia. “Riteniamo che Microsoft debba
prendere una posizione etica, e mettere i bambini e le famiglie al di sopra dei profitti”,
scrivevano i dipendenti. “Siamo parte di un movimento crescente, che include molti
nella nostra industria che riconoscono la grave responsabilità chi chi crea tecnologie
potenti per fare in modo che siano realizzate per il bene e non per fare del male”.
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In effetti, sembrerebbe esserci davvero un movimento sparso fra grosse aziende tech,
almeno a giudicare dalla diffusione delle proteste. Avevamo già raccontato come
Google, a giugno, abbia rinunciato a rinnovare un progetto di intelligenza artificiale con
il Pentagono, noto come Progetto Maven, per l’analisi del materiale video raccolto dai
droni militari, in seguito alla rivolta di una parte dei dipendenti e all’eco della vicenda.
Ma pochi giorni fa è emerso che non si sarebbe trattato dell’unico caso all’interno del
colosso di Mountain View, un tempo noto per il motto “non fare del male”; ma anzi, ci
sarebbe stato un importante precedente. All’inizio dell’anno infatti un gruppo di
ingegneri di punta della multinazionale - secondo la ricostruzione di Bloomberg - si
sarebbe ribellato di fronte a un progetto che prevedeva di fornire una soluzione
tecnologica innovativa in ambito militare. La fronda di questi ingegneri, nota come il
Gruppo dei Nove, avrebbe fatto da catalizzatore anche per il successivo movimento di
protesta per il Progetto Maven.

Sempre in questi giorni Amazon ha avuto invece resistenze da una parte dei suoi stessi
azionisti che le hanno chiesto di non vendere la sua tecnologia di riconoscimento
facciale, Rekognition, alla polizia. Ma la protesta nasce anche dai suoi stessi dipendenti:
oltre cento, tra cui alcuni ingegneri in posizioni senior, avrebbero firmato una lettera al
Ceo Jeff Bezos chiedendo la stessa cosa, oltre che di smettere di fornire servizi ad
aziende che collaborano con la già citata ICE. Tra queste la nota società di data mining
Palantir. “Ci rifiutiamo di contribuire a strumenti che violano i diritti umani”, scrivevano
i dipendenti.

Sarà interessante vedere se tutto questo fermento si tratti di un fenomeno temporaneo,
legato anche al particolare clima politico americano (con l’aggressiva amministrazione
Trump) o se sia invece il segno di una consapevolezza più profonda del ruolo assunto da
ricercatori, ingegneri e scienziati dei dati nella nostra società, e delle tecnologie da loro
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sviluppate.

fonte: https://www.agi.it/innovazione/rivolta_ingegneri_google_amazon-4074602/news/2018-0627/
---------------------------------

Quelli che se ne vanno. La nuova emigrazione italiana

di Paolo Barcella

Prima dei nuovi emigrati italiani è cambiata l’Italia in cui vivono e sono cambiati i paesi europei
dove per la stragrande maggioranza quegli emigrati cercano le opportunità per migliorare la propria
vita. Alcuni aspetti del cambiamento, come evidenzia Enrico Pugliese, Quelli che se ne vanno. La
nuova emigrazione italiana (Il Mulino), sono diventati luoghi comuni, icone “che hanno finito per
consolidare nell’immaginario italiano ed europeo – ma anche nella letteratura corrente –
rappresentazioni dei nuovi migranti basate su aspetti parziali, generalizzandoli oltre misura o
sottovalutandoli. Pensiamo alla retorica dei «cervelli in fuga» o a quella del giramondo
«alternativo»”.

Qualcosa di analogo accade rispetto alle cause con cui spesso l’emigrazione contemporanea viene
spiegata: “si fa riferimento agli stili di vita, alla ricerca di diverse modalità esistenziali o a
orientamenti «cosmopoliti» dei protagonisti, ma si rischia di sottovalutare l’aspetto più tradizionale
di ricerca di opportunità nel mercato del lavoro all’estero non trovandone nel nostro paese” [p. 14].
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In tal modo vengono spesso considerati novità elementi che, ricontestualizzati, si presentano invece
in continuità con la storia migratoria italiana del secondo dopoguerra, così come si occultano invece
fattori, positivi o negativi, di cambiamento reale. Il principale pregio dell’ultimo lavoro di Pugliese
è in tal senso proprio quello di pensare i nuovi migranti a partire da una intelligente analisi dei loro
contesti, dalle reti in cui si muovono, dalle domande a cui il loro agire risponde, tanto che, per molti
aspetti, il suo ritratto dei flussi migratori italiani contemporanei finisce con il rappresentare una
sorta di faro che getta luce sul presente economico, sociale e culturale del nostro paese. Cercherò di
raccontare in quattro punti alcuni aspetti essenziali del suo discorso.

1 – Il nuovo ciclo dell’emigrazione italiana, prevalentemente diretto verso la Gran Bretagna, la
Germania, la Francia e la Svizzera, è di problematica quantificazione. Gli istituti di rilevazione
italiani, basandosi sulle cancellazioni anagrafiche, propongono un numero di partenze molto
inferiore rispetto a quello indicato dai paesi di immigrazione. Basti l’esempio tedesco: mentre
secondo l’ISTAT, tra il 2012 e il 2016, hanno lasciato l’Italia per la Germania 60.700 persone,
l’Ufficio Federale tedesco ha rilevato 274.000 arrivi. Se chi lascia l’Italia spesso non provvede alla
cancellazione anagrafica in tempi rapidi, si iscrive invece presso i registri stranieri dal momento che
si tratta di un’azione necessaria per usufruire dei servizi sul territorio.

Come in passato, la gran parte degli italiani è molto giovane e si colloca in prevalenza nella classe
d’età che va dai 18 ai 34 anni. Raramente, però, i giovani emigranti del passato non avevano
un’esperienza professionale pregressa, mentre oggi è molto frequente. Il 70% degli emigranti non
possiede un titolo di studio superiore al diploma. Ovvero, la retorica dei «cervelli in fuga», con sua
rappresentazione del fenomeno odierno come migrazione di cervelli da contrapporre alle migrazioni
di braccia del passato, si deve da un lato alla polarizzazione dell’attenzione su un segmento
minoritario rispetto al totale – il 30% di laureati – e dall’altro alla rimozione contestuale di due
aspetti: il livello di scolarizzazione medio nell’Italia odierna è enormemente cambiato rispetto alle
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stagioni precedenti gli anni Settanta; anche nei flussi migratori mediamente meno scolarizzati del
secondo dopoguerra, erano presenti quote consistenti dei soggetti più istruiti e dotati di competenze
professionali del loro territorio, proprio perché chi partiva e chi parte sono spesso individui più
forniti di risorse.

I settori professionali in cui la migrazione italiana principalmente si concentra sono peraltro ancora
quelli tipici delle migrazioni «proletarie»: in Germania, per esempio, il settore dell’industria, con i
suoi 57.000 addetti, è ancora quello dove si trovano più cittadini italiani, mentre al secondo posto si
colloca la gastronomia, con 40.000 addetti. Quest’ultimo settore è cresciuto tra il 2008 e il 2015 di
ben 15.000 unità e comprende “i lavoratori di mense, bar, ristoranti e quant’altro, ricettacolo
dell’occupazione più povera e precaria” [p. 76].

Del resto, uno dei fattori che complica la quantificazione del fenomeno è proprio quello del lavoro
precario, generalmente sottorappresentato in quanto i mini jobs, lavoretti da poche centinaia di euro,
non sono registrati nelle statistiche. E sebbene non sia immediato “vedere cosa abbiano in comune
in termini di classe il giovane occupato come barista o cameriere in un ristorante senza garanzie di
stabilità con il giovane accademico, anche se altrettanto privo di prospettive di stabilità, o ancora
con il giovane che svolge attività da colletto bianco in aziende commerciali o dell’area del turismo”
[p. 82], certamente la condizione precaria è un fattore diffuso e unificante la condizione dei giovani
migranti italiani.

2 – La percentuale di emigrate italiane è nei flussi contemporanei molto più consistente e diffusa
rispetto al passato, intercettando in questo senso un cambiamento sociale più generale. Sebbene
anche nei flussi precedenti si presentassero quote di donne sole – ossia in movimento non al seguito
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di un ricongiungimento familiare – queste erano in proporzione meno rilevanti, spesso molto
giovani e dipendevano in modo molto significativo dalle specifiche richieste di manodopera
femminile nei paesi di approdo. Oggi il 45% di quelli che se ne vanno sono donne e, come ricorda
Pugliese, “soprattutto quelle più scolarizzate si muovono indipendentemente nelle nuove catene
migratorie, affidandosi anche ai nuovi sistemi di comunicazione.

L’emigrazione femminile per studio e soprattutto per lavoro è autonoma, segue le stesse traiettorie,
si indirizza verso le stesse destinazioni e per molti versi si colloca nelle stesse condizioni
professionali di quella maschile appartenente alla stessa generazione” [p. 52]. Se nell’esperienza
migratoria italiana del passato l’emigrazione delle donne assumeva spesso i connotati di un
processo di liberazione e di emancipazione dai contesti rurali e dai sistemi gerarchici patriarcali
dominanti nelle loro regioni d’origine, l’emigrazione delle donne oggi è prodotto di un’evoluzione
di quegli stessi contesti e della società italiana più in generale.

Nella nuova emigrazione è difficile trovare donne che partono come casalinghe al seguito dei
mariti, magari con l’intenzione di conservare tale status. Più frequenti sono casi come quello di
Maria: “Vengo dal sud della Sardegna. Sono figlia di una casalinga e di un operaio. In Italia ho fatto
diversi lavori. Cameriera, bracciante, commessa in un negozio di tabacchi, guida turistica,
educatrice per bambini, ecc.. Per otto anni ho lavorato in Italia e non ho mai avuto un contratto di
lavoro, a parte durante quei pochi mesi in cui ho lavorato come guida turistica con contratto a
progetto. Ho lasciato l’Italia per questo motivo. Prima di partire ho chiesto opinioni agli iscritti del
gruppo Facebook «Italiani a Manchester» e poi ho deciso (Maria, 32 anni, originaria della provincia
di Cagliari)” [p. 96].
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3 – Tra le distorsioni del fenomeno migratorio in circolazione negli anni più recenti, c’è quella che
accentua la centralità del Nord Italia e della Lombardia, soprattutto con riferimento alla migrazione
altamente qualificata o dipendente da motivi di studio. La più articolata riflessione sulle statistiche
di Pugliese mostra invece come il Sud sia ancora assolutamente al centro della dinamica migratoria
italiana, dove però una parte importante dei suoi migranti si trasferisce (spesso, come vedremo, solo
in una prima fase) nel Nord Italia. Per esempio, «cervelli in fuga» dal Meridione sono i giovani che
a tre anni dalla laurea sono impiegati nelle città settentrionali, oppure i giovani del Sud che si sono
trasferiti nelle università del Nord, in particolare nei settori tecnico-ingegneristici e economicoaziendali, per poi ripartire, una volta laureati, verso altre mete europee.

L’aspetto decisivo di cui occorre tenere conto è che, nel contesto attuale, l’emigrazione dal Sud è
all’origine di uno tsunami demografico che provoca invecchiamento della società e rarefazione
della vita comunitaria, accentuando drammaticamente desertificazione economica e demografica.
Molto diversa era la situazione per il Meridione nel secondo dopoguerra, quando l’emigrazione
avveniva in parallelo a “un significativo miglioramento dei salari e delle condizioni generali
dell’occupazione [che riguardava anche il Sud]. Inoltre gli emigranti, oltre ad inviare congrue
rimesse, erano stati capaci di accumulare risparmi e tutto questo permise investimenti familiari in
una prospettiva di mobilità sociale, in ciò favoriti dalle riforme scolastiche che in quegli anni
permisero anche nel Mezzogiorno l’estensione della scolarizzazione a livello di massa” [p. 116].
All’epoca, inoltre, i figli degli emigrati meridionali erano scarsamente coinvolti nelle vicende
migratorie dei loro padri: spesso rimanevano al paese mentre il padre (e più raramente la madre)
lavorava all’estero per qualche anno, inviando le rimesse a casa.

4 – Si diceva della distorsione del dato che riguarda l’emigrazione dal Nord e dalla Lombardia in
particolare: ovviamente una migrazione da crisi industriale come quella che ha riattivato i flussi
italiani “non poteva che avere luogo – in regioni in origine altamente industrializzate” [p. 45].
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Tuttavia, se guardiamo al di là delle statistiche generali, individuiamo tra i soggetti coinvolti in quei
flussi molta emigrazione di «nuovi italiani» e «nuovi lombardi», ossia di immigrati o figli di
immigrati stranieri giunti al Nord a partire dagli anni Ottanta e poi diventati cittadini italiani, oppure
da immigrati meridionali.

Si tratta cioè spesso della cosiddetta «emigrazione di rimbalzo», aumentata dopo la crisi del
2007/08 e consistente anche in ragione della debolezza dei legami con il territorio che caratterizza i
migranti e i nuovi italiani. Come ricorda Pugliese, dal 2012 al 2016 i nuovi italiani siano passati da
65.383 a 201.591 e nel corso dei 4 anni considerati, 24.935 di loro sono ripartiti verso altri paesi,
rientrando però nel calcolo dell’emigrazione italiana. Il trend è stato fin qui ascendente: solo nel
2016 sono partiti per l’estero 13.567 nostri nuovi connazionali. Molto complesse sono le loro
traiettorie che in parte li riportano al paese d’origine, in parte seguono altri percorsi, all’interno di
processi di disgregazione, ricongiungimento, riaggregazione familiare allargata di grande interesse
soprattutto per chi voglia riflettere sui processi di costruzione identitaria, sull’«italianità», sulle
gambe nuove che consentono la circolazione del «Made in Italy» nel mondo odierno.

Emblematiche le storie delle famiglie Fiore e Kodra che ho ricostruito per il Rapporto italiani nel
Mondo dello scorso anno: giunte in Italia dall’Albania nel corso degli anni Novanta, i membri di
quelle famiglie hanno lavorato, studiato, ottenuto una cittadinanza ma, negli ultimi anni, si sono
rimessi in moto, attivando un complesso intreccio di movimenti pendolari e trasferimenti tra quattro
paesi, ossia l’Inghilterra e la Finlandia, oltre all’Italia e all’Albania. Questo aspetto, certamente
nuovo nella storia migratoria italiana, è evidentemente il prodotto di un cambiamento nella
composizione sociale del nostro paese che c’è e continua, con buona pace del nostro nuovo ministro
dell’Interno.
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fonte: https://www.che-fare.com/quelli-che-se-ne-vanno-emigrazione-italiana/
----------------------------------

z-violet

ha rebloggatocuriositasmundi

ideeperscrittori

IL PASSEGGERO POPULISTA
Controllore: “Biglietti, prego”.
Passeggero Normale: “Un attimo… Dove l'ho messo? Non lo trovo”.
Passeggero Populista: “Non lo trova perché non esiste. Signor controllore, gli dica qualcosa. Gli metta le
manette”.
Controllore: “Calma. Mi lasci fare il mio lavoro”.
Passeggero Populista: “La verità è che voi controllori siete di manica larga. E questi viaggiano gratis. IN
GALERA”.
Controllore: “Per favore, abbassi il tono di voce”.
Passeggero Populista: “Io butterei la chiave. Altro che multa”.
Passeggero Normale: “Non capisco, eppure mi sembrava di averlo messo in tasca”.
Passeggero Populista: “Ma la smetta e confessi tutto”.
Passeggero Normale: “Trovato!”.
Controllore: “Perfetto. Grazie”.
Passeggero Populista: “Mah, non me la conta giusta”.
Controllore: “Biglietto, prego”.
Passeggero Populista: “Dice a me?”.
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Controllore: “Sì”.
Passeggero Populista: “Ma come si permette?”.
Controllore: “È il mio lavoro”.
Passeggero Populista: “Lo sapevo. Lei se la intende con i bigliettivendoli al soldo del regime”.
Controllore: “Non me la intendo con nessuno”.
Passeggero Populista: “Lei è complice della bigliettocrazia. Lei è un emissario di bigliettopoli. Lei è un esponente
del turbobigliettificio globalista. Lei è un servo dell'oligarchia tecnocratica fondata sulla compravendita di
biglietti”.
Controllore: “Sono 30 euro di multa”.
Passeggero Populista: “Non può chiudere un occhio?”.

— L’Ideota —
z-violet

Passeggero Populista: “se evita di darmi la multa la faccio candidare con Noi per Salvini(mmerda), oppure un
posto in Comune al figlio? che ne dice?”

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

Venerdì, 22 Giugno 2018 14:31

Cosa manca al Geoportale Cartografico Catastale?
Redazione GEOmedia
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Il Geoportale Cartografico Catastale, recentemente realizzato dall'Agenzia delle
Entrate, permette a tutti i cittadini l'accesso libero alla consultazione della cartografia
catastale, attraverso la ricerca e la visualizzazione dinamica delle particelle. Il servizio
copre l'intero territorio nazionale, ad eccezione dei territori nei quali il Catasto è
gestito, per delega dello Stato, dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano.
La particolarità di questo Geoportale è il servizio dinamico con cui le particelle sono tenute costantemente aggiornate,
in modalità automatica, tramite gli atti tecnici predisposti e trasmessi telematicamente dai professionisti abilitati.
Normalmente una variazione alla mappa è visibile nello spazio temporale di poche ore dalla sua introduzione.

Il Geoportale consente solo la ricerca e la visualizzazione delle particelle presenti sulla mappa del Catasto dei Terreni ;
per ottenere le informazioni cartografiche complete e quelle censuarie del Catasto dei Terreni e del Catasto dei
Fabbricati sono disponibili i servizi Consultazione personale (gratuita per i titolari di diritti reali) e Visura catastale
telematica (a pagamento) disponibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate .

L'Agenzia delle Entrate, in attuazione della Direttiva europea INSPIRE - INfrastructure for SPatial InfoRmation in
Europe, rende inoltre disponibile la consultazione della cartografia catastale attraverso un servizio basato sullo standard
WMS (Web Map Service).

Il servizio di consultazione della cartografia catastale è disponibile con licenza CC-BY-NC-ND 4.0. L'Agenzia delle
Entrate non è responsabile per qualunque tipo di danno diretto, indiretto o accidentale derivante dall'impiego delle
informazioni raccolte tramite questo servizio. L'Agenzia è l'amministrazione titolare dei dati; in caso di uso dei dati è
obbligatorio citarne la titolarità.
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Quest'ultima particolarità, a riguardo della licenza che inibisce l'uso commerciale di un dato ufficiale è un grande limite
allo sviluppo di applicazioni per utenti finali, ma l'Agenzia delle Entrate provvederà sicuramente a rimuoverle anche in
ottemperanza alle disposizioni sull'incentivazione della produzione di Open Data nelle PA.

Ma cosa manca veramente al Geoportale catastale per essere completo? Moltissime informazioni non vengono fornite.
Ad eccezione di dati sensibili come i nomi dei proprietari tutto il resto potrebbe essere divulgato e reso disponibile.

Il servizio è disponibile a questo link:

https://geoportale.cartografia.agenziaentrate.gov.it/age-inspire/srv/ita/catalog.search#/home?pg=homegeopoimap

fonte: https://rivistageomedia.it/2018062211326/dati-geografici/cosa-manca-al-geoportalecartografico-catastale
------------------------------------

Terreni
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Segui
sifossifocoardereilomondo

A COLORO CHE HANNO IL TEMPO DI LEGGERE. E LA VOGLIA…
L’Unione europea ha appena deciso di triplicare i fondi per la gestione dei migranti: la somma messa a bilancio
passerà dagli attuali 13 miliardi di euro (anni 2014-2021) ai futuri 35 miliardi di euro (anni 2021-2027). Prima di
compiere l’analisi dei costi preventivati, dove i soldi vanno, per fare cosa, dobbiamo sapere cosa noi prendiamo
dall’Africa, e cosa restituiamo all’Africa. Se noi aiutiamo loro oppure se loro, magari, danno una mano a noi.
Conviene ripetere e magari ripubblicare. Quindi partire dalle basi, dai luoghi in cui i migranti partono. Roberto
Rosso, l’uomo che dai jeans ha ricavato un mondo che ora vale milioni di euro, ha domandato: “Come mai
spendiamo 34 euro al giorno per ospitare un migrante se con sei dollari al dì potremmo renderlo felice e sazio a
casa sua?”. Già, come mai? E perchè non li aiutiamo a casa loro? Casa loro? Andiamoci piano con le parole.
Perchè la loro casa è in vendita e sta divenendo la nostra. Per dire: il Madagascar ha ceduto alla Corea del Sud la
metà dei suoi terreni coltivabili, circa un milione e trecentomila ettari. La Cina ha preso in leasing tre milioni di
ettari dall’Ucraina: gli serve il suo grano. In Tanzania acquistati da un emiro 400mila ettari per diritti esclusivi di
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caccia. L’emiro li ha fatti recintare e poi ha spedito i militari per impedire che le tribù Masai sconfinassero in
cerca di pascoli per i loro animali. La loro vita. E gli etiopi che arrivano a Lampedusa, quelli che Salvini considera
disgraziati di serie B, non accreditabili come rifugiati, giungono dalla bassa valle dell’Omo, l’area oggetto di un
piano di sfruttamento intensivo da parte di capitali stranieri che ha determinato l’evacuazione di circa
duecentomila indigeni. E tra i capitali stranieri molta moneta, circa duecento milioni di euro, è di Roma. Il
governo autoritario etiope, che rastrella e deporta, è l’interlocutore privilegiato della nostra diplomazia che
sostiene e finanzia piani pluriennali di sviluppo. Anche qui la domanda: sviluppo per chi? L’Italia intera conta 31
milioni di ettari. La Banca mondiale ha stimato, ma il dato è fermo al 2009, che nel mondo sono stati acquistati o
affittati per un periodo che va dai venti ai 99 anni 46 milioni di ettari, due terzi dei quali nell’Africa subsahariana.
In Africa i titoli di proprietà non esistono (la percentuale degli atti certi rogitati varia dal 2 al 10 per cento). Si
vende a corpo e si vende con tutto dentro. Vende anche chi non è proprietario. Meglio: vende il governo a nome di
tutti. Case, villaggi, pascoli, acqua se c’è. Il costo? Dai due ai dieci dollari ad ettaro, quanto due chili d’uva e uno
di melanzane al mercato del Trionfale a Roma. Sono state esaminate 464 acquisizioni, ma sono state ritenute certe
le estensioni dei terreni solo in 203 casi. Chi acquista è il “grabbatore”, chi vende è il “grabbato”. La definizione
deriva dal fenomeno, che negli ultimi vent’anni ha assunto proporzioni note e purtroppo gigantesche e negli ultimi
cinque una progressione pari al mille per cento secondo Oxfam, il network internazionale indipendente che
combatte la povertà e l’ingiustizia. Il fenomeno si chiama land grabbing e significa appunto accaparramento della
terra. I Paesi ricchi chiedono cibo e biocombustibili ai paesi poveri. In cambio di una mancia comprano ogni cosa.
Montagne e colline, pianure, laghi e città. Sono circa cinquanta i Paesi venditori, una dozzina i Paesi compratori,
un migliaio i capitali privati (fondi di investimento, di pensione, di rischio) che fanno affari. E’ più facile
trasportare una tonnellata di cereali dal Sudan che le mille tonnellate d’acqua necessarie per coltivarle. E allora la
domanda: aiutiamoli a casa loro? Siamo proprio sicuri che abbiano ancora una casa? Le cronache sono zeppe di
indicazioni su cosa stia divenendo questo neocolonialismo che foraggia guerre e governi dittatoriali pur di
sviluppare il suo business. In Uganda 22mila persone hanno dovuto lasciare le loro abitazioni per far posto alle
attività di una società che commercia legname, l’inglese New Forest Company. Aveva comprato tutto: terreni e
villaggi. I residenti sono divenuti ospiti ed è giunto l’avviso di sfratto… Dove non arriva il capitale pulito si
presenta quello sporco. La cosiddetta agromafia. Sempre laggiù, nascosti dai nostri occhi e dai nostri cuori, si
sversano i rifiuti tossici che l’Occidente non può smaltire. La puzza a chi puzza… Chi ha fame vende. Anzi regala.
L’Etiopia ha il 46 per cento della popolazione a rischio fame. E’ la prima a negoziare cessioni ai prezzi ridicoli che
conosciamo. Seguono la Tanzania (il 44 per cento degli abitanti sono a rischio) e il Mali (il 30 per cento è in
condizioni di “insicurezza alimentare”). Comprano i ricchi. Il Qatar, l’Arabia Saudita, la Cina, il Giappone, la
Corea del Sud, anche l’India. E nelle transazioni, la piccola parte visibile e registrata della opaca frontiera
coloniale, sono considerate terre inutilizzate quelle coltivate a pascolo. Il presidente del Kenya, volendo un porto
sul suo mare, ha ceduto al Qatar, che si è offerto di costruirglielo, 40mila ettari di terreno con tutto dentro. Nel
pacco confezionato c’erano circa 150 pastori e pescatori. Che si arrangiassero pure! L’Africa ha bisogno di acqua,
di grano, di pascoli anzitutto. Noi paesi ricchi invece abbiamo bisogno di biocombustibile. Olio di palma, oppure
jatropha, la pianta che – lavorata – permette di sfamare la sete dei grandi mezzi meccanici. E l’Africa è una riserva
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meravigliosa. In Africa parecchie società italiane si sono date da fare: il gruppo Tozzi possiede 50mila ettari,
altrettanti la Nuova Iniziativa Industriale. 26mila ettari sono della Senathonol, una joint-venture italosenegalese
controllata al 51 per cento da un gruppo italiano. Le rose sulle nostre tavole, e quelle che distribuiscono i migranti
a mazzetti, vengono dall’Etiopia e si riversano nel mondo intero. Belle e profumate, rosse o bianche. Recise a
braccia. Lavoratori diligenti, disponibili a infilarsi nelle serre anche con quaranta gradi. E pure fortunati perchè
hanno un lavoro. Il loro salario? Sessanta centesimi al giorno.
Fonte; Antonello Caporale (FB)

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

Poveri noi

Davide Giacalone
:
27 giugno 2018
Lo strillo dei giornali è univoco: 5 milioni di poveri, mai così tanti dal 2005. Il governo ha colto gli
ultimi dati Istat come conferma della necessità di varare, al più presto, il reddito di cittadinanza.
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Qualsiasi consa effettivamente significhi. Forse, però, vale la pena di leggere con più attenzione.
In condizioni di povertà assoluta (abbiamo già chiarito il significato di questo concetto) è l’8.4%
della popolazione italiana. Con un netto (s)vantaggio del Sud. Se, però, ci si riferisce alle famiglie
composte solo da italiani la povertà si ferma al 3.1 al Nord (crescente); al 3.3 al Centro (calante); e
al 9.1 al Sud (crescente). Media nazionale: 5.1%. Che è tanto, ma non è l’8.4. Le medie relative alle
famiglie composte da stranieri, regolarmente residenti in Italia, sono radicalmente diverse: 27.7
(Nord); 23.8 (Centro); 42.6 (Sud). Media nazionale: 29.2.
Seconda condizione da tenere presente: la metà dei poveri assoluti ha fino a 34 anni. Gli anziani
pensionati non si sono impoveriti, semmai il contrario, mentre la povertà cresce anche per gli
anziani, ma quando dai singoli si passa a calcolare le famiglie. Segno che la loro pensione finanzia
anche la vita di altri.
Se si suppone di affrontare il problema con i sussidi, quindi, si deve sapere che saranno diretti
soprattutto verso i giovani e verso gli stranieri. Non ha molto senso, perché si tratta di persone che
andrebbero messe a lavorare, non da sussidiare. Anzi, il sussidio può diventare volano di povertà: a
Vibo Valentia il reddito annuo medio di chi lavora è di 11.800 euro, quello di chi è in pensione è di
14.425; al Nord il rapporto è inverso: 29.000 chi lavora e 21.000 i pensionati. Si può leggerlo con
occhiali variamente colorati, ma è evidente che dove lavorare non conviene è difficile si crei nuova
e più abbondante ricchezza.
Allora, anziché prendere questi dati e usarli per l’ennesimo piagnisteo, da mettere in conto alla
spesa pubblica, si dovrebbe leggerli come denuncia dell’esclusione dal lavoro di intere generazioni.
Per invertire la rotta non servono nuove elemosine pubbliche, ma che la mano pubblica, burocratica,
fiscale e previdenziale, non funzioni da disincentivo soffocante. Il dato di Vibo Valentia è solare:
regge solo se i soldi li prendi a lavoratori di altre parti d’Italia, il che non è solo ingiusto, ma
umiliante e generante miseria.
Se poi si guarda il fenomeno a livello europeo ci si rende conto che con la ripresa i poveri sono
diminuiti, mentre da noi aumentati. La causa è interna, italioitaliana. Tanto poco lo si è capito che ci
si ostina a riproporla e ingigantirla, anziché abbatterla.
Davide Giacalone
fonte: https://www.glistatigenerali.com/governo/poverta-italia/
----------------------------

Poesia / Dario Bertini
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Clelia Verde
:
27 giugno 2018
L’hanno beccato che sbirciava il culo ai manichini
L’hanno beccato che sbirciava il culo ai manichini,
fra la stazione e il centro, ma cosa vuoi che trovi sotto,
una mattina irraggiungibile e bellissima
come una scure di luce,
vuoi mettere una sciura, una figliola, una puella
già quasi domina, che va: una donna dall’abito freschissimo,
più chiaro, immacolato nella stagione nuova, una risorsa
da riconsiderare: la decapitazione: così da perderci la testa
con lingua, occhi, più esattamente le pupille
grandi più del solito, dilatate da appena un po’ di vento:
chi ha detto una voragine era male informato, piuttosto
un boomerang incagliato tra le foglie, in fondo una boscaglia,
comunque sotto, giù, come una scure di luce,
ma più perfetta come un’ esecuzione capitale, da rimanere immobili,
impietriti, prima di andare: un passo doppio, svelto,
quasi uno scatto sulla linea di fascia, una coscia
(qualcuno non so dove intona cori): ma oh, è solo una ragazza
questo universo che gira all’incontrario: se mi aprirà
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le gambe può capitare allora che non mi tiri indietro

***
Dario Bertini è un contrabbandiere: da anni introduce clandestinamente poesia in pub, bar, piazze
e camere in affitto. Nato a Legnano (Milano) nel 1988, abita a Pavia. Ha pubblicato Distilleria di
contrabbando (Cardano, Pavia 2009, con una prefazione di C. Lolli); Frequenze clandestine
(Sigismundus Editrice, 2012 con postfazione di A. De Alberti); Prove di nuoto nella birra scura
(Edizioni del Foglio Clandestino, 2014). Organizza reading ed eventi culturali, fra cui la rassegna
mensile “Poesie al tavolino”. Malgrado tutto questo è ancora vivo.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/letteratura/poesia-dario-bertini/
-------------------------------------●

mercoledì 27 giugno 2018

La lampada che ha inventato le lampade da tavolo
Avete presente la lampada della Pixar? Ecco, non è una lampada a caso

Chi ha visto un film Pixar ha presente la lampada che saltella nella sigla iniziale. Se non si conosce
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la storia del design, quella lampada potrebbe sembrare una qualsiasi lampada da tavolo, di quelle
che si usano per studiare, come se ne vedono in tutte le case. La lampada della Pixar, però, non è
una generica lampada da tavolo, è la lampada da tavolo: la prima a essere mai stata realizzata in
quel modo lì e quella da cui sono state copiate tutte le altre lampade che le somigliano si vedono in
tutte le case. È la lampada Anglepoise, progettata circa 100 anni fa: c’è un motivo se tutti la
copiano.
Nel 1929 l’ingegnere britannico George Carwardine lasciò il suo lavoro di progettista di
sospensioni per automobili e cominciò a sperimentare su un’idea che aveva avuto qualche anno
prima. Voleva creare dei sistemi meccanici “in tensione permanente” che potessero restare in
equilibrio usando un sistema di leve usando molle speciali prodotte dalla ditta Herbert Terry and
Son. Nel 1931, la prima applicazione del meccanismo inventato da Carwardine fu una strana
lampada da tavolo con una base molto pesante e un braccio snodato che grazie a un sistema di
quattro molle permetteva di spostare la lampadina avanti e indietro, in basso e in alto, come si
desiderava. L’invenzione – la prima lampada Anglepoise – fu presentata l’anno successivo e
brevettata quello dopo ancora.
Inizialmente la Anglepoise era venduta per uso industriale e militare, montata su treni e aerei da
guerra. Una versione “domestica”, dai tratti più gentili e con tre molle al posto delle quattro
originali, fu messa in vendita nel 1935: era la Anglepoise Original 1227. Fu inizialmente venduta in
tempi di guerra come lampada perfetta per i black out, perché anche con una piccola lampadina
alimentata da un generatore poteva essere usata – abbassandola – per illuminare qualcosa. Da lì,
fece la storia del design.
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La Anglepoise è prodotta ancora oggi e ne esistono diverse versioni, da tavolo, da muro, da
pavimento, da soffitto. Una della più famosa e vendute è la “brass”, con dettagli di ottone. Sul sito
di e-commerce di abbigliamento e design Yoox c’è in tre colori ed è in vendita a 292 euro; su
Amazon si trova a 195 euro. È un poco più economica la versione originale, che su Yoox si trova a
175 euro. Sempre su Yoox ci sono anche le versioni da muro, da soffitto e da pavimento. Esiste poi
anche la Anglepoise Type 75, progettata dal designer britannico Kenneth Grange. Ha una linea più
moderna e su Amazon è in vendita con prezzi intorno ai 150 euro. Su Yoox, la Type 75 color argento
si trova a 133 euro.
A metà degli anni Settanta, una squadra di americani che cercavano il mostro di Loch Ness nel
famoso lago scozzese trovarono sotto il fondo fangoso il relitto di un aereo da guerra britannico
precipitato durante la Seconda guerra mondiale e di cui si erano perse le tracce. Dieci anni più tardi,
circa 40 anni dopo l’incidente che lo aveva fatto precipitare, l’aereo fu recuperato: la Anglepoise di
cui era equipaggiato funzionava ancora. E funziona ancora, potete andare a controllare.
fonte: https://www.ilpost.it/2018/06/27/anglepoise-1227-lampada-storia/
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La tua pensione sarà più bassa di quella di tuo nonno. Ecco i motivi
Che le pensioni pubbliche dei lavoratori di oggi saranno probabilmente più magre di quelle passate
lo dicono tutti, ma pochi spiegano i motivi che ne stanno alla base
di propensione.it
27 Giugno 2018 - 12:30
La pensione pubblica la costruisci in una vita di lavoro. Rispetto al passato questo è rimasto
immutato. Allora perché gli assegni pensionistici si prospettano più bassi? E’ cambiato il metodo di
calcolo della pensione, passando da quello retributivo a quello contributivo, che ha modificato le
regole del gioco.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/27/la-tua-pensione-sara-piu-bassa-di-quella-di-tuononno-ecco-i-motivi/38592/

Sistema Retributivo e Sistema Contributivo: quali sono le differenze?
19 aprile, 2018
Che calcoli ci sono alla base della pensione pubblica? Viene applicato il metodo retributivo o quello
contributivo? Quali sono le differenze e quanto incidono sull’ammontare della pensione?

Riforme del sistema pensionistico pubblico
Introdotto dalla Riforma Dini del ’95, il metodo contributivo ha completamente rinnovato i
meccanismi di calcolo della pensione pubblica che sono ora in funzione dei contributi versati ed è
ormai divenuto, con la Riforma Fornero dal 1° gennaio 2012, l’unico criterio di calcolo delle
pensioni, in sostituzione del precedente metodo retributivo. Il metodo contributivo, quindi, è
basato sull’ammontare dei contributi versati in tutta la vita lavorativa, il metodo retributivo sulla
media della retribuzione degli ultimi anni lavorativi.

Sostenibilità del sistema pubblico
Questo nuovo metodo di calcolo contributivo è stato previsto per garantire la sostenibilità del
sistema pensionistico nel lungo termine, cioè per garantire nel tempo risorse economiche
sufficienti da parte degli enti previdenziali pubblici per pagare i pensionati.
Il sistema previdenziale italiano è basato sul meccanismo finanziario a ripartizione. Cosa significa?
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Significa che con questo meccanismo si realizza il cosiddetto “patto di solidarietà
generazionale”: i contributi dei lavoratori in attività finanziano con le loro contribuzioni le
pensioni correnti. Il sistema pensionistico pubblico è quindi entrato profondamente in crisi a causa
di una serie di fattori che ne hanno alterato l’equilibrio:
● Invecchiamento della popolazione:
○ da un lato, un notevole allungamento della durata della vita media con conseguente
aumento del numero di prestazioni pensionistiche da erogare e aggravio della spesa
pubblica;
○ dall’altro, un calo delle nascite e quindi un incremento della popolazione anziana e
una diminuzione di quella in età ancora lavorativa che versa contributi nelle casse
dello Stato.
● Crisi del mercato del lavoro: un alto tasso di disoccupazione ha determinato la
diminuzione dei lavoratori in attività chiamati a finanziare le pensioni correnti.
● Eccessiva spesa pubblica: promesse insostenibili in campo previdenziale e scelte troppo
generose compiute dai governi che si sono succeduti nel corso del tempo hanno delineato un
sistema pensionistico caratterizzato da un’eccessiva spesa pubblica. Lo Stato è stato
costretto a intervenire in maniera sempre più consistente per integrare i contributi dei
lavoratori insufficienti a coprire le pensioni da erogare.
Una delle conseguenze delle riforme del sistema previdenziale pubblico susseguitesi negli anni è
l’affermarsi della previdenza integrativa come secondo pilastro del sistema pensionistico a
copertura del gap previdenziale.
Ma… qual è ’effettivo meccanismo di calcolo delle pensioni?
Proviamo a fare chiarezza.

Calcolo retributivo della pensione: a chi si applica?
Bisogna prendere in considerazione la data di entrata in vigore della Riforma Dini, il 31 dicembre
1995 e gli anni di versamenti contributivi maturati fino a quel momento.
Il metodo retributivo è quindi applicabile:
● ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 vantavano almeno 18 anni di anzianità
contributiva
a seguito della riforma Fornero del 2012 per tali lavoratori il metodo retributivo è applicabile solo
per gli anni di lavoro maturati fino al 31 dicembre 2011. Dal 1 gennaio 2012 infatti trova
applicazione per tutti il metodo contributivo per gli anni di contribuzione residui.

Calcolo retributivo della pensione: in cosa consiste?
Il sistema retributivo calcola la pensione in relazione alla retribuzione media degli ultimi anni
di lavoro:
● fino al 31 dicembre 1992, gli ultimi 5 anni di lavoro per i lavoratori dipendenti e 10 per
quelli autonomi;
● dal 1 gennaio 1993 al 31 dicembre 2011, gli ultimi 10 anni di lavoro per i lavoratori
dipendenti e 15 per quelli autonomi;
Le pensioni risultano potenzialmente più “ricche” non solo per i diversi elementi alla base del
calcolo ma anche perché, di solito, negli ultimi anni della propria carriera la retribuzione è più
337

Post/teca

elevata.

Pensione retributiva: come si calcola?
Per il calcolo della pensione 3 sono gli elementi essenziali:
1. La retribuzione annua pensionabile: è la retribuzione o il reddito medio degli ultimi anni
di attività lavorativa antecedenti alla data di pensionamento (ad esempio i 10 anni per i
lavoratori dipendenti);
2. l’anzianità contributiva: è data dagli anni di versamento dei contributi previdenziali alla
previdenza pubblica nell’arco dell’attività lavorativa (ad esempio 40 anni);
3. l’aliquota di rendimento: consiste nella % utilizzata per calcolare la pensione sulla base
della retribuzione annua pensionabile. Si applica un’aliquota iniziale di rendimento piena del
2%, per importi annui fino a 46.630 euro, che si riduce progressivamente al crescere della
retribuzione, scendendo fino al 0,90% per retribuzioni annue superiori a 88.597 euro.
Ad esempio, qual’è la pensione di un lavoratore con una retribuzione pensionabile di 30.000
euro, aliquota del 2% e 40 anni di contributi?
La pensione sarà data dal seguente calcolo:
retribuzione annua pensionabile (30.000€) x anzianità contributiva (40 anni) x aliquota di
rendimento (2%) e la sua pensione coprirebbe l’80% della retribuzione pensionabile.

E se lo stesso lavoratore avesse come retribuzione media degli ultimi 10 anni 55.000 euro?
L’aliquota in questo caso sarebbe del 1,60% e la sua pensione coprirebbe il 64% della retribuzione
pensionabile.

Calcolo contributivo della pensione: a chi si applica il metodo?
Anche in questo caso contano la data del 31 dicembre 1995 e gli anni di anzianità contributiva
maturati. Il metodo di calcolo contributivo, una volta introdotto con la Riforma Dini, ha trovato
applicazione:
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● integralmente per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
● solo per gli anni di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995, per i lavoratori che alla
stessa data avevano un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni; per gli anni di
contribuzione antecedenti si applica ancora il metodo retributivo.
Con la Riforma Fornero il metodo contributivo è diventato l’unico metodo di calcolo della
pensione e viene applicato per gli anni di contribuzione successivi al 1 gennaio 2012 anche per i
lavoratori che fino a quel momento erano soggetti interamente al metodo retributivo (quindi con
un’anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 superiore ai 18 anni)

Calcolo contributivo: in cosa consiste?
Il metodo di calcolo contributivo pone in stretta correlazione i contributi versati durante l’attività
lavorativa con la pensione, anziché la retribuzione media degli ultimi anni come nel calcolo
retributivo.

Pensione contributiva: come si calcola?
Per il calcolo della pensione contributiva gli elementi essenziali sono:
● la retribuzione (o reddito per gli autonomi) pensionabile annua è la base di calcolo per il
versamento dei contributi alla previdenza pubblica ed ha un un tetto massimo che nel 2018 è
di 100.427 euro.
● l’aliquota di computo: è la percentuale della retribuzione pensionabile che si accantona
come contribuzione ogni anno ai fini della pensione. Per i lavoratori dipendenti è pari al
33% della retribuzione imponibile e per i lavoratori autonomi, da quest’anno, è pari al 24%
del reddito imponibile.
● il tasso di rendimento (o capitalizzazione): è il tasso con cui vengono rivalutati ogni anno
(al 31 dicembre) i contributi versati ed è legato all’andamento medio del PIL degli ultimi 5
anni di riferimento (pari a 1,004684 per dicembre 2017).
● montante pensionistico individuale: giunti al momento del pensionamento, ogni lavoratore
avrà il proprio montante contributivo, cioè la somma, nel corso dell’intera vita lavorativa, di
tutti gli accantonamenti annuali di contributi rivalutati (retribuzione pensionabile annua x
l’aliquota di computo x il tasso di rendimento).
● i coefficienti di trasformazione: sono delle aliquote percentuali con cui il montante
pensionistico accumulato viene trasformato in pensione. Le aliquote applicate variano a
seconda dell’età del lavoratore al momento del pensionamento, via via più favorevoli
all’aumentare dell’età stessa. Le aliquote, soggette a revisione periodica, sono calcolate con
metodi attuariali, che tengono conto della speranza di vita e dell’andamento effettivo del
PIL.
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L’importo di pensione annua si ottiene moltiplicando il montante pensionistico individuale per
il coefficiente di trasformazione previsto per l’età anagrafica al momento del pensionamento.
Se la pensione contributiva sarà meno generosa di quella dei nostri nonni la soluzione c’è, e a portata
di click: la pensione integrativa.

Se non si può più fare affidamento esclusivamente sul primo pilastro pensionistico, ciascuno può
agire a tutela del proprio benessere futuro aderendo alla previdenza integrativa: uno strumento di
risparmio previdenziale flessibile rispetto alle singole esigenze, fiscalmente agevolato rispetto a
qualsiasi altro strumento di investimento e ora anche a portata di click.
fonte: https://www.propensione.it/approfondimenti/sistema-retributivo-sistema-contributivo-qualile-differenze-26162/
----------------------------------

«Tradurre? È rielaborare le coordinate del testo senza tradire la mappa in
cui ci si muove»
Intervista alla giovane traduttrice Giorgia Esposito che racconta la grande passione per il suo
mestiere: «Interrogo il testo, fiuto il non detto, me ne lascio pervadere e poi provo a restituirlo»
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di Finzioni Magazine , Rachele Cinerari
27 Giugno 2018 - 13:40
Se avete letto le interviste precedenti a questa sapete qual è il nostro scopo: stiamo provando a
raccontarvi chi impersona quel filtro che vi dà la possibilità di leggere libri che altrimenti non
riuscireste a leggere. Stiamo provando a dirvi che i traduttori non sono fatti con lo stampino, che
hanno formazioni diverse, idee diverse, modi diversi di lavorare. Stavolta abbiamo incontrato una
traduttrice molto giovane con poche pubblicazioni alle spalle ma che ha appena tradotto un libro di
cui si parlerà molto. Giorgia Esposito traduce dallo spagnolo, ha le idee piuttosto chiare e una
valanga di cose interessanti da raccontarci.
Mentre aspettavo la nostra chiacchierata non ho potuto fare a meno di notare che tra i
traduttori intervistati finora, solo un’altra persona oltre a te è una traduttrice formata, ovvero
che ha seguito un percorso lineare con l’obiettivo di diventare traduttrice fin da subito. Mi
sbaglio? Hai voglia di raccontarci un po’ come sei arrivata a fare la traduttrice?
Non ti sbagli, tuttavia il mio percorso non è stato esattamente lineare, bensì circolare. Dico questo
perché da bambina, a partire dai dieci, undici anni, traducevo, per gioco, i poeti che – grazie ai
regali spericolati e preziosi di mio fratello, Gianluca Liguori – cominciavo a leggere. Traducevo dal
francese, dall’inglese e, dopo i quindici anni, anche dallo spagnolo. Ovviamente si trattava di
traduzioni terribili, il cui unico merito, forse, consiste nell’aver consolidato un’abitudine affettiva
che avrei riscoperto soltanto qualche anno più tardi. Dopo aver terminato il liceo linguistico, infatti,
a destare il mio interesse erano la lingua parlata e la multiculturalità polilinguistica. Mi sono
trasferita a Roma e ho cominciato gli studi triennali alla facoltà di Lingue per l’interpretariato e la
traduzione della Luspio: studiavo l’arabo, volevo tradurmi all’altra sponda del Mediterraneo e poi,
un giorno, lavorare come mediatrice culturale, oppure come interprete nei palazzi di vetro di
Bruxelles. Poi sono tornata ai libri e approdata a Torino per la laurea magistrale in Traduzione, ma
anche per Pavese, Gramsci e tutti i sentieri dei nidi di ragno.
Mi sembra di aver capito che l’ultimo libro che hai tradotto per Edicola Ediciones, Tutta la
luce del campo aperto, ti ha messo un po’ alla prova per la lingua che l’autore utilizza. Ci sono
state scelte obbligate che ti hanno fatto passare notti insonni?
Più che scelte obbligate, mi sono trovata a fare i conti con la molteplicità di voci e di registri che si
alternano nella narrazione. La sfida principale (leggi: le notti insonni) è stata cogliere la voce di
Martellus – la figura che incarna la follia che colpì il pittore del primo nudo cileno, Alfredo
Valenzuela Puelma – e orientarmi nella sua sintassi frammentata per restituirla senza appiattirla o
normalizzarla nell’imperativo mercantile di una traduzione scorrevole. Per farlo mi sono dovuta
immergere a occhi aperti nel delirio di una voce criptica e profondamente affascinante. Non è stato
facile, ma mi sono divertita un mondo. Ci sono state anche questioni più strettamente linguistiche,
come i numerosi cilenismi e l’ampio spettro di sinonimi che l’autore utilizza per riferirsi alla “folla”
e al “pandemonio”, e ancora, il sottile gioco di specchi tra le narrazioni intercalate nella storia, il cui
filo conduttore (o punto di fuga) è costituito dal ricorrere di alcune parole chiave che non andavano
tradite. Un altro problema è stato Primo, personaggio oscuro che si muove nell’ombra delle
chiacchiere di quartiere, e che tutti chiamano così anche se non è parente di nessuno (in spagnolo,
primo vuol dire cugino). Ora, non potevo chiamarlo Cugino dato che in italiano, a differenza dello
spagnolo, non ci si riferisce a un conoscente chiamandolo così, tutt’al più avrei potuto chiamarlo
Zio, ma non mi convinceva. Tuttavia non mi rassegnavo all’idea di perdere l’associazione,
importante nell’economia del testo, fra sconosciuto e parente o, per lo meno, non volevo rinunciare
alla correlazione del suo appellativo con un elemento rilevante nella costruzione della storia. Alla
fine, ho optato per mantenere il nome cambiando l’associazione evocata: Primo è diventato il Primo
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– sebbene l’ultimo arrivato nel quartiere. L’inserimento dell’articolo determinativo ha permesso di
creare una nuova associazione pertinente nel testo: il primo (nudo cileno), il primo (anche se
l’ultimo) arrivato, in sintonia con la confusione dei piani che permea tutto il romanzo: viene prima
la realtà o la finzione? Prima la storia o la sua lettura-interpretazione? Questa scelta è piaciuta molto
all’autore, con cui condivido una visione del tradurre come azione che può rielaborare le coordinate
del testo di partenza, senza con ciò tradire la mappa su cui si muove, proprio come un gioco con un
pezzo che non combacia e che costituisce il punto di fuga necessario a dare nuova linfa al testo
tradotto.

Sempre a proposito di questo libro, leggendo la tua riflessione uscita da poco su Il Libraio –
che, tra parentesi, mi è piaciuta molto – ho notato un approccio che conosco bene, ovvero un
approccio accademico. In poche parole: precisione, una bella scrittura, giustificazione sui testi
e citazione delle fonti. Quanto è stato importante per te il percorso accademico che hai
seguito? Senti o hai mai sentito il bisogno di distaccartene?
Ti ringrazio, ma trovo che la scrittura accademica sia tutt’altro che bella, al contrario, costringe,
omogeneizza senza pietà, bandendo ogni emozione. Devo riconoscere, tuttavia, che l’accademia mi
ha insegnato il rigore filologico, fondamentale nel mestiere di tradurre. Ma il percorso più fecondo è
stato andare a bottega da chi traduce per mestiere. Mentre frequentavo ancora la magistrale, ho
partecipato a un workshop tenuto da Ilide Carmignani al Pisa Book Festival. Lì, per la prima volta,
ho imparato a riconoscere la mia mano nei testi che traducevo, a intercettare la farina che prendevo
dal mio sacco e a problematizzarla. È stata una grande lezione di umiltà, oltreché una conferma del
fatto che la traduzione letteraria era la mia grande passione, e che avrei fatto di tutto per tradurre
sempre meglio così da farne, un giorno, il mio mestiere. Per questo, quando è arrivato il momento
di scrivere la tesi di laurea magistrale, ho deciso di mettermi alla prova traducendo le poesie I cani
romantici di Roberto Bolaño. In quell’occasione ho conosciuto Jaime Riera, con cui ho imparato a
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interrogare un testo per fiutare il non detto che soggiace al visibile, a sentirne il ritmo e lasciarmene
pervadere per provare poi a restituirlo nella traduzione. Così, sono tornata anche a uno dei miei
giochi d’infanzia preferiti: tradurre le poesie che amavo. Finalmente, dopo la laurea, è stata la volta
del primo vero incarico di traduzione, per il quale ho avuto il piacere e l’onore di lavorare insieme a
Maria Nicola. Abbiamo tradotto a quattro mani Regno animale di Gabriela Mistral, uscito per
Edicola nel 2016, libro a cui sono molto affezionata, sia perché ho avuto l’opportunità di vederlo
sviscerare da chi i ferri del mestiere li domina con eccezionale maestria, sia perché ha inaugurato il
rapporto lavorativo e di amicizia con Alice Rifelli e Paolo Primavera, editori di Edicola Ediciones.
Edicola Ediciones è una casa editrice piuttosto interessante e apprezzo molto la loro linea
editoriale che, mi pare, piuttosto attenta a questioni sociali e politiche (nel senso vero di questo
termine). Correggimi se sbaglio, ma suppongo che se lavori con loro certe loro scelte siano
anche affini al tuo modo di vivere e di lavorare. Quanto è importante secondo te che la cultura
veicoli anche delle prese di posizione su questioni sociali?
Non credo che la letteratura debba essere necessariamente impegnata, ma per funzionare deve avere
una sua visione, cosa che è vera anche rispetto alle questioni di conflitto: non ci si può tirare
indietro da una lettura, e questa sarà sempre una versione a discapito di altre possibili. L’atto stesso
di leggere è parteggiare. Ma non detesto chi non parteggia. Certo, preferisco lavorare insieme a chi
una direzione letteraria, e anche politica, ce l’ha. Mi riferisco alla sensibilità rispetto ai grandi temi
attuali: la necessità di una visione ecologista, l’apertura e il confronto con le inevitabili migrazioni
in un mondo iperconnesso, il primato del discorso politico su quello economico nel negoziare i
rapporti con Paesi che perpetuano efferatezze nei confronti di popoli e ricercatori, e l’urgenza di un
femminismo capillare che sia, allo stesso tempo, irriducibile e gioioso.
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Spostiamoci su tutt’altro piano: quali sono le difficoltà più grandi per chi vuole fare la
traduttrice in Italia?
Arrivare alla fine del mese. O, forse, non soffrire di mal di schiena. Direi che arrivare a fine mese
munita di risparmi e con la schiena in forze è la prima agognata meta per chi vuole fare la
traduttrice a queste latitudini.
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E che mi dici di questo ultimo Salone del libro? È il primo che mi perdo dopo anni e sono
curiosa di sapere com’è andato secondo te.
Per me questo Salone del libro è andato benissimo, e non poteva essere altrimenti dato che ho
camminato fra i suoi corridoi insieme a Francisco Ovando, autore di Tutta la luce del campo aperto,
che incontravo per la prima volta. È stato il mio primo incontro con un autore tradotto (anche
perché è il primo autore vivo che traduco) ed è stata un’esperienza molto emozionante. Hai presente
quando sei a una festa e cominci a parlare con qualcuno che hai visto ballare con gioia selvaggia e
sai già che sarete amici per sempre (o almeno per la durata della festa)? Ecco, l’incontro con
Francisco è andato più o meno così: uno e il suo doppio si aggiravano tra i libri, i prosecchi e le
maschere, e imparavano a (ri)conoscersi, a brindare alla sorte – che nelle piccole cose è dalla nostra
parte – per averci fatto incontrare al primo romanzo per entrambi. Tra parentesi, siamo nati lo stesso
giorno a un anno di distanza, ovviamente prima l’autore e poi la traduttrice. Credo che il mestiere di
tradurre possa essere uno dei più belli al mondo. Come potrai immaginare, la mia percezione di
questo Salone non può che essere connessa al fausto incontro con l’autore, e alla generale aria di
festa che tirava allo stand di Edicola. Il sabato, invece, al centro delle mie attenzioni c’era soltanto
Antoine Volodine. Non sono potuta andare all’incontro del mattino, ma ho ascoltato la sua “transe
chamanique écritoire” in Sala blu, al pomeriggio, e alla Libreria Trebisonda, la sera. La domenica,
invece, è stato il compleanno del collettivo Terranullius, e lì mi son detta che forse non è solo la
traduzione, ma tutto un certo modo di fare editoria a essere uno dei lavori più belli al mondo. Ma
stiamo scivolando su un eccessivo entusiasmo, quindi passerò ai due principali punti deboli,
entrambi connessi alle inevitabili attività fisiologiche: le file interminabili ai bagni delle donne
(bagni no gender, no?) e le aree ristoro tutte care, tutte uguali, e manco un granché. Portarsi il cibo
da casa e sudare molto, così da espellere liquidi in altro modo, possono costituire delle vere e
proprie tattiche di sopravvivenza al Salone.
Domanda di rito: ci vuoi raccontare che cosa c’è nel tuo cassetto di traduttrice e quali sono i
tuoi prossimi impegni?
Al momento leggo cose nuove di Ovando e sono al secondo anno di un dottorato in Digital
Humanities in cui, al lavoro di ricerca, combino alcune ore di didattica. Mi piace molto lavorare con
gli studenti, provare a condividere con loro la fame di conoscenza. Trovo che l’insegnamento, come
la traduzione, sia un atto d’amore e, in quanto tale, potenzialmente rivoluzionario. Attualmente nel
mio cassetto di traduttrice c’è il desiderio di tornare a misurarmi con dei testi, in prosa e in poesia,
che tolgano il fiato quel tanto che basta a seguirne il rantolo per restituirlo in un’altra lingua. Non
posso fare a meno di vedere la traduzione come un atto innanzitutto catabatico, per la necessaria
immersione nel testo, ma anche di grande generosità poiché volto a creare connessioni laddove
prima non ce n’erano, per costruire ponti inediti dando nuova vita alle fondamenta preesistenti.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/27/tradurre-e-rielaborare-le-coordinate-del-testosenza-tradire-la-mappa-/38598/
-------------------------------

Da UK ci avvisano che anche la filosofia è morta. Il problema è che siamo
diventati una massa di imbecilli. Ora che tutto è morto, troviamo le parole
per la nascita
Pangea
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Posted on giugno 26, 2018, 6:41 am

Siamo ossessionati dalla morte – ed è questo a rendere questa epoca particolarmente eccitante.
Predichiamo la morte, ne facciamo semina. Sono morte ‘le tradizioni’, è morta la democrazia, è
morta la poesia, il romanzo, poi, è da un ventennio che sta morendo, l’Occidente è morituro
da un secolo, e a leggere il TLS, che è il magazine più fighetto di Londra, ora è morta la filosofia,
Philosophy is Dead.
*
L’ossessione per la morte in un’epoca così piena di vita è il sintomo di una cocente frustrazione.
Vorremmo essere graziati da un evento epocale, desideriamo qualcosa di definitivo, ammirare
una lotta angelica, sanguinaria, tra personalità fenomenali. Invece. La bagarre nucleare ha il
volto da fumetto di un tiranno in Corea del Nord e di un improbabile magnate a Washington D.C.
Nessuno ha voglia di sporcarsi il culetto nello Yemen né di affiliarsi a qualche mercenario in
Ucraina: eppure, ballando il tango con il carrello della spesa, sorridendo a una cena ‘da amici’,
mentre i figli ci succhiano le ginocchia come biberon, sappiamo che la vita ha senso solo in
prossimità della morte.
*
Sul tema, per gli interessati, lo storico Henri-Irénée Marrou ha scritto un pamphlet di caustica
eleganza, La fine del mondo non è per domani. Da tempo – almeno, dai tempi di Agostino – l’uomo
viene al mondo desiderandone la fine, desiderando la fine del mondo, claustrofobico
paradosso. Così, non riuscendo a fertilizzare settant’anni di pace – una primizia – servi del primo
stipendio che ci viene concesso, rosolati in desideri assurdi, aneliamo, almeno, il sublime sussurro
della ghigliottina.
*
Raymond Geuss, figlio della pace – classe 1946 – è prof emerito all’Università di Cambridge,
compare di Richard Rorty, filosofo assai apprezzato. Beh, anche Raymond Geuss titilla l’organo
intimo della morte, dichiarando che “la filosofia è morta: i segni vitali prodotti una quarantina di
anni fa, l’eccitazione, la creatività, l’inventiva sono sostituite, ormai, da tediose recite e rievocazioni
storiche”. Insomma: i filosofi sono scomparsi, semmai esistono falangi di accademici, di ‘storici
della filosofia’. Ma che senso ha studiare la storia della filosofia se poi non si filosofa più?
Continuare a mettere la cipria alle reliquie e ad addobbare i cadaveri non è un gesto
grottesco? D’altronde, il libro in cui Geuss ci avvisa che la filosofia è morta s’intitola Changing the
Subject ed è, appunto, una storia dei filosofi from Socrate to Adorno.
*
Per la filosofia accade un po’ ciò che capita nell’ambito della musica classica. I compositori non
esistono – sono ridotti a pianisti da pubblicità – ci sono gli interpreti. Conta quanto sei bravo a fare
Chopin, non se sai creare una sinfonia geniale. D’altronde, anche le colonne sonore, ormai, hanno lo
status di composizioni sinfoniche degne di essere riprodotte in pubblico: Ennio Morricone – un
genio del ‘genere’ – è suonato manco fosse Gustav Mahler o Richard Strauss. In effetti, Camilleri –
quello di Montalbano – non vale Simenon che non vale Céline o Montherlant, è tutta una gara al
ribasso, perciò si legge Raymond Geuss per rimpiangere un aforisma qualsiasi di Nietzsche, un
pensiero appena sbozzato di Wittgenstein. Dove sta il problema? Che siamo diventati una massa
di imbecilli. L’istruzione diffusa non ha prodotto sapienza, ma che dico, non ha disciplinato
neanche all’ascolto. L’ossessione per il denaro ha prodotto la fobia per il geniale, l’abissale, il
vertiginoso. Incapaci di soggiogare l’Everest, desideriamo essere invitati alla festa esclusiva di un
qualche vip della politica all’ultimo piano di un palazzo milanese, che pena.
*
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Ma il desiderio di morte cela la volontà di rinascere; si muore, sempre, per risorgere. La filosofia
nasce dalla morte della sapienza presocratica, la filosofia esiste come discorso amichevole
intorno alla cosa ultima, la morte. Ora che siamo diventati morte – tutto ciò che l’uomo
occidentale tocca evolve in morte – e che la filosofia – come il romanzo, come la poesia, come la
democrazia, come ciò che il Novecento ha portato ad esaurimento – è morta, dobbiamo trovare
parole per la nascita. Rialfabetizzare il mondo. Intanto, togli la piastrella di casa, solleva la pietra,
scava una piccola buca nel giardino, sillaba una parola, sotterra. Vediamo cosa spunta. (d.b.)
fonte: http://www.pangea.news/da-uk-ci-avvisano-che-anche-la-filosofia-e-morta-il-problema-eche-siamo-diventati-una-massa-di-imbecilli-ora-che-tutto-e-morto-troviamo-le-parole-per-lanascita/
------------------------------mau

Cose che ho scoperto oggi #44
La parola “emolumento” significava letteralmente “somma pagata per far macinare il grano” (ex- + un derivato di
molĕre, macinare).

(invece non ho scoperto oggi che “salario” deriva da “sale”, nel senso di razione di sale data ai militari)

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

Michela Murgia: "Perché schierarsi è tornato a essere un atto politico"
Bisogna ricominciare a tracciare il confine tra uomini e no, perché è lì che si smette di decidere cosa
vogliamo fare e si ritorna a scegliere chi vogliamo essere

DI MICHELA MURGIA
26 giugno 2018

347

Post/teca

Qua
ndo ho visto la copertina dell’Espresso della settimana scorsa, con i due volti
sinottici di Matteo Salvini, il ministro della Repubblica, e di Aboubakar
Soumahoro, il sindacalista dei braccianti schiavizzati nelle campagne, ho
pensato: ecco cosa vuol dire schierarsi. È questo che significa l’espressione
“Uomini e no”, un titolo che - oltre a riprendere testualmente quello del romanzo
di Vittorini del ’45 - vuole affermare che esiste una differenza precisa tra ciò che
rientra nella categoria dell’umano e ciò che invece è disumano; occorre stare
molto attenti a non dimenticarla quella differenza, perché ci sono condizioni
accettando le quali restare umani potrebbe non essere più possibile.
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●

La rete dei sostenitori della linea Salvini davanti a quello schierarsi ha alzato grida
belluine: «Avete perso, accettatelo: adesso le cose sono cambiate!». Ma schierarsi
non è rifiutarsi di perdere: è pretendere che il gioco si faccia alle condizioni in cui
partecipare sarà ancora possibile per tutti. Significa tirare una linea netta tra come è
legittimo agire e come non lo è e dire in modo inequivocabile che oltre quel confine
non si può e non si deve andare, perché dall’altra parte c’è qualcosa che cambia del
tutto le regole dello stare insieme. Non è quindi il conflitto quel che pone il
problema, anzi: la differenza di opinioni e il loro continuo confronto sono il Dna dei
sistemi democratici. Il cittadino che si sente rappresentato dalle scelte del ministro
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dell’Interno si fa forte degli indici di gradimento e dichiara dai sondaggi: «La
maggioranza sull’immigrazione sta con Salvini, è la democrazia».

In Italia però in questo preciso momento storico non è questione di avere opinioni
diverse su questo o quel tema. In gioco non c’è più solo il contarsi, perché la
democrazia non è il sistema di governo in cui ci si conta e basta: è quello in cui ci si
dichiara d’accordo su un sistema di regole e valori e solo dopo - dentro a quel
sistema - ci si conta. Non condividere quelle regole e quei valori e pretendere di
essere contati ugualmente è come aspettarsi di giocare a tennis con le regole del
calcio.

Il punto non è dunque vincere e perdere, è capire a cosa stiamo giocando. Schierarsi
significa affermare che nel gioco del tennis c’è una differenza enorme tra chi mi
viene incontro per sfidarmi con la racchetta e chi mi cambia le dimensioni del
campo e trasforma la rete in porta. Decidere da che parte stare non significa più
tifare questo o quel campione in campo: significa pretendere che la differenza tra i
due giochi torni ad essere visibile a tutti quelli che guardano la partita.

Il primo passaggio per farlo è smettere di confondere il merito - cioè cosa è
necessario fare - con il metodo, cioè come è legittimo farlo. Il cosa, l’entrare nel
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merito, è la materia politica per eccellenza. Chi se ne interessa pone domande
concrete e sono le domande di tutti. Cosa fare per gestire i naturali fenomeni
migratori che per le più varie ragioni portano migliaia di persone sulle nostre coste?
Che politiche mettere in atto perché chi non ha una casa possa arrivare ad averla?
Che azioni istituzionali sono necessarie perché le persone che perdono il lavoro
abbiano le coperture necessarie a non finire per strada finché non ne trovano un
altro? Queste non sono domande di destra o di sinistra: le risposte sono interesse
comune e sceglierle non è schierarsi, ma esprimere la propria legittima differenza di
visione, consapevoli che in una dialettica democratica tra maggioranza e minoranza
le visioni possono anche alternarsi nel dare le risposte di governo. Ma Matteo
Salvini e il governo che lo sostiene non stanno agendo solo sul cosa rispondere:
stanno modificando radicalmente anche le regole del come.

È lì che bisogna ricominciare a tracciare il confine tra uomini e no, perché è lì che si
smette di decidere cosa vogliamo fare e si ritorna a scegliere chi vogliamo essere.
Oltre quel confine non c’è solo il contrario di quello che pensiamo: c’è il contrario di
quello che siamo. Quella linea di demarcazione è andata persa il giorno in cui non è
stato più possibile distinguere le differenze tra quello che sta facendo Matteo Salvini
oggi e quello che appena un anno fa minacciava di fare Marco Minniti: chiudere i
porti e criminalizzare i poveri in arrivo e chi li aiuta, pensando che questo sia il
modo per far cessare le migrazioni. Quelli che affermano che non ci sono più la
destra e la sinistra non vanno dunque liquidati troppo sbrigativamente come
qualunquisti: lo sono di certo, ma in modo implicito stanno dicendo anche che la
natura degli attori in campo per risolvere i problemi smette di essere importante nel
momento esatto in cui il metodo usato per farlo diventa lo stesso per tutti loro.
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Ecco perché schierarsi, tracciare un confine, è tornato ad essere un atto politico
essenziale. Farlo è molto meno difficile di come sembra, se sono ancora chiari e
condivisi i principi costituzionali, e fare qualche esempio pratico può essere utile.
Che si sia di destra o di sinistra, siamo tutti d’accordo che discutere per stabilire
quante persone devono entrare e a quali condizioni sia un cosa che ci riguarda tutti,
a prescindere dalle differenze nelle soluzioni proposte.

Lasciare 700 persone in alto mare in situazione estrema per ricattare l’Europa
appartiene invece alla categoria del come e implica una messa in discussione del
metodo stesso del nostro stare insieme.

Nessuno che si riconosca nei principi della Costituzione e nella dichiarazione dei
diritti umani può essere d’accordo con l’uso di un’emergenza umanitaria come
grimaldello per risolvere un’emergenza politica.

Difendere una scelta simile non è essere di destra o di sinistra: è essere disumani,
perché significa disconoscere la dignità delle vite in gioco. Pensare di far valere
argomenti come “la maggioranza” per difendere una decisione del genere significa
aver accettato la disumanità come strumento di azione politica. Le reazioni sui social
e alcuni fatti di cronaca - sempre più numerosi e preoccupanti - ci dicono che è
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esattamente questo che è successo in questo paese negli ultimi anni ed è la vera
sconfitta politica per tutti, qualunque sia lo schieramento di appartenenza. Oggi non
è più così chiaro che un conto è ragionare sull’integrazione delle minoranze etniche processo legittimo che riguarda il cosa - e un altro conto è schedare le persone su
base etnica, un inaccettabile come che rovescia le regole che ci proteggono tutti.

Non è più così chiaro che tutti, considerati per differenza, siamo la minoranza di
qualcun altro. Il fatto che scelte come queste (o anche il solo ventilarle come
possibili in un sistema che invece le nega per principio) possano essere affermate
all’interno di un sistema democratico non è la democrazia: è il banco di prova della
sua tenuta. Chi lo sta facendo sta lasciando passare l’idea che per affrontare il merito
delle cose qualunque metodo sia diventato lecito.

Schierarsi davanti a questo è dunque indispensabile tanto quando opporre un
dissenso senza tentennamenti, perché su quell’idea non si gioca più la differenza tra
la destra e la sinistra, ma quella tra la democrazia e il fascismo.

fonte: http://espresso.repubblica.it/attualita/2018/06/22/news/michela-murgia-perche-schierarsi-etornato-a-essere-un-atto-politico-1.324107
------------------------------
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Meanwhile, in laguna #9: storie di cibo e migrazioni

Hamed Hamadi viene dall’Afghanistan. Hamed è arrivato nel 2006 per presentare alla mostra del cinema di
Venezia il film Maama, Buddha, la ragazza e l’acqua del regista Mohammad Haidari: il governo afghano non ha
apprezzato particolarmente questo film e ha “preso provvedimenti”, quindi Hamed ha scelto di restare a Venezia
per non lasciarci lo scalpo.

Hamed è rifugiato politico dal 2006. Mentre stava nel CARA di Tessera, ospite e mediatore culturale, ha
conosciuto altri ragazzi ospitati e gli è venuta un’idea.

«La maggior parte dei profughi non può permettersi di affrontare questo viaggio in una volta sola. Molti si
fermano lungo il tragitto, chiedono appoggio a parenti e amici e lavorano per un periodo. È molto comune che
trovino posto in un ristorante o che per risparmiare imparino a cucinare» dice Hamed.

L’idea nasce insieme a Hadi Noori e Ali Khan Qualandai, che Hamed conosce al CARA: mettere su un ristorante
insieme ad altri rifugiati, provenienti da diversi paesi, che racconti il loro viaggio. Così piatti dell’Afghanistan,
dell’Iraq, dell’Iran, della Siria e della Turchia si mischiano alla cucina greca e balcanica: «Nel menù c’è il sapore
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di casa mescolato a quello dei paesi in cui siamo stati: è per questo che piace, che la gente ci viene. Perché noi
raccontiamo la nostra storia che è comune a quella di moltissimi altri. Le memorie dei padri e quelle dei gusti
scoperti durante il cammino.»

Aprono così il primo ristorante Orient Experience, con 20.000 € raccolti con una colletta tra i rifugiati del CARA
di Tessera. Si trova in rio terà Farsetti, a un passo da fondamenta degli Ormesini, a Cannaregio: zona ricca di vita
e movimento serale. Il ristorante ha prezzi bassi, porzioni abbondanti e tante diverse storie, una per ogni
dipendente: ha un immediato successo tra studenti e veneziani, meno conservatori in quanto a cibo di quel che si
pensa.

Dopo poco ripagano i debiti e aprono una nuova rosticceria in campo Santa Margherita, vero centro della vita
studentesca. Anche questo Orient Experience II va molto bene, tanto da ingrandirsi a fianco con un ristorante vero
e proprio, con tanto di plateatico esterno.

Nel 2015 l’esperienza si allarga con Africa Experience in calle lunga San Barnaba: i piatti che vengono presentati
in questo locale derivano dalle storie di rifugiati africani, proprio quelli che arrivano sui famosi barconi. I piatti
vengono dall’africa mediterranea e sub-sahariana, con la stessa filosofia della contaminazione e dell’ibridazione
viaggiante.
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Nel 20 apre Peace&Spice a Padova e 2018 Orient Experience 4 a Catania. Di pochi giorni fa è anche l’apertura di
Sudest 1401, in collaborazione con la V.A.C. Foundation per l’arte contemporanea a pochi passi dalle Zattere,
Dorsoduro, Venezia. Questo progetto unisce la cucina balcanica a quella siciliana, terre di migrazioni, migranti e
accoglienza.

Perché vi scrivo tutte queste belle cose?
Intanto perché sono amica di uno dei soci, Mohammad, che è una delle persone più generose del pianeta. Oltre
a scarrozzare me e le mie amiche in barca e a sfamarci a orari improbabili dal tasso alcolico elevato, ha sempre
una parola di conforto e un abbraccio per chiunque passi per il suo locale di campo Santa Margherita. Ha una gran
chiacchiera e racconta volentieri le sue storie: l’ultima volta che ho portato i miei a mangiare da lui lo hanno
monopolizzato per mezz’ora per farsi raccontare della sua vita, della sua famiglia e dell’Iran, e lui si è fermato
volentieri a raccontare bevendo birra assieme.

In secondo luogo perché in molti mi chiedono “Ehi, sono a Venezia, dove posso mangiare però mi
raccomando non turistico, che ci si sieda, che si mangi bene e che si spenda sui 10-15€ a testa?”. Ecco, ora lo
sapete, tiratevi giù gli indirizzi.

In terzo luogo, perché sono bravi ragazzi e ragazze, si sono fatti un mazzo tanto, e si meritano tutto il successo
che hanno.
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Last but not least, perché il brucior di culo che questi locali generano sui leghisti è potentissimo e ci sta
benissimo per condire i falafel insieme al tzatziki.

●

Orient Experience I - Venezia, Rio terà Farsetti, Cannaregio 1847

●

Orient Experience II e III - Venezia, campo Santa Margherita, Dorsoduro 2920

●

Africa Experience - Venezia, calle lunga San Barnaba, Dorsoduro 2722

●

Sudest 1401 - Palazzo Delle Zattere, Dorsoduro 1401

●

Peace&Spice - Padova, via Dondi dall'Orologio 13

●

Orient Experience IV - Catania, via Umberto 299

Le prime due foto sono di Vice.com, la terza del sito di Africa Experience, l'ultima è mia.

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

LUI ATTACCÒ BOTTONE, IO DIFESI L'ASOLA
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I BOTTONI FURONO DECISIVI PER FAR PERDERE LA CAMPAGNA DI RUSSIA A
NAPOLEONE. ECCO PERCHE’ - IL RE SOLE SOLO IN BOTTONI SPESE 14 MILIONI DI
FRANCHI D'ORO - PER LA CHIESA APRIVANO LE PORTE DELL’INFERNO, LA REGINA
ELISABETTA I LI VOLLE SULLE MANICHE DEI SOLDATI PER… - E POI PICASSO,
GIACOMETTI, STEVE JOBS E 'LA STANZA DEI BOTTONI' DI NENNI

museo del bottone
Jessica D’Ercole per La Verità
«A cosa serve un bottone? Molti diranno a unire due lembi di stoffa. Per me, a raccontare la storia
dell' umanità». Così Giorgio Gallavotti, che nel 2008 ha fondato a Santarcangelo di Romagna il
Museo del Bottone, in cui sono racchiusi 12.000 pezzi, dal 1600 ai giorni d' oggi, in gran parte
provenienti dalla sua storica merceria. Nell' antichità uomini e donne, per allacciare le loro tuniche,
usavano fibbie, lacci o cintole. Solo nel Medioevo arrivarono i primi bottoni (a portarli in occidente
pare siano stati i crociati). All' epoca li usavano soprattutto gli uomini. Le dame, più morigerate,
preferivano cucirsi addosso le camicie la mattina e scucirsele la sera.
il farsetto abbottonato Nel 1200 venivano usati dagli stallieri - «vestiti superbamente / li agghindano
con bottoni come fossero sposine», recita una canzone dell' epoca. In base alla legge suntuaria (sul
contenimento del superfluo e il divieto dell' ostentazione del lusso) del 1297 a Cremona, gli uomini

Uno dei primi capi di abbigliamento da abbottonare che si siano conservarti è un pourpoint, un
farsetto simile a un gilet, con bottoni sul davanti e sulle maniche che era appartenuto a Charles de
Blois (1319-1364).
noblesse obligeCon i bottoni i nobili ostentavano ricchezza e supremazia, erano un vero e proprio
emblema di grandeur: più se ne avevano addosso e più si era potenti. Grandi amanti di questi
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ornamenti i re di Francia. Francesco I (1494-1547) fece cucire 13.600 bottoni d' oro su una sua
veste di velluto per incontrare un sultano. Un modo garbato per dirgli: «Sono io il più ricco». Enrico
III (1551-1589) alla morte dell' amante disegnò e fece coniare 18 dozzine di bottoni d' argento a
forma di teschio in sua memoria.

bottoni
Luigi XIV, meglio noto come Re Sole (1638-1715), per i grandi ricevimenti di stato indossava vesti
ricoperte di 816 bottoni in pietra dura e 1.826 in diamanti. Solo in bottoni spese 14 milioni di
franchi d' oro di allora.
oggetti del demonioA portare bottoni non erano solo i nobili. Anche le divise della loro servitù
venivano impreziosite da questi ornamenti in metallo o anche in oro, a seconda dell' importanza del
casato. Il bottone con il simbolo della corona con sotto le iniziali della famiglia indicava un re; lo
stemma con corona a 5 punte un duca; a 7 un barone, eccetera. Il servo con più bottoni era quello
più alto in grado.
Inizialmente la Chiesa condannò i bottoni sostenendo che aprivano le porte dell' inferno. Per il
teologo francese Giovanni Calvino (1509-1554) erano «oggetti del demonio».
Non la pensava così papa Clemente VII che nel 1530 commissionò a Benvenuto Cellino un bottone

Nel Cinquecento gli uomini usavano soffiarsi il naso con le maniche della giacca, pratica giudicata
sconveniente. Volendo migliorare l' educazione dei suoi soldati, la regina Elisabetta I fece applicare
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bottoni di metallo sulle maniche della giacca, in modo che non potessero più essere usate per
soffiarsi il naso. Sulle divise dei soldati nella guerra di secessione americana (1861-1865) i bottoni
venivano cuciti sulla schiena affinché le truppe di notte non dormissero troppo. I bottoni inoltre
costringevano i soldati a cambiare spesso posizione evitando che russassero e quindi che rivelassero
involontariamente la posizione al nemico.
Una tesi sulle cause determinanti il fallimento della campagna di Russia di Napoleone: per il freddo
i bottoni di stagno delle divise dei soldati francesi si sbriciolarono, facendo cadere pantaloni,
aprendo camicie e rendendo tutte le operazioni di guerra molto più difficili. «Al calare della
temperatura, lo stagno metallico lucido comincia a trasformarsi in una polvere grigia non metallica,
che è ancora stagno, ma con una diversa forma strutturale. È questo ciò che accadde ai bottoni di
stagno dell' armata di Napoleone?

bottone giacometti
A Borisov un osservatore descrisse l' armata di Napoleone come «una folla di spettri avvolti in abiti
femminili, in vecchi pezzi di tappeti o in cappotti bruciati pieni di buchi». […] In conseguenza alla
perdita dei bottoni, erano costretti a usare le mani per tenersi su gli indumenti, anziché per
impugnare le armi? È difficile stabilire la fondatezza di questa teoria [] ma la malattia dello stagno è
però divertente da raccontare, e i chimici amano citarla come una ragione chimica della sconfitta di
Napoleone» (Penny Le Couteur e Jay Burreson in I bottoni di Napoleone, Longanesi, 2007).
Un uomo vestito di tutto punto nell' anno 1947 aveva addosso 71 bottoni: 2 nei mutandoni, 16 nei
pantaloni, 8 nella camicia, 6 nell' abito, 17 nel cappotto, 19 nel soprabito, 2 nei guanti. Oggi ne
bastano 35 (Bernard Rudofsky in Are clothes modern? ed. Paul Teobald, Chicago 1947).
Honoré de Balzac diceva di capire dai bottoni del panciotto di un uomo il suo stato sociale, i suoi
desideri, le sue sofferenze. Lui li sfoggiava in oro o in pietre preziose.
il lutto della reginaPer la regina Victoria (1819-1901) i bottoni descrivevano un stato d' animo,
come quelli in giaietto sul corsetto austero che portò per 25 anni in segno di lutto dopo la morte del
marito.
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bottone picasso coco chanel
Dell' Ottocento la codifica dell' arte dell' abbottonatura: la maschile verso destra e la femminile
verso sinistra. Nel 1900 il bottone diventa moda.
Indimenticabile il bottone che Pablo Picasso disegnò per Coco Chanel («Basta un bottone per
indicare la simmetria dell' abito»), o quello dello scultore svizzero Alberto Giacometti per la stilista
Elsa Schiaparelli. Gli anni Venti e Trenta segnano un ritorno ai bottoni-gioiello con strass
Swarovski. Neppure la seconda guerra mondiale arresta l' evoluzione della boutonnerie. Anzi, la
ispira, con produzioni in legno o materiale ricavato dai parabrezza dei bombardieri in disarmo.
Negli anni Cinquanta vengono griffati, nei Sessanta gli hippy li vogliono oversize, poi tornano in
auge nelle collezioni di Gianfranco Ferré e Jean-Paul Gaultier.

tappeto bottoni e chiodi
La definizione di bottone come «gioiello del vestito» si deve a Yves Saint Laurent.
«Il re bottone regna incontrastato da Schiaparelli, ma nessuno assomiglia a ciò cui un bottone
dovrebbe assomigliare» (così in una biografia di Elsa Schiaparelli).
qualità di madreperla«I bottoni della camicia devono essere sempre a quattro fori, e quelli di
migliore qualità di madreperla. L' affrancatura dei bottoni prevede i due fili in parallelo o incrociati.
La cucitura con fili incrociati fra i quattro fori può essere fatta solo a mano, pertanto testimonia la
fattura artigianale.
Un' ulteriore raffinatezza è la cosiddetta «cucitura a giglio di Firenze»: il filo passa sempre da un
buco e, alternativamente, negli altri tre: il risultato finale sarà una sorta di fiore a tre punte»
(Giorgio Mendicini in L' eleganza maschile, Mondadori, 1996).
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STEVE JOBS
La koumpounophobia è la paura dei bottoni. Si tratta di una patologia genetica che genera ansia in
chi ne soffre: aumento del battito cardiaco, dispnea, tremolio, sudore eccessivo, nausea e, rende
alcune persone incapaci di parlare chiaramente o di relazionarsi. Il caso di Louise Francis,
koumpounofobica dall' età di 7 anni, che in un supermercato incontrò una cassiera che indossava un
cardigan e un braccialetto fatto di bottoni: «Ogni volta che passava la mia merce in cassa, il
braccialetto si avvicinava verso di me e non riuscivo a mantenere la calma. Tutti mi guardavano,
sono andata nel panico e sono scappata via lasciando la mia spesa lì». Al mondo ne soffre una
persona ogni 75.000. Pare che anche Steve Jobs ne fosse affetto.

abito di bottoni cotillard
la scoperta di nenniL' Italia, prima produttrice di bottoni destinati alle collezioni di haute couture.
Da ultimo a Bergamo si sono inventati un bottone di cemento composto per l' 80% da materiali di
riciclo, tra cui gli scarti di lavorazione del marmo di Carrara che contribuiscono a dare luminosità al
colore bianco.
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reggicalze a bottoni
«Quando sono entrato nella stanza dei bottoni mi sono accorto che i bottoni non c' erano» (Pietro
Nenni, ricordando la sua nomina a vicepresidente del Consiglio).
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/lui-attacco-bottone-io-difesi-39-asola-bottonifurono-177273.htm
----------------------------------27 giu

La Terza Era della Folla / Gilioli
Una dozzina di anni fa, lo ricorderete, la rivista "Time" mise in copertina una specie di monitorspecchio e decretò Persona del 2006 "You", cioé l'utente, la gente comune armata di pc. Si parlava
di blog e soprattutto di User generated Contents, le informazioni e le opinioni diffuse dal basso,
senza intermediazioni, senza padroni e senza filtri.
Una gigantesca democratizzazione della comunicazione, insomma.
Ora qualcuno si chiede se questa abbia portato con sé, come effetto collaterale non raro nei processi
di democratizzazione, anche una nuova Era della Folla.
Dodici anni fa eravamo nella preistoria digitale. Facebook e Twitter, appena nati, erano ancora
ignoti ai più. I tablet e gli smartphone non esistevano. La connettività ubiqua era fantascienza,
stavamo qua a lottare per il libero Wi-Fi nei locali pubblici, allora vietato in Italia. Eppure si stava
entrando in una fase di trasformazione epocale: la fine dei gate-keeper dell'informazione, dei
custodi dei cancelli. Stava cadendo una Bastiglia, quella della comunicazione.
Già, la Bastiglia. Secondo il sociologo e antropologo francese Gustave Le Bon, vissuto un secolo fa,
la prima Era della Folla era stata quella della Rivoluzione francese. La Seconda, pensava, era quella
che stava vivendo lui: la fine dell'Ottocento e della Restaurazione, i moti per strada, la Comune di
Parigi, lo spettro della classe operaia. Erano da non molto nati i giornali e nello stesso anno in cui
uscì il libro più famoso di Le Bon - "Psicologia delle folle" - Marconi inventava la radio. Poco dopo
arrivò il cinema. Da noi, Bava Beccaris faceva stragi a cannonate del popolo in tumulto.
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Per Le Bon, al suo tempo si stava appunto entrando in una seconda Era della Folla. Le rivoluzioni
comuniste e fasciste, che fece in tempo a vivere, gli avrebbero dato ragione. Sia Mussolini sia Stalin
furono peraltro attenti lettori del suo libro, che spiegando le dinamiche emotive delle folle forniva
anche strumenti per la loro manipolazione.
Le Bon aveva ben descritto come nell'uomo trasformatosi in folla il ragionamento individuale
e il perseguimento dei propri interessi reali lasciassero il posto all'emozione collettiva
impulsiva, mutevole, ingannevole e, appunto, manipolabile. Un po' il lato B della democrazia, se
volete.
I nostri Padri Costituenti avevano ben presente la differenza tra governo del popolo (democrazia) e
dominio incontrollato della folla. Il primo articolo della Carta, se letto per intero, già esprime in
modo chiaro questa consapevolezza, così come la stessa articolazione e rigidità di tutta la
Costituzione.
Chi avesse ancora qualche dubbio su questa differenza, può leggersi il libretto che forse più di ogni
altro la chiarisce: "Il Crucifige e la democrazia", di Zagrebelsky. Vi si parla tra l'altro di
elaborazione del dissenso, di strumenti e tempi necessari per una consapevole decisione dei
cittadini, di ruolo delle minoranze, di distribuzione dei poteri. Potere dei cittadini, non della folla.
Non è una cesura formale, è sostanziale. Anche perché la trasformazione della democrazia in
dominio della folla può portare alla sospensione della democrazia stessa.
Il dominio della folla, si diceva, è spesso effetto collaterale dei grandi processi di
democratizzazione, anche se poi - almeno per un po' di tempo - li cannibalizza.
Non è quindi da escludere che anche la grande democratizzazione dei media determinata dalla
rivoluzione digitale abbia avuto qualche ruolo concausante in questa Terza Era dela Folla. Del resto
se rileggiamo oggi il libro di Le Bon scopriamo che diverse dinamiche psicologiche della folla lì
descritte sono molto simili ai fiumi e alle curve dei social network.
Eppure, piaccia o meno, sul lungo tempo dalle democratizzazioni non si torna indietro.
Nemmeno se come provvisorio effetto collaterale hanno un dominio della folla.
Il dominio della folla è infatti, quando avviene, solo una malattia infantile delle democratizzazioni.
Ogni nuovo processo di democratizzazione ha bisogno di creare i suoi anticorpi contro ogni
eventuale (collaterale e provvisorio) dominio della folla.
E ci sono pochissimi dubbi sul fatto che oggi ci troviamo in una fase infantile della Rete - e ancor
più dei social.
Il grande processo di democratizzazione determinato dalla rivoluzione digitale è qui per restare, non
si torna indietro. E sopravviverà anche a questa Terza Era della folla, così come è avvenuto con i
precedenti allargamenti del mondo dai pochi ai molti, nei secoli scorsi.
Semmai il problema è solo quanto ci si metterà questa volta a produrre gli anticorpi per combattere
la consueta patologia di ogni nuova democratizzazione, l'Era della Folla.
Ma la storia va in fretta, molto più in fretta di una volta.
Per fortuna di tutti, direi. Tranne di chi sa manipolare le folle.
fonte: http://gilioli.blogautore.espresso.repubblica.it/2018/06/27/la-terza-era-della-folla/
--------------------------------
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Altro che “censimento”, la realtà è la schedatura politica di massa
di redazione
Migliaia di persone nel nostro paese sono state schedate per il loro orientamento politico e
sindacale, ma nel silenzio più assordante. La metafora del dito e della Luna, anche in questo
caso, sarebbe pertinente, anche se abusata. La boutade sul censimento dei rom ha tenuto
banco per il tempo necessario ad agitare il bicchiere d’acqua della comunicazione pubblica,
mimando una tempesta. I meccanismi di garanzia costituzionali, da questo punto di vista,
hanno ricondotto ben presto le rodomontate del Ministro degli Interni al recinto delle frasi
buttate lì.
Ma negli stessi giorni è accaduto qualcosa di molto più grave e che richiederebbe, qui ed ora,
una insurrezione costituzionale.
Sabato scorso, migliaia di persone, lavoratori, giovani, rifugiati e immigrati, che stavano
convergendo nella Capitale per una manifestazione sindacale convocata da Usb, sono stati
fermati, schedati, fotografati con i documenti di identità in mano. I loro striscioni sono stati
controllati per “verificarne” i contenuti. Gli zainetti aperti e perquisiti.
Qui il video registrato da una compagna di Milano che documenta quanto avvenuto con alcuni
dei pullman diretti a Roma sabato scorso.
Non è la prima volta che accade. Era avvenuto lo scorso anno a marzo in occasione della
manifestazione contro il vertice dell’Unione Europea a Roma. Si era ripetuto per la
manifestazione dei napoletani sotto il Parlamento, contro il debito che strozza il loro Comune.
Ma sabato 16 giugno la schedatura preventiva, di massa e del tutto discrezionale da parte degli
apparati di polizia è stata estesa, intrusiva. Inaccettabile.
In pratica sulla base di un criterio del tutto unilaterale inventato dal parte del Ministero degli
Interni, si è deciso di identificare tutte le persone che avevano liberamente scelto di
partecipare ad una manifestazione politico-sindacale e di un sindacato ben preciso, in questo
caso l’Usb. Una manifestazione di opposizione, libera come garantito dalla Carta costituzionale.
Gli apparati di polizia “giustificano” queste misure in base a “protocolli di sicurezza” che
nessuno ha mai potuto visionare e che, in qualsiasi caso, dovrebbero essere motivati. Se gli
apparati di polizia avessero avuto notizia di “infiltrazioni” nella manifestazione, non avrebbero
dovuto darne comunicazione scritta o almeno verbale agli organizzatori?
Da quanto ci risulta niente di tutto questo è accaduto, neanche nei tavoli tecnici e le
conferenze di servizio che di prassi vengono convocate alla vigilia di tutte le manifestazioni
nazionali.
Quindi i pullman sono stati fermati, e le persone identificate, unicamente sulla base
dell’orientamento politico e sindacale e per la decisione di partecipare a quella manifestazione.
Un diritto garantito dalla Costituzione, insomma, non può essere annullato con una delibera di
polizia neppure resa pubblica.
Non risulta, per esempio, che i pullman di fedeli che ogni domenica vanno in Vaticano

365

Post/teca
subiscano lo stesso trattamento, eppure si potrebbe contestare che tra loro potrebbero esserci
molti “estremisti religiosi”.
Si è trattato dunque di una schedatura di massa con criteri meramente politici. Quella
manifestazione – e dunque le persone che hanno scelto di parteciparvi – aveva come obiettivo
il rapporto tra le emergenze e le disuguaglianze sociali con il nuovo governo. Inoltre aveva
esplicitato le critiche al nuovo Ministro degli Interni per le sue esternazioni sugli immigrati.
La schedatura di massa sulla base di orientamenti politici e in assenza di reato è una palese
violazione dei diritti costituzionali nel nostro paese, almeno fino ad oggi. Sarà bene che quanto
avvenuto non passi sotto silenzio né senza conseguenze sul piano legale e politico, a
cominciare dalla richiesta di distruzione di tutti i dati personali raccolti dalle forze di polizia
durante la schedatura di massa dei manifestanti di sabato 16 giugno.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12666-redazione-altro-che-censimento-la-realta-ela-schedatura-politica-di-massa.html
----------------------------

Il patto fra Trump e Netanyahu sul segreto nucleare di Israele
/ di Lorenzo Vita
L’accordo è uno di quelli che passano in sordina. È un tema di cui si parla poco. A volte, si fa
prima a non discuterne. In realtà, quanto avvenuto fra Donald Trump e Benjamin
Netanyahu è molto importante. Non rappresenta una novità nei rapporti bilaterali fra Israele e
Stati Uniti. Ma certamente rappresenta un segnale molto importante dei profondi legami fra
Washington e Tel Aviv anche in fasi meno idilliache delle loro relazioni.

Cosa è successo alla Casa Bianca
A rivelare questo accordo siglato dal nuovo inquilino della Casa Bianca, il New Yorker. La storia
ha inizio nel febbraio del 2017, quando una delegazione di alti funzionari israeliani incontra
Trump. Nell’incontro, gli israeliani hanno discusso molte questioni. Ma una, in particolare, era in
cima alla lista: l’arsenale nucleare di Israele. I delegati volevano semplicemente una firma:
una firma su una lettera segreta che riguardasse la promessa degli Stati Uniti di non discutere
mai pubblicamente delle bombe atomiche israeliane.
I consiglieri di Trump rimasero interdetti. Erano pronti a compiacere il governo israeliano su
molti temi, ma la richiesta presentata dai funzionari israeliani, tra i quali c’era l’ambasciatore
Ron Derner, aveva lasciato tutti molto perplessi. Nessuno sapeva di questa lettera che girava
da decenni nella Casa Bianca. E non hanno apprezzato il modo quasi automatico con cui
pretendevano che gli americani firmassero il documento. Tanto che un funzionario è scattato
in piedi gridando: “Questa è la nostra fottuta casa!”.
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Come spiegato dall’autore dell’articolo, Adam Entous, la reazione dell’amministrazione non è
stata una novità. Otto anni prima, quando Barack Obama era appena diventato presidente, la
Casa Bianca ricevette una richiesta identica. E anche in quel caso ci fu una grandissima
sorpresa da parte dei consiglieri del predecessore di Trump per un motivo molto semplice:
nessuno sa di questa lettera finché non viene presentata.
Alla fine, l’ambasciatore Dermer andò alla Casa Bianca per parlare con Michael Flynn. Gli
aiutanti di Trump erano confusi e, inizialmente, dissero che avevano bisogno di più tempo. Gli
israeliano volevano imporre una segretezza totale sulla lettera mentre le controparti
statunitensi non volevano. I funzionari Usa si lamentarono per l’atteggiamento di Dermer:
sembrava il padrone della Casa Bianca.
Ma la storia, alla fine si è concluso nel modo voluto da Israele. Il presidente Trump ha
firmato quella stessa notte il documento, diventando il quarto presidente usa a firmare quella
lettera. E, quella stessa notte, Micheal Flynn rassegnava le dimissionida consigliere per la
Sicurezza nazionale.

La storia della lettera
Come spiegato da Haaretz, “negli ultimi quarant’anni tutti i presidenti degli Stati Uniti e i primi
ministri israeliani hanno rispettato un accordo sul peggior segreto di Israele: il suo arsenale
nucleare non dichiarato”. Secondo l’accordo contenuto nel documento, gli Stati Uniti non
faranno mai pressioni su Israele per farlo rinunciare alle sue armi nucleari finché
continuerà a fronteggiare minacce esistenziali in Medio Oriente.
L’accordo è nato nel 1969, quando il primo ministro Golda Meir incontrò il presidente degli
Stati Uniti Richard Nixon. In incontro, Israele dichiarò non avrebbe mai dichiarato né testato
le sue armi nucleari. L’accordo non scritto sarebbe stato rinnovato dalle seguenti
amministrazioni degli Stati Uniti, fino a Bill Clinton. Netanyahu, una volta divenuto premier,
decise che quell’accordo non poteva rimanere orale: serviva un qualcosa di scritto. Così, nel
1998, durante la presidenza di Bill Clinton, fu redatta la prima lettera segreta.

Il segreto sul nucleare israeliano
Da lì, tutti hanno firmato lo stesso impegno. Lo ha fatto George W. Bush, lo ha fatto Barack
Obama e lo ha fatto Donald Trump. Tutti coinvolti in un grande segreto che tutti conoscono ma
che nessuno ha intenzione di rendere chiaro: l’arsenale nucleare di Israele.
Un segreto che va avanti dalla fondazione di Israele, da quando i primi ricercatori
francesi iniziarono a fornire agli israeliani la tecnologia per dotarsi della bomba atomica. A quei
tempi, Israele lo nascose anche agli Stati Uniti: l’impianto di Dimona fu tenuto all’oscuro di
tutti ad eccezione dei francesi. Era l’ossessione di David Ben-Gurion, quella di dotarsi di
un’arma in grado di prevenire qualsiasi attacco e in grado di dare a Israele la supremazia
militare sugli altri Stati limitrofi.
Nei decenni successivi, Israele ha di fatto mantenuto il segreto. Non ha mai negato né
ammesso di avere armi nucleari. Ma ha anche rifiutato di firmare il Trattato sulla non
proliferazione delle armi nucleari nonostante le pressioni internazionali, ritenendolo
contraria ai suoi interessi.
Le stime attuali pongono le dimensioni dell’arsenale nucleare israeliano tra 80 e 400 testate
nucleari e ha già la tecnologia per lanciarle in diverse modalità. Aerei, sottomarini lanciamissili
da crociera e i missili balistici Jericho. Un arsenale nascosto, di cui nessuno sa nulla, ma che
per Israele è fondamentale. La sua strategia è sempre stata la stessa: fare in modo di far
capire agli altri di avere la bomba atomica, non ammetterlo e, allo stesso tempo, distruggere
ogni sito nucleare di Paesi limitrofi che potesse raggiungere la creazione di un arsenale
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nucleare.
Questa strategia è quella su cui si fondano i bombardamenti in Iraq, nell’operazione Opera del
1981, e in Siria, contro il reattore di Deir Ezzor nel 2007. Bombardamenti completamente privi
di alcuna legittimazione internazionale e confermati solo anni dopo da Israele stesso. Ed è la
stessa idea alla base della guerra all’Iran e al suo programma nucleare. Per Tel Aviv non può
esistere uno Stato del Medio Oriente che sia dotato di un’arma nucleare.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12665-lorenzo-vita-il-patto-fra-trump-enetanyahu-sul-segreto-nucleare-di-israele.html
------------------------------

Il miraggio della pianificazione nel sacco di Roma / di Marco
Assennato

URBANISTICA. A proposito di due articoli usciti di recente sul manifesto
Due articoli, pubblicati da il manifesto del 15 giugno 2018, segnalano con chiarezza definitiva il
pericoloso stato di salute dell’urbanistica critica. Si tratta della bella recensione, a firma di
Paola Bonora, di un volume edito da Deriveapprodi e scritto da Ilaria Agostini ed Enzo
Scandurra dedicato a scandagliare Miserie e splendori dell’urbanistica italiana; e del fondo che
lo stesso Scandurra ha scritto sulle ormai note vicende dello stadio della Roma. Entrambi i testi
concordano sul punto: la cultura urbanistica italiana è ormai «travolta dalla bufera
deregolatriva del capitalismo finanziario». Se ne ricava quindi la crisi irreversibile dello «spirito
pianificatorio», anima e paradigma della disciplina.
Richiamando qualche rigo della prefazione che Piero Bevilacqua ha scritto per il volume di
Deriveapprodi, Bonora allarga i termini del problema ed inizia a fornire criteri di validazione
della diagnosi: il disordine incontenibile dei territori costruiti va spiegato, prima ancora che a
partire dall’urbanistica, a partire dalle caratteristiche dell’«urbanesimo come processo storico».
Notazione preziosa questa, rilanciata dallo stesso Scandurra che segnala, ad esempio, la
mutazione pervenuta, da almeno un trentennio, nei regimi di proprietà dei suoli e manifesta in
quella singolare forma di partnership tra pubblico e privato che piega il primo al servizio del
secondo: «l’interpretazione del pubblico interesse – scrive Scandurra – vede in sostanza il
pubblico affidato agli interessi finanziari dei proprietari fondiari, dei costruttori, delle banche
creditrici, pronti a mettere in campo tutte le relazioni e i poteri di cui dispongono per
assicurarsi la legittimazione “pubblica” dei loro profitti».
Mi sembrano, questi, concetti preziosi che permetterebbero di intravvedere lo spazio di lavoro
possibile per una decisa riformulazione dei termini della questione. Tra l’altro è su questo filo di
ragionamento che lo stesso Scandurra chiarisce, a proposito dello stadio romano, un dettaglio
rimasto fin qui in ombra nel dibattito – schiacciato com’è in vaghe e indignate proteste contro
la «nuova cementificazione», il «nuovo sacco di Roma»: il progetto del nuovo stadio, nel
passaggio dalla giunta Marino alla giunta Raggi, non solo si realizza, ma si realizza peggiorato,
dacché libera il privato persino di quel 30% di capitale da investire in opere pubbliche in
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cambio di una mal pensata riduzione delle cubature. L’infantile attenzione alla «volumetria»
delle architetture, dunque, impedisce di vedere, copre e dissimula, la «dimensione concreta»,
economico-politica, del lavoro architettonico.
Tuttavia, arrivati qui, Bonora e Scandurra si fermano. «Morte dell’urbanistica» si dice. E peggio
ancora capita quando essi cercano rimedi critici alla situazione: allora si vola nei paradisi
artificiali dell’utopia e della speranza. Alla natura globale dei processi storici di urbanizzazione
si oppongono le comunità locali, alla finanza internazionale il microcredito e le monete
alternative, alla speculazione fondiaria l’eterno riferimento naturalistico al paesaggio, alla
partnership pubblico-privato il mito della partecipazione civica. Tutte cose, sia chiaro, tanto
pregevoli ed essenziali da comporre la grammatica essenziale sulla quale – forse non ancora a
Roma, ma di certo ai quattro angoli del pianeta, dove le amministrazioni neoliberali sanno
essere efficaci – si costruisce la narrazione della governance dei territori. In altri termini: si
tratta di strategie integrabili nel governo capitalistico della metropoli.
Siamo al punto politico, insomma: l’urbanistica muore se essa si identifica con il piano e se
identifica il piano con un qualche dispositivo sovrano, pubblico, la cui forza dipenderebbe dalla
sua autonomia dal privato e dal mercato. Il problema è nel continuare ad impiccarsi al sogno
dell’autonomia del politico – il cui corollario è l’idea di uno sviluppo capitalistico senza faglie e
onnipotente. Una strategia che, almeno dall’alba del tornante neoliberale, è stata travolta dalla
storia. Allora certo: non restano che il sogno, la speranza, l’utopia. Sono cose che sappiamo.
Del resto, se c’è un contributo che alcune scuole italiane hanno dato alla ricerca urbanistica
internazionale, già attorno agli anni Settanta, questo concerne esattamente la crisi della
pianificazione, le sue ragioni, i suoi limiti.
Ma l’urbanistica ha un ruolo se sa leggere la gestione capitalistica della metropoli come sistema
di contraddizioni. Se ritrova, dentro al diagramma del potere, i conflitti di interesse e i
dispositivi di soggettivazione antagonistica, che sempre, nelle metropoli, si danno. La
pianificazione pubblica, in un sistema che si è fatto esso stesso critico, è solo cattiva ideologia.
Ma dentro alla crisi del piano si può e si deve costruire conflitto e sapere. Ha qualcosa da dire,
su questo, l’urbanistica? Altrimenti, certo, è morta.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12668-marco-assennato-il-miraggio-dellapianificazione-nel-sacco-di-roma.html
----------------------------

La guerra agli ultimi che imbroglia i penultimi / di Carlo Clericetti
Trentacinque euro per ogni migrante – quello che si spende in Italia – fanno 12.775 euro
l’anno, 1.065 al mese. Magari non tutti sanno che di quei 35 euro al migrante ne vanno solo
2,5, mentre il resto serve per vitto, alloggio e spese generali. Ma in Italia ci sono 3 milioni di
disoccupati ufficiali e più che altrettanti che non rientrano nella definizione: quanto spende lo
Stato per loro? Zero. E quanti sono quelli che, pur lavorando, a quei mille euro al mese non ci
arrivano, o sono in pensione e prendono una cifra più bassa? Di milioni dobbiamo aggiungerne
parecchi.
Ed ecco apparecchiata l’arma di distrazione di massa, l’antichissimo espediente che basta

369

Post/teca
cercare un nemico “al di fuori”. Lo slogan è azzeccatissimo: “Prima gli italiani”. Gli ultimi
diventano penultimi, e vengono schierati in guerra contro i nuovi ultimi. Che sottraggono
risorse, che rubano il lavoro o con la loro concorrenza fanno abbassare ancora proprio i salari
più miseri. E’ colpa loro se i penultimi stanno male.
Che cosa ci ricorda? Ma sì, per esempio la contrapposizione tra lavoratori “supergarantiti” e
precari. Non è equo, non è giusto! E allora che si fa? Si rendono precari tutti. Adesso sì che c’è
l’equità! O l’altra bella trovata degli “anziani contro giovani”: stiamo indebitando i nostri figli,
tagliare, tagliare!
Una volta – ma era il secolo scorso: roba vecchia, sorpassata – c’era chi diceva che il conflitto
era un altro, ricchi contro poveri (l’odine dei due sostantivi non è casuale). Chi diceva una
cosa del genere veniva comunemente definito “di sinistra”. Poi quelli che stavano nei partiti di
sinistra hanno cominciato a non dirlo più, e qualche tempo dopo si è diffusa la tesi che “destra
e sinistra sono concetti sorpassati”. Tesi inesatta: la destra non è affatto sorpassata, ha vinto
su tutta la linea; la sinistra non è affatto sorpassata, è stata abbandonata.
Ed ecco quindi che quelli che cercano un lavoro e non lo trovano, quelli che hanno persino
rinunciato a cercarlo, quelli che qualche straccio di lavoro ce l’hanno ma sono poveri lo stesso,
tutti quelli che invece di sperare in un futuro migliore lo guardano con spavento, a chi si
rivolgono? A chi gli dice che se lo meritano avranno successo, aggiungendo così alle difficoltà
pratiche l’idea che se non te la cavi bene è colpa tua? Difficile, e infatti non è accaduto. Si
rivolgono a chi gli indica un responsabile della loro situazione: “Toglierò a loro – cosa? quanto?
– per dare a voi”.
E così i penultimi, invece di arrabbiarsi con chi fa politiche che presuppongono un certo numero
di disoccupati, non provvede a chi è in difficoltà, privatizza i servizi essenziali perché così si
possa guadagnare anche su quello di cui nessuno può fare a meno, vota chi se la prende con
gli ultimi, ma non ha nessuna intenzione di cambiare quelle politiche. E infatti già annuncia
condoni fiscali (quello delle cartelle fino a 100.000 euro è solo il primo passo) che serviranno a
finanziare la flat tax, cioè un tipo di tassazione che ai poveracci non dà nessun vantaggio, ai
benestanti dà qualcosa e ai ricchi da molto a moltissimo. Non c’è più la destra? Non fateci
ridere (molto amaramente).
E d’altronde, che scelta ha avuto? Poteva votare quelli che “i ristoranti sono pieni” o quelli che
“abbiamo portato l’Italia fuori dalla crisi”? No grazie, li abbiamo già provati. L’unica alternativa
era votare chi prometteva almeno qualcosa di concreto, un reddito a chi non ce l’ha. E così è
andata. Chi ha votato per la guerra agli ultimi è stato imbrogliato, ma sembra che ancora non
se ne accorga. Chi ha votato per avere un minimo di reddito ancora non si sa: ma anche se
glielo daranno, e il come e il quanto è tutto da vedere, bisognerà valutare che cosa
toglieranno, a loro e anche agli altri, per trovare le risorse necessarie. Solo dopo si capirà se ci
hanno guadagnato davvero. Però una previsione si può fare. Visto che la coalizione di governo
è con quelli dei condoni e della flat tax, il bilancio finale non potrà che essere negativo. Forse
riceveranno il loro reddito, ma avranno meno sanità, meno scuola e università, servizi più cari,
non solo per loro, ma anche per tutti gli altri. I quattro soldi ai penultimi andranno a carico
soprattutto dei terzultimi, quella classe media che in questo modo viene spinta sempre più in
basso, più lontana da quella tranquillità economica che riguarda un numero sempre più piccolo
di persone.
Queste ultime sono quelle che hanno votato per i partiti “di sistema”, Pd e Forza Italia, ormai
indistinguibili dal punto di vista del modello sociale che propongono, più o meno
esplicitamente. Un copione che si è ripetuto in tutta Europa, dove i partiti ex socialdemocratici,
che all’inizio del secolo erano al governo quasi dappertutto, sono stati ridotti ai minimi storici,
quando non addirittura spazzati via.
Questi partiti hanno aggiunto, ai danni delle loro politiche, un danno forse persino più grave,
un danno culturale: hanno screditato il concetto di “sinistra”, tanto che ora la maggior parte
degli elettori non ne vuol più sentir parlare. Così, per ribellarsi alle politiche di destra che li
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hanno portati a questo punto, votano chiunque riesca a sembrare alternativo. Altro che
populismo, è disperazione. Ci vorrà ancora un po’ perché la prova dei fatti – quella che ha
bocciato i “partiti di sistema” – chiarisca che la Lega e i suoi alleati non sono un’alternativa, ma
l’esasperazione di quelle politiche. E che i 5Stelle, privi di qualsiasi ancoraggio culturale che
proponga un qualche modello coerente di società, mostrino l’inadeguatezza delle loro confuse
proposte. Ad oggi è davvero difficile immaginare dove ci porterà questa situazione.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12669-carlo-clericetti-la-guerra-agli-ultimi-cheimbroglia-i-penultimi.html
-----------------------------

Un hobby a cottimo / di Collettivo Clash City Workers
I raiders da dizionario sono i membri di un commando che agisco veloci nell'assalto, che,
insomma, fanno raid. Nelle nostre città: compatti, all'assalto del mercato del food delivery.
I fattorini li conoscono tutti, consegnano di tutto e lavorano per qualcuno di preciso, qualunque
mezzo di trasporto usino; i raiders, invece, sono una specie strana, dicono vadano solo in bici
perché gli piace e che lavorino per sé. La definizione militaresca li colloca su un altro pianeta
fatto di avventura, dedizione, desiderio di conquista, ma la realtà è un'altra.
I riders sono coloro che lavorano per piattaforme come Just Eat, Delive roo, Glovo, Sgnam,
Food Pony, Foodora, My Menu consegnando, principalmente in bicicletta, il cibo a domicilio.
Anche in Italia i raiders hanno iniziato a organizzarsi come verilavoratori, anche se le politiche
aziendali sono basate sulla tesi che chi lavora nelle consegne tramite app e algoritmi sia nulla
più che un 'collaboratore' autonomo, quasi un imprenditore. Nel febbraio scorso il primo
sciopero nel bolognese ha bloccato le piattaforme per due ore e costretto alcune compagnie a
sospendere il servizio, prima a tratti e poi definitivamente per l'intero turno serale.
L'organizzazione è dunque arrivata anche in una media città, dopo che in quelle più
metropolitane il percorso di organizzazione è partito da tempo con mobilitazioni significative a
Milano e Torino, e qualcosa inizia a muoversi anche a Roma. Man mano che il servizio si
estende si estendono anche le mobilitazioni di lavoratrici e lavoratori, anche se si parte da uno
squilibrio di potere fortissimo.
Il potere contrattuale delle piattaforme di food delivery deriva dall'esclusività del rapporto di
committenza con ciascun fattorino. Il reclutamento, la presa in carico di una consegna, il
pagamento, avvengono mediante un'app, per cui ogni lavoratore si relaziona solo con la
piattaforma e non con gli altri raiders. Anzi, alcune piattaforme come Glovo utilizzano un
sistema di ranking che li mette in competizione tra di loro. In pratica, questa new economy è
tut-t'altro che nuova: usa il cottimo per innescare una gara al ribasso tra i lavoratori, per cui
per aggiudicarti più consegne devi essere disposto a rischiare di più nel traffico (1), a lavorare
con le peggiori condizioni meteo e tutti i week end, ad accettare una minore retribuzione e
nessuna garanzia.
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Un'opportunità per chi ama andare in bicicletta
Mercoledì 11 aprile il tribunale di Torino ha respinto il ricorso di sei riders Foodora contro i
licenziamenti seguiti alle proteste di fine 2016. I lavoratori volevano vedersi riconosciuto lo
status di lavoratore dipendente, come già diverse sentenze hanno sancito per lo stesso settore
in Gran Bretagna.
La mobilitazione dei corrieri di Foodora a Torino inizia a ottobre 2016, quando un gruppo di loro
si ribella a un'ondata di nuove assunzioni con paga a cottimo: ogni consegna è pagata 2,70
euro, senza stipendio fisso, cioè senza retribuzione per i tempi di attesa. Tempi in cui i
lavoratori rimangono in strada a disposizione dell'azienda, fornendo anche un servizio di
marketing con le loro divise appariscenti. Un sistema che permette a Foodora di non doversi
preoccupare di dimensionare la forza lavoro: può attivare centinaia di riders, tenerli a
disposizione e chiamarli solo quando realmente servono, lasciandoli per tutto il resto del tempo
in attesa.
Dopo un primo incontro interlocutorio con i lavoratori, i manager italiani di Foodora scompaiono
e si limitano a rilasciare dichiarazioni secondo cui le rivendicazioni dei riders sarebbero
irricevibili, perché quello che all'azienda frutta centinaia di milioni di utili sarebbe meno che un
lavoretto, un hobby, "un'opportunità per chi ama andare in bici, guadagnando anche un piccolo
stipendio" (2). Passano poche settimane e al silenzio si sostituisce la ritorsione: due promoter,
accusate di aver partecipato a una riunione dei raiders in sciopero, vengono licenziate, mentre i
corrieri che si lamentano delle condizioni di lavoro vengono disconnessi dall'app: comoda e
rapida procedura di licenziamento 4.0.
L'abbattimento della parte fissa della retribuzione in favore di quella variabile è ormai una
tendenza consolidata anche in settori più tradizionali, come ci confermano tutti gli ultimi
rinnovi dei Ccnl (3). In questa maniera non solo le aziende scaricano il rischio sui lavoratori,
ma riescono anche a forzare la competizione interna perché chi è più veloce e disponibile sale
nel ranking, si vede assegnati più ordini e di conseguenza guadagna (un po') di più. Tutto
questo si traduce nel dover accettare cottimo, attese e turni sfinenti, muoversi in bici con un
carico quando la domanda è massima, ovvero nelle peggiori condizioni atmosferiche e, se ci si
oppone, scontrarsi con la posizione contrattuale debolissima.

Alta mobilità del conflitto
A fine 2016, quando scadono i vecchi contratti con paga oraria, i corrieri Foodora Torino che
avevano scioperato non ricevono alcun rinnovo e decidono di fare causa fino all'epilogo,
momentaneo, della sentenza di primo grado. Il tribunale torinese ha infatti stabilito che questi
corrieri non siano assimilabili a lavoratori subordinati, nonostante abbiano divisa, turni
assegnati e siano sotto la direzione e il costante controllo dei manager dell'azienda. I corrieri e
i loro avvocati hanno già annunciato ricorso, ma intanto la lotta va avanti anche in altre
aziende.
Alcuni dei licenziati sono passati a un concorrente, Deliveroo, e si sono subito organizzati
insieme ai colleghi. Anche qui, a inizio 2018 l'azienda ha effettuato un'ondata di assunzioni di
'cottimisti', raddoppiando praticamente la flotta e instaurando un nuovo sistema di gestione dei
turni che ne permette la cancellazione autonoma da parte dei corrieri. Con questa
organizzazione del lavoro si formano due categorie di rider: quelli 'bravi' e disponibili che
hanno molte ore assegnate e finiscono per lavorare quasi come un tempo pieno, ma senza
alcuna tutela e diritto, e quelli 'tappabuchi' che invece devono stare sempre a disposizione e
connessi all'app nella spasmodica attesa che qualche collega liberi un turno per poter lavorare
un paio d'ore nella settimana.
I corrieri di Deliveroo Torino hanno avviato una mobilitazione contro il pagamento a cottimo,
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per l'annullamento di questo nuovo sistema di organizzazione del lavoro che divide
ulteriormente i lavoratori, e per ottenere un'assicurazione che copra anche i periodi di malattia
a seguito di incidenti sul lavoro. Tra marzo e aprile i rider torinesi di Deliveroo hanno dato vita
a uno sciopero selvaggio: si sono dichiarati disponibili per il proprio turno in modo da sapere
dove ci fosse una richiesta di ritiro, ma poi, invece di rispondere alla chiamata, si sono recati al
ristorante per parlare con il corriere che Foodo-ra, poco dopo, avrebbe mandato al posto loro a
eseguire la consegna. Un meccanismo di sciopero semplice ed efficace che gli ha permesso di
mandare in tilt il servizio e mettere in contatto tanti colleghi, superando uno dei principali
problemi dell'organizzazione delle lotte in questo settore: la dispersione e l'assenza di un luogo
fisico di ritrovo.
Ovviamente anche questo strumento di lotta non può durare a lungo, perché saltare la
consegna significa calare nel ranking e quindi vedersi assegnati sempre meno ordini. I corrieri
di Deliveroo hanno così deciso di andare negli uffici del manager a Milano per chiedere conto
della loro condizione. Qui l'azienda non solo ha negato l'incontro, ma ha addirittura chiamato la
polizia per far cacciare i lavoratori.
Proprio a causa delle enormi difficoltà a portare avanti la mobilitazione in situazioni di lavoro
così deregolamentate e dispersive, occorre a maggior ragione costruire relazioni e solidarietà
tra tutti i corrieri di diverse città e aziende. Per questo domenica 15 aprile a Bologna si è
tenuto un importante incontro tra i raiders di diverse città italiane ed europee: Milano, Torino,
Roma e Firenze, ma anche Bruxelles e Parigi. Si è discusso della condizione di lavoro, delle
sentenze che ci sono state in diversi Paesi, dei metodi di lotta che ognuno ha messo all'opera,
della costruzione di una piattaforma rivendicativa unica. In questo senso molto interessante la
proposta di scrivere una Carta dei diritti, che bandisca l'arcaico sistema della paga a cottimo,
riconosca i diritti dei lavoratori al di là dello status giuridico di lavoratore dipendente,
garantisca una copertura assicurativa anche nei periodi di infortunio, tuteli la privacy di
lavoratori che vengono costantemente monitorati tramite le app, istituisca un'indennità per i
turni di lavoro in condizioni meteo gravose, obblighi le aziende a partecipare alle spese di
manutenzione dei mezzi di lavoro (la bicicletta in primis).
Insomma tanti punti, tante rivendicazioni che è sempre più urgente portare avanti. Stiamo
parlando di un settore, quello del cibo a domicilio, dove operano colossi europei come Just Eat,
Deliveroo, Foo-dora, e che non è ammissibile possano trattare un lavoro che genera centinaia
di milioni di utili alla stregua di un 'lavoretto' o di un hobby. Anzi, la capacità e la tenacia
organizzativa dei riders dimostra tutta l'ipocrisia che si nasconde dietro il vezzeggiativo
'lavoretto': un tentativo di declassare il lavoro prestato in attività di serie B. Questi 'ragazz*'
dimostrano invece, con la lotta, di percepirsi esattamente per quello che sono: lavoratrici e
lavoratori.
****

Primo Maggio: un'intervista
Il corteo del primo maggio, a Milano, è stato aperto dai raiders che hanno chiamato a raccolta tutti i
colleghi, invitandoli a sloggarsi per un giorno. Il sindacato sociale Deliverance Milano, insieme
all'assemblea dei lavoratori Deliveroo Strike Raiders, ha infatti diffuso, nelle settimane precedenti, un
vademecum per lo sciopero a misura di lavoratore delle piattaforme.
Disconnettersi dall'app per 24 ore è stato solo uno dei possibili modi per partecipare alla giornata di
lotta insieme agli altri lavoratori. Siamo andati a vedere chi erano i fattorini in piazza, e attraversando
il corteo insieme a loro non abbiamo incontrato solo giovani ragazzi, ma tante persone adulte costrette
a salire in bici per sbarcare il lunario dopo aver perso il proprio posto di lavoro. Ne abbiamo
approfittato per fare qualche domanda a una lavoratrice, nome di fantasia Laura, di Deliveroo.
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CCW. Quando hai iniziato a lavorare per Deliveroo e quanto ti pagano?
Laura. Ho iniziato a settembre 2017 per una paga di 6,40 euro all'ora, ma sono tra le 'fortunate', perché adesso vogliono
togliere il pagamento orario e introdurre il cottimo. Questo vuol dire che i nuovi arrivati verranno pagati a consegna, e
che per tutto il tempo passato in strada ad aspettare nuovi ordini non avranno diritto a nessun compenso. Peccato che nel
frattempo, oltre a rimanere a disposizione dell'azienda, gli garantiscano anche un bel guadagno in termini di pubblicità
grazie alla pettorina che siamo tutti obbligati a indossare.

CCW. Ad aprile il tribunale di Torino ha respinto il ricorso di sei riders di Foodora che chiedevano il
riconoscimento dello status di lavoratore dipendente, ribadendo che i fattorini sono invece da considerarsi
lavoratori autonomi. Come si riflette questa decisione sui vostri diritti e sulle vostre condizioni di lavoro?
Laura. In quanto lavoratori autonomi non abbiamo nessun diritto, se facciamo le consegne veniamo pagati altrimenti
non ci spetta niente. Non abbiamo diritto a malattie né ferie pagate, tutti diritti per cui invece continueremo a lottare,
perché un fattorino che lavora 40 e più ore a settimana, in media (ma c'è anche chi arriva ad 80 ore) per un'azienda non
è un lavoratore autonomo, è evidentemente una persona che ha grosse difficoltà economiche e per necessità impegna il
proprio tempo rendendosi disponibile in attesa di effettuare consegne. È un lavoratore che pedala da una parte all'altra
della città, anche nelle condizioni climatiche più avverse, per portare a casa un compenso dignitoso. Per questo motivo,
ha diritto ad avere ferie pagate, malattie pagate e tutte le altre tutele che spettano agli altri lavoratori.

CCW. Nonostante il vostro lavoro generi centinaia di milioni di euro per i colossi del cibo come Deli-veroo,
Foodora e Just-eat, viene definito come un lavoretto, un hobby per chi ama andare in bicicletta. Un 'passatempo'
che però si è rivelato molto rischioso, come dimostra il gravissimo incidente subito a Milano nei giorni scorsi da
un fattorino di Glovo. Quanto pesa l'assenza di tutele anche sul fronte della sicurezza dei lavoratori?
Laura. L'assenza di un'assicurazione in caso di infortuni sul lavoro pesa tantissimo ed è una delle nostre principali
battaglie. Il pagamento a cottimo rende questo lavoro ancora più pericoloso perché ti costringe a pedalare il più veloce
possibile per garantirti il maggior numero di consegne e guadagnare di più. Per non parlare del sistema del rating,
basato su statistiche di affidabilità che calano se rifiuti di lavorare nel week end o quando nevica. Un mio amico, dopo
aver fatto un incidente durante un turno in bici, è dovuto restare a casa per un mese e mezzo. Oltre al danno di non aver
avuto la malattia pagata, c'è stata anche la beffa. Il suo rating è sceso ed è stato 'fatto fuori', non riuscendo più a
visualizzare i turni per prenotarsi.

CCW. Come forma di protesta contro questa nuova forma di sfruttamento, che affida la possibilità e la quantità
di lavoro a un algoritmo, qualche settimana fa avete interrotto una conferenza tenuta a Milano in cui era stato
invitato a parlare Matteo Sarzana, amministratore delegato di Delive-roo, esponendo uno striscione su cui
appariva scritto il vostro algoritmo: "If cottimo, then sfruttamento". Ci spieghi nella pratica come avviene
l'assegnazione dei turni e come si determina la schiavitù dei riders da un algoritmo?
Laura. I turni settimanali si possono chiedere a partire dalle 11.00 di lunedi. Ma se il tuo rating cala perché hai rifiutato
di lavorare un'ora e quindi sei meno 'affidabile', l'orario in cui puoi visualizzare i turni slitta sempre di più, finché se
arrivi alle 17.00 ti restano solo le fasce peggiori. Tramite l'app, Deliveroo tiene traccia della tua disponibilità o meno a
lavorare nei week end o nelle fasce in cui la domanda è più alta, cosa che accade tipicamente quando c'è maltempo. In
questo modo, sarà un algoritmo a decidere se e quanto lavorerai e l'azienda seleziona di fatto i più veloci e disponibili,
ovvero quelli che per maggiore necessità economica sono più costretti a subire questo ricatto.

CCW. Oggi, in concomitanza con lo sciopero del primo maggio, molti di voi hanno ricevuto un sms da Deliveroo,
di che si tratta?
Laura. Abbiamo ricevuto prima un messaggio tramite l'app, che ci offriva un bonus di un euro se avessimo accettato di
lavorare il primo maggio. Poi successivamente molti di noi hanno ricevuto direttamente un sms con l'offerta di un bonus
di ben 3 euro per coprire i turni serali. È una prassi che usano spesso: quando ci sono scioperi o nevica, quindi
soprattutto in situazioni insostenibili, loro ci offrono dei bonus che io ritengo ridicoli, perché vorrebbero che per pochi
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euro la gente rischiasse la vita o saltasse uno sciopero che invece è importante. Ma evidentemente oggi non ha
funzionato, qui siamo tantissimi a non aver ceduto al ricatto dei bonus!

Note
1) Anche con conseguenze gravi, come il fattorino di Just Eat che ha perso una gamba il 17 maggio
a Milano, schiacciato fra due tram
2) M. Bardesono, Sciopero dei ragazzi di Foodora «Noi che vi portiamo la cena in bicicletta,
sfruttati e sottopagati», Corriere della sera, 8 ottobre 2016
3) Cfr. Collettivo Clash City Workers, <span" style="font-style: italic;">Salari da fame, orari da
pazzi: i nuovi contratti nazionali, Paginauno n. 46/2016
via: https://www.sinistrainrete.info/lavoro-e-sindacato/12662-collettivo-clash-city-workers-unhobby-a-cottimo.html
-------------------------------------

Crisi della sinistra, ruolo dei comunisti e restaurazione neoliberale / Marco Paciotti intervista Stefano G. Azzarà
D. Stefano, da anni ti troviamo in prima linea sul fronte ideologico della lotta di
classe. Tra gli strumenti che metti a disposizione c’è una rivista, di cui sei fondatore
e direttore scientifico: “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze
umane”. Un titolo che richiama i fondamenti stessi del marxismo che tra il popolo
tutto, non solo quello che lavora solo con le mani, non gode di ottima salute. Da cosa
nasce, dunque, l’esigenza di un’iniziativa così controcorrente e qual’è stata la
reazione del mondo accademico italiano ed internazionale?
R. In prima linea mi pare troppo. Diciamo dal divano, visto che non faccio più militanza attiva
dal 2009, quando sono stato espulso da Rifondazione Comunista…
Il marxismo come materialismo storico, che è una cosa ben diversa dall’economismo oltre il
quale molti compagni non riescono ad andare, ha rappresentato un salto nell’evoluzione delle
forme di coscienza dell’umanità che dobbiamo considerare irreversibile: come è accaduto dopo
la rivoluzione scientifica copernicana, dopo il marxismo nulla può essere più come prima
nell’analisi della realtà; chiunque pretenda di capire il mondo senza confrontarsi con esso, sia
pure per contestarlo, difficilmente potrebbe essere preso sul serio. Questo vale anche in
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ambito accademico, dove coloro che vogliano studiare la società e le sue forme espressive non
possono evitare, anche volendo, di utilizzare il concetto di classe sociale.
Il materialismo storico tuttavia non è soltanto uno strumentario scientifico ma ha anche una
dimensione politica essenziale. In questo senso, per capire il suo stato di salute nella società e
nell’accademia noi non possiamo che applicare autoriflessivamente il marxismo a se stesso.
Il marxismo è stato anche la teoria che più di ogni altra ha guidato il processo di unificazione
delle classi subalterne nel corso di 150 anni di storia, conducendole nell’edificazione di un
nuovo tipo di regime politico in Russia – la prima forma di potere popolare nella storia del
genere umano – nelle guerre di liberazione dal dominio coloniale, nella conquista della
democrazia moderna in Occidente. Sotto questo aspetto, esso è espressione della maturità
relativa dei rapporti di produzione, i quali ad un certo punto in quella fase hanno generato il
loro soggetto antagonista e hanno anche stimolato la sua visione del mondo.
Questi rapporti di produzione sono però oggi molto diversi dal passato e anche i rapporti di
forza tra le classi lo sono. Se il marxismo era espressione della realtà del suo tempo e cioè
dell’unità progressiva delle classi lavoratrici in ascesa, la realtà attuale, ovvero la disgregazione
alle quali queste classi sono sottoposte da diversi decenni in seguito alla loro sconfitta, assieme
all’inversione della fase internazionale con il passaggio alla ricolonizzazione, non poteva non
accompagnarsi e retroagire sulla loro visione del mondo e dunque sul marxismo. Il quale è
entrato in una crisi che non è diversa da quella dei propri soggetti di riferimento.
Ecco ad esempio che dopo aver contribuito al rinnovamento della cultura europea e della
stessa ricerca scientifica universitaria nella propria fase di ascesa (anche se non c’è mai stata
nessuna leggendaria “egemonia” del marxismo né in Italia né altrove, altrimenti oggi non
saremmo dove siamo), il materialismo storico è stato decostruito sotto molteplici aspetti e ha
subito lo stesso destino di frantumazione della classe. La lotta di classe esiste ed esiste anche
sul piano culturale. E anche su questo piano l’avversario è forte e utilizza tutti i mezzi.
La crisi del marxismo è passata in Europa e in Occidente per l’esperienza postmoderna, che ne
ha decretato lo smantellamento per via di “détournement” [deviazione situazionista, ndr]. In
una rivoluzione passiva vengono usati pezzi dell’armamentario delle classi subalterne e
rinominati e rifunzionalizzati in un contesto diverso, che non solo li disinnesca ma li rende utili
alla riproduzione sociale. Pensiamo al concetto di “rivoluzione”. In accademia ovviamente
questo ha comportato una marginalizzazione del marxismo, che oggi è considerato più o meno
come una barzelletta. Ma questa marginalizzazione è in realtà opera in gran parte dei marxisti
stessi, cioè degli ex-marxisti che negli anni del riflusso sono fuoriusciti dalla propria
appartenenza prendendo altre strade più comode.
L’attuale “revival” del marxismo in chiave transpolitica o geopolitica non ha ovviamente nulla a
che fare con il materialismo storico ma è esso stesso una sua distorsione tutta postmoderna,
che si serve in questo caso dell’ibridazione con altre teorie, impiantandole su una base di
attivismo fichtiano, al fine di elaborare una visione del mondo sincretistica di destra. Una
visione che in nome di un fantomatico fronte trasversale propone un pasticcio di cose diverse,
come diceva Lenin del nazionalbolscevismo. Su queste basi Gramsci e Gentile possono essere
presentati come la stessa cosa, riesumando una lettura ideologica nata in ambito cattolico che
aveva una funzione nei tempi della Guerra Fredda e ne ha una diversa ma non meno sbagliata
e pericolosa oggi.
Nelle condizioni attuali temo che più che sforzarsi di conservare una tradizione culturale
tenendone ferme le basi, e cioè in questo caso l’equilibrio tra critica della modernità e
riconoscimento della sua legittimità (meglio il capitalismo del feudalesimo) e l’obiettivo di un
universalismo concreto (che respinga il particolarismo come respinge l’universalismo astratto e
immediato dell’ideologia dirittumanista) non si possa fare. Chiaramente conservare il marxismo
in questi termini, con il forte ancoraggio all’asse Hegel-Marx che essi comportano, è già tanto,
perché nel dibattito pubblico oggi il nome di Marx è spesso associato a posizioni che con Marx
non hanno nulla a che vedere ma che ne sono la negazione più radicale e soprattutto più
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infame.
C’è bisogno di ricordare, ogni tanto, che Marx ha detto “proletari di tutti i paesi unitevi” e cioè
intraprendete un faticoso percorso di autoriconoscimento - che è diverso da una cena
multietnica, certo -, ma non ha sicuramente mai detto “proletari di tutto il mondo sparatevi”
(semmai a farlo è stata la socialdemocrazia, della quale il socialsciovinismo oggi dilagante è il
degno erede). Inoltre, conservarlo significa già lavorare per una sua modernizzazione che
faccia i conti con i limiti pregressi del marxismo occidentale. In questo senso penso sia
necessaria una compiuta secolarizzazione del marxismo. Ossia la sua uscita dall’utopismo, dal
messianismo e dalla mitologia, per un compiuto ingresso in una dimensione scientifica (laddove
la “scienza” non è lo scientismo oggi in voga ma la Wissenschafthegeliana e cioè anzitutto la
consapevolezza della realtà come totalità). È la proposta di Domenico Losurdo ed è il
rovesciamento dialettico (con Aufhebung) del pensiero debole: nessun indebolimento sul
terreno del postmoderno e dell’ermeneutica ma semmai una secolarizzazione che rimane sul
terreno della totalità e della contraddizione oggettiva.

D. A proposito di socialsciovinismo, tra i fenomeni che la crisi ha riportato all’ordine
del giorno c’è quello del fascismo, di cui parlerai nel tuo ultimo saggio, che dovrebbe
uscire dopo l’estate (Comunisti, fascisti e questione nazionale. Fronte rosso bruno o
guerra d’egemonia?). Qual è l’utilità di quest’analisi per l’oggi? Pensi che il fascismo
sia relegabile alla Storia e agli zerovirgola di Casa Pound e Forza Nuova o che invece
l’impauperimento di vasti settori sociali e l’odio acuto verso la socialdemocrazia
uscita sconfitta dalle ultime elezioni possano portare all’ulteriore sviluppo dello
sciovinismo nazionalista e di politiche anti-operaie?
R. Il “fascismo” degli anni Venti e Trenta, di cui mi occupo nel libro (in particolare, della disputa
tra Radek e gli esponenti della Rivoluzione conservatrice tedesca dopo l’occupazione francese
della Ruhr e l’uccisione di Schlageter: a prescindere dal merito, uso la terminologia impiegata
all’epoca dal Komintern) è un fenomeno storico determinato e come tale non tornerà. Tuttavia
il fascismo è la risultante di una configurazione della lotta di classe. E se non è replicabile il suo
esito, è perfettamente possibile che sia, almeno in parte, replicabile quella configurazione.
Dunque, non vedremo certamente più le camicie nere se non come fenomeno folcloristico, e
però è chiaro che siamo di fronte alla possibilità di esperimenti politici inusitati che non
possiamo prevedere nella loro maturazione.
Bisogna però anzitutto capire una cosa, senza la quale sbagliamo completamente analisi. La
democrazia moderna come superamento delle clausole d’esclusione del liberalismo è già finita
da un pezzo e dunque, se il problema è che temiamo che arrivi il fascismo come possibile
carnefice della democrazia, non c’è nessun bisogno di aspettare il fascismo. In realtà, nel
nostro come in altri paesi, gli elementi di modernità che sono definitori rispetto alla democrazia
nella forma in cui l’abbiamo conosciuta (fino alla generazione degli anni Ottanta) sono già stati
smantellati da tempo. La democrazia moderna, come ho cercato di spiegare in passato in
Democrazia cercasi, è stata un fenomeno esso stesso storico-determinato ed ormai è conclusa.
Siamo invece in un regime di bonapartismo postmoderno – e il bonapartismo si coniuga
sempre con qualche forma di populismo - che è maturato in maniera pressoché invisibile nel
corso degli anni Novanta, un regime che della democrazia mantiene le forme (alcune) ma
distorce la sostanza.
Certo, al peggio non c’è mai fine. Gridare “al lupo al lupo!” per paura del fascismo quando i
buoi sono già scappati però mi sembra sbagliato. Sono decenni che il quadro politico
complessivo si è spostato a destra e ancora oggi tende a spostarsi e lo farà per chissà quanto
tempo ancora. La crisi della democrazia moderna, oltretutto, non è stata conseguenza di un
attacco fascista ma di dinamiche della lotta di classe che hanno portato al trionfo del
liberalismo reale. Il quale, senza più avversari, si riprende con gli interessi ciò che aveva
dovuto cedere in passato.
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Questo è il vero punto: il fascismo nasceva per tanti motivi. Alcuni li hai citati.
L’impauperimento dei ceti medi, ecc. ecc. sono tutte cose che ci sono anche oggi, è vero.
Tuttavia il fascismo era anche un movimento che si opponeva a due rivoluzioni, quella sociale e
quella coloniale. Entrambi questi elementi oggi mancano perché non c’è nessuna rivoluzione
sociale in corso – tutt’altro: la lotta di classe viene esercitata soltanto dall’alto – e nessun
risveglio anticoloniale – tutt’altro: siamo in piena ricolonizzazione. Mi chiedo in queste
condizioni che bisogno ci sia del fascismo. Il fascismo è un bonapartismo che non riesce a
superare lo stato d’eccezione e lo rende perpetuo. Oggi lo stato d’eccezione manca. E infatti
noi non vediamo squadracce che interrompono scioperi e manifestazioni. E parlerei, più che
altro, di riscoperta del protoliberalismo, che era una cosa terribile non meno del fascismo
(pensiamo alle descrizioni marxiane del processo di accumulazione originaria in Inghilterra e
alle politiche o biopolitiche, come si usa dire oggi, che ha comportato). I liberali hanno
revisionato già subito dopo la guerra il paradigma antifascista sostituendolo con quello del
totalitarismo, che associa e persino identifica fascisti e comunisti nel nome del “radicalismo”;
noi dobbiamo ora revisionarlo in maniera autonoma (ne aveva già parlato Alberto Burgio ormai
diversi anni fa), mostrando come siano semmai fascismo e liberalismo a far parte di una stessa
famiglia politica. Del resto il fascismo appena arrivato al potere era stato salutato con grande
interesse dalle ”democrazie” liberali anglosassoni. E come diceva uno dei leader industriali
dell’epoca, Ettore Conti, “La politica finanziaria e economica del governo italiano è
essenzialmente quella che era stata richiesta dai fabbricanti e dagli uomini d’affari italiani da
molti anni prima dell’avvento del governo fascista”.
In ogni caso, quel paradigma al quale siamo affezionati è andato in pezzi e romperlo sono stati
anzitutto proprio i liberali.
La crisi attuale, per tornare a noi, mi sembra provenire da un’altra direzione. Il processo di
decolonizzazione si è arrestato ma nel frattempo ha suscitato l’emergere di nuovi soggetti
planetari. La globalizzazione, nata come progetto imperialistico americano, ha finito per
contribuire a questa dinamica (è stata l’ideologia aperturista che ha finito per entrare in
contraddizione con la sostanza imperialistica del processo). Questo ha determinato una
diminuzione relativa della quota di ricchezza della quale l’Occidente può appropriarsi. E ha
innescato sia la spinta alla ricolonizzazione (tramite la guerra e non solo), sia una lotta
selvaggia tra le grandi aree capitalistiche per accaparrarsi quanto rimane. Inoltre, ha scatenato
una durissima lotta di classe all’interno dei singoli paesi, perché i più forti cercano ovviamente
di scaricare sui più deboli le conseguenze di una riduzione inesorabile delle risorse a
disposizione.
Da qui nasce la rivolta della piccola borghesia. Non più garantita dalle élites stabilite, le quali
non riescono più a far cadere le briciole dal tavolo, essa si ribella alla “casta” nei suoi diversi
aspetti (politici = i partiti di massa e le identità storiche costituite; economico-finanziari = le
banche; culturali = l’università, i grandi giornali). Incapace di autogovernarsi, la piccola
borghesia non può però che inserire la propria lotta di classe in una lotta di classe diversa, che
è scoppiata in seno alle classi dominanti. Ecco che la cordata sinora vincente è stata scalzata
dalla cordata outsider, la quale ha usato i ceti medi come massa di manovra. Non è il fascismo
ma è semmai la risultante che nelle condizioni attuali ha avuto una configurazione dei rapporti
di forza che in parte è analoga ma per altri versi molto diversa da quella degli anni Venti e
Trenta del Novecento. In questo contesto si gioca anche la partita sull’Europa.

D. Un’Europa utilizzata dall’ideologia dominante per spiegare il risultato elettorale in
termini di affermazione dei populisti/sovranisti contro gli europeisti/globalisti. Una
lettura che sposta il focus dell’analisi su un terreno alieno a quello della lotta di
classe e che tu hai giustamente definito un “conflitto interno alle classi dominanti”.
Sul tavolo, però, tra i mille problemi rimane quello della contraddizione tra statonazione ed unione europea che una certa destra cavalca per dipingere l’Italia come
una semi-colonia della Germania. Allo stesso tempo alcuni settori della sinistra
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tentano di rivendicare una piattaforma sovranista, venendo però a trovarsi su un
terreno scivoloso in quanto già occupato e in maniera più efficace dalla destra.
D’altro canto, il tema della questione nazionale non può essere eluso. Puoi dirci qual
è la tua opinione su come andrebbe impostato correttamente il tema in questa fase?
R. Solo Rifondazione Comunista votò contro Maastricht. Tutti gli altri votarono a favore,
compresa la Lega che oggi sembra alfiere della difesa del popolo italiano contro i nani di
Bruxelles. All’epoca la critica dell’UE non portò molto consenso ai comunisti. All’epoca il
consenso verso l’UE era a livelli bulgari. Se qualcuno si fosse messo di traverso lungo la marcia
verso l’Europa, gli italiani che oggi hanno la bava alla bocca lo avrebbero impiccato. Noto
inoltre che nessuno di coloro che oggi protestano perché l’Europa ci colonizza protestò quando
il settore del commercio in Italia raddoppiò i prezzi a spese dei lavoratori dipendenti nel giro di
una notte. Bisogna ricordarsi di queste cose quando si parla di “imperialismo europeo” (che è
una sciocchezza: l’Europa non è uno Stato nazionale ma un campo di battaglia, semmai) o di
“imperialismo tedesco” (quando poi la Germania ha gli americani in casa).
Nessuno ci ha puntato il fucile e per venti anni abbiamo avuto tassi d’interesse bassissimi. Io
penso che più che incolpare l’Europa dovremmo incolpare noi stessi, ovvero la struttura
produttiva di questo paese, che stracciona era e stracciona è rimasta, e le classi dominanti di
questo paese, le quali hanno gestito il processo di convergenza come una forma di lotta di
classe dall’alto.
Detto questo, è chiaro che la critica dell’UE e dell’Euro è sacrosanta e necessaria. Come ho
detto, i comunisti lo sanno sin dall’inizio, a differenza di altri. Sapevamo da subito, in altre
parole, che il processo di convergenza si sarebbe svolto a spese delle classi subalterne, come
effettivamente è avvenuto. Questo significa però che il processo di convergenza è il male? Non
è così. Certamente i Trattati europei sono molto penalizzanti per le classi più deboli se
paragonati alla Costituzione italiana, con la quale sono in contraddizione. Ma constatare questo
è una pura banalità. Quando è stata scritta la Costituzione italiana? Al termine di una fase di
rivoluzione internazionale che aveva abbattuto il Terzo Reich. Quando sono stati scritti i Trattati
europei? Al termine di una fase di restaurazione che aveva abbattuto il primo esperimento
socialista nella storia europea. Vorrei capire, in una prospettiva marxista, come sarebbe stato
possibile qualcosa di diverso da ciò che è avvenuto e cioè una compressione del costo del
lavoro. È ovvio che ci sia stato. Mi stupisce che alcuni marxisti abbiano dovuto aspettare tanto
tempo per capirlo e che lo presentino come chissà quale scoperta.
Il problema dunque non è l’Europa (la cui costruzione unitaria è in corso da secoli e secoli e
rappresenta un fatto progressivo perché procede lungo la costruzione dell’essenza specifica
umana) o l’Euro ma il fatto che il processo di convergenza sia avvenuto in una fase nella quale
i rapporti di forza erano già enormemente squilibrati e questo in primo luogo proprio nel nostro
paese. La scala mobile l’ha tolta l’Europa? Il maggioritario lo ha introdotto l’Europa? Bene,
chiediamoci una cosa adesso. Ai nostri giorni, quei rapporti di forza sono migliorati rispetto agli
anni Novanta ed a i primi Duemila? C’è qualcosa che ci possa fare sperare che un’inversione
del processo di convergenza possa avere un esito progressivo? Oppure questi rapporti sono
semmai ulteriormente peggiorati, certo anche in connessione con l’UE ma per dinamiche che
con l’UE hanno a che fare solo in parte? Uscire dall’UE renderà il proletariato fortissimo? A mio
avviso è chiaro: se l’UE è sinonimo di ancoraggio a destra, nel senso di una destra liberista e
tecnocratica, dall’UE si esce altrettanto a destra, nel senso di una destra populista e sovranista.
Certo bisogna avere un piano B perché può anche darsi che ci sbattano fuori. Ma chi pensa che
si possa guidare da sinistra un processo di Exit prende lucciole per lanterne.
Ma faccio un’altra domanda: è più probabile che l’exit la guidi Salvini oppure i comunisti, o i
populisti di sinistra? Secondo me è più probabile che la guidi Salvini e che quelli che vorrebbero
“contendergli l’egemonia” – ridicolo, perché da una parte c’è un soggetto consolidato, dall’altra
il nulla… – alla fine salgano sul suo carro. L’inselvatichimento di tanti ex compagni che ci sono
già saltati senza nemmeno l’invito sta a dimostrarlo. Del resto, non c’era quel celebre
economista del popolo [si riferisce ad Alberto Bagnai ndr.] che doveva tagliare le unghie ai
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banchieri ed è finito con il tagliare le tasse ai ricchi e agli evasori? Un’altra domanda: l’UE
impedisce di fare la patrimoniale o di combattere l’evasione fiscale, che è un'altra faccia della
lotta di classe dei ricchi? Usciti dall’Euro ci metteremo d’accordo con i padroncini nazionali
affinché paghino le tasse?
Tutto questo significa che non c’è più la questione nazionale per l’Italia? Non è così. L’UE è una
alleanza di Stati nazionali che fanno i propri interessi ed è giusto sollevare una questione
nazionale che ha molteplici aspetti e problematiche. Una cosa è la questione nazionale, una
cosa è il patriottismo della costituzione, una cosa cioè è lo Stato nazionale come luogo del
massimo potere relativo raggiunto dalle classi subalterne, ben altra cosa – pessima – è il
“sovranismo” oggi di moda. La questione nazionale può essere tranquillamente coniugata con
l’universalismo e anzi deve esserlo, se questo universalismo deve essere concreto e non mero
cosmopolitismo. Laddove invece – come in questa fase – si parla di “sovranismo”, utilizzando a
pappagallo parole e pensieri delle destre (“sinistrati”, “buonisti”, “politicamente corretto”,
“semicolti”… come se non fosse meglio essere semicolti che completamente ignoranti), non si
fa che replicare lo stesso codismo che abbiamo avuto per decenni nei confronti della sinistra
liberale e imperiale. Soltanto che adesso ci metteremmo alla coda di Matteo Salvini e mi
sembra un po’ troppo anche per chi ha lo stomaco di ferro come noi, che ci siamo sorbiti Prodi
e Veltroni.
A questo proposito va detto che bisogna isolare prima che sia troppo tardi la deriva
“rozzobruna” che dilaga a sinistra, evitando l'errore speculare fatto a suo tempo con quella
parte della nostra area che diventava sempre più liberale e imperiale. Parlo di “rozzobrunismo”
e non di “rossobrunismo”, come fanno i liberali. “Rossobruni” sono in realtà quelli di SEL, del
Manifesto, una parte del PD: diritti umani e bombe Nato, universalismo astratto e immediato.
“Rozzobruni” sono invece quelli che di rosso non hanno proprio più nulla, se mai hanno avuto
qualcosa, perché sono stati egemonizzati dalla destra e vi si sono tuffati senza nemmeno che
questa dovesse andarli a cercare. E ora affrontano le tematiche nazionali, dell’immigrazione,
dei diritti civili, all’insegna di un particolarismo plebeo e reattivo che li colloca dall’altra parte
della barricata. Queste problematiche esistono, ma la differenza tra destra e sinistra – che c’è consiste proprio nell’affrontarle diversamente dalla destra. Invece, dopo essere stati per 20
anni subalterni ai liberali contro il fascismo berlusconiano, adesso stiamo diventando subalterni
di Lega e 5Stelle contro il fascismo europeista (anche per questo uso disinvolto, la categoria di
fascismo è oggi fuori luogo).
Il cavallo di battaglia dei rozzobruni consiste nell’accusare la sinistra liberale e quella radicale di
aver sacrificato i diritti economici e sociali sostituendoli con il fumo negli occhi dei diritti civili,
occupandosi di minoranze elitarie e dimenticando i lavoratori. Invece di impegnarsi a
dimostrare come queste cose debbano andare insieme, e come proprio la crescita dei diritti
economici sia la premessa migliore per un’espansione dei diritti individuali, però, sono poi
proprio loro a metterli in contrapposizione, come se una riduzione di questi ultimi portasse a
una crescita dei primi. Inoltre, sono ossessionati dall’immigrazione e dagli omosessuali, sui
quali sparano sempre, mentre in realtà nulla o nulla di significativo hanno da dire sulle
questioni del lavoro. Sembra che il loro problema sia in realtà proprio con gli immigrati e con
gli omosessuali in quanto tali, come è spesso confermato da un certo machismo ostentato e da
un culto compensativo della forza altrui (eredità di una concezione preistorica del socialismo
come comunismo da caserma).
Quando si comincia a sparare troppo spesso sempre e solo verso sinistra e dintorni,
dimenticando di sparare simultaneamente a destra - che sarebbe altrettanto doveroso se non
di più, visto che al potere c’è quella parte politica e non più la sinistra -, vuol dire che qualcosa
ci sta cambiando dentro. Anche perché ormai è lo sport nazionale e lo fanno tutti, non ci vuole
molto coraggio né originalità. È il vento che tira. Non tirava altrettanto fino all'altro ieri, quando
assai spesso le stesse persone difendevano le alleanze di centrosinistra contro il "fascismo
berlusconiano". Capita persino che quelli che oggi più sbraitano abbiano persino avuto incarichi
consiliari o amministrativi proprio grazie alle alleanze con quel partito che ora associano alle
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élites. E a volte addirittura si atteggiavano anche a marxisti-leninisti ortodossi e facevano le
lezioncine di compagneria. Era allora che bisognava sparare prevalentemente sul PD, ma
ricordo che non c'era nessuno disponibile. Anzi, tutti cercavano di accomodarsi a tavola per
raccogliere qualche briciola e chi dissentiva veniva isolato. Adesso è sin troppo facile. Ed è
sempre la stessa subalternità.
Ad esempio, il fatto che da qualche tempo un miliardario come Carlo Freccero, incarnazione
perfetta della sinistra caviale - la cui formazione culturale situazionista e i cui trascorsi
berlusconiani non sto qui a rammentare - sia stato elevato a marxista ortodosso e difensore
del popolo fa capire in che genere di farsa ci troviamo. Nulla di ciò che accade è vero, sebbene
sia drammaticamente reale. È lo stesso meccanismo per cui a difensore del popolo può essere
elevato dai nostri stessi ex compagni Salvini, che sino a ieri ha votato tutte le porcherie che
hanno semmai proseguito la distruzione dell'unità delle classi subalterne.
È un fenomeno drammatico ma anche penoso: compagni che per tutta la vita si sono dedicati
feticisticamente al culto del leninismo e della falce e martello, adesso sbavano per Salvini o Di
Maio senza pietà per se stessi e la propria storia. È la conseguenza dello smantellamento
sistematico dei partiti organizzati, la cui mancanza sentiamo soprattutto in questi momenti, nei
quali non esiste nessuno che sia in grado di dare un orientamento. È del tutto normale che,
ridiventato plebe a causa della distruzione sistematica dell'unità organizzata delle classi
subalterne, il "popolo" - che è sempre una costruzione - rintracci l'origine dei propri mali in chi
sta sotto, e non in chi sta sopra. La spontaneità delle cose induce il forte a sottomettere il
debole e il debole a sottomettere chi lo è ancora di più. Ci sono voluti 150mila anni di
evoluzione del genere umano per scoprire la lotta di classe organizzata contro i padroni,
mentre fino a quel momento c'erano state migliaia di guerre ma solo una rivoluzione. Per
questo le poche forze organizzate che ci sono vanno tenute care.
Eppure è semplice: dialettica contro immediatezza. Comprendere le sofferenze dei subalterni e
le loro ragioni ma senza lisciar loro il pelo e cioè senza mai identificarsi con l'attuale
configurazione plebea alla quale lo smantellamento sistematico e organizzato della "classe
operaia" ha ridotto la loro antica alleanza popolare. E proporsi semmai di annientarla
ricostruendo. È semplice da capire ma è anche la cosa più difficile da fare, soprattutto
nell'epoca dello spettacolo realitario diffuso e della disintermediazione ovvero, come dicevo,
dell'immediatezza. Per le destre, che sono sinonimo di spontaneismo e particolarismo, è
sempre stato tutto molto più facile.

D. Per quanto riguarda le “forze organizzate”, secondo te quali sono gli obiettivi che
Potere al Popolo dovrebbe porsi e quali le contraddizioni da superare? Quale ruolo
devono giocare i comunisti in questo processo?
R. È una questione assai deprimente per me. Ho salutato la nascita di Potere al Popolo! come
un fatto positivo perché tutto ciò che di significativo c’era a sinistra – il che esclude il PD di
oggi, il PD di ieri e SEL, che erano collocati a destra – si presentava unito in maniera
autonoma. Non mi aspettavo grandi cose e quindi il risultato elettorale non mi ha deluso, ma
speravo fosse un punto di partenza. Quanto è accaduto dopo tuttavia mi lascia perplesso. Non
mi riferisco ai conflitti tra gruppi, alle questioni di procedura e di nomenclatura. Mi riferisco al
fatto che non vedo uno straccio di proposta politica. Il che è anche comprensibile, visto che
non c’è nemmeno una bussola politica per quel che vedo.
Un esempio. Nei giorni della crisi prima della nomina del governo, PAP è stata esposta ai
quattro venti e si è divisa tra mattarelliani e salviniani o filogrillini. In entrambi i casi, mai una
posizione autonoma ma sempre alla coda di qualcuno. Non c’è dubbio che Mattarella abbia
fatto un errore. Ma Mattarella ha sbagliato nell’evocare la retorica euromane dando argomenti
alla vandea grillo-leghista e sovranista, non ha certo violentato la democrazia, che oltretutto
non esiste più da tempo nel nostro paese nella sua forma moderna. Ecco, il fatto che anche in
PAP ci sia stato chi ha gridato alla violazione della Costituzione e all’attentato alla democrazia,
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per il fatto che Mattarella ha fatto una banale prova di forza su Savona è sconcertante. Ci si
indigna perché Mattarella non si piega a Salvini mentre nemmeno ci si è accorti che la
democrazia è finita ufficialmente almeno dal 2008, e che oltretutto è finita proprio con
l’estromissione della sinistra autonoma dal parlamento! Se non è autolesionismo questo, non
so quale sia.
C’è poi un altro problema. Non che in questa fase le elezioni contino qualcosa, ma se si votasse
domani, PAP crescerebbe o calerebbe ulteriormente? E perché mai dovrebbe crescere? Cosa ha
fatto in questi mesi per crescere? Quale proposta ha lanciato PAP per rendersi riconoscibile e
credibile? Possiamo forse considerare tale il “mutualismo”, ovvero la redistribuzione della
miseria all’interno delle classi subalterne? Qualcuno può pensare che le classi popolari e i ceti
medi in sofferenza possano avere la minima attrazione per una proposta primitivistica di
questo genere? In questo paese non c’è nessuno che difenda il lavoro dipendente. Nessuno che
si intesti una lotta di classe elementare come la lotta all’evasione fiscale. Nessuno che
proponga la tassazione dei patrimoni. Nessuno che parli di sviluppo socializzato delle forze
produttive. Basterebbe un programma minimo in questi termini per avere almeno un po’ più di
ascolto di quanto non abbiamo. Mi sembra invece che si navighi a vista. E soprattutto che si
propongano formule trite e ritrite della sinistra postmoderna – critica dei partiti politici,
movimentismo, orizzontalismo… - aggiornate con un po’ di Laclau; e cioè proprio le formule
anarcoidi che ci hanno portato sin qua. Non parliamo della discussione sull’Europa, sulla Cina,
sulla Russia e in generale sui rapporti di forza internazionali, dove sinceramente non saprei dire
cosa PAP pensi (in generale, non si sa come funzioni e chi comandi).
È chiaro che in questo contesto l’ipotesi che più di ogni altra mi aveva mosso, e cioè che i
comunisti avrebbero potuto trovare in PAP un terreno di convergenza per superare le loro
incomprensibili divisioni e unirsi in un soggetto unitario, aiutando dall’interno la crescita di PAP
senza metterla in discussione, sia del tutto irrealistica. Non ci sono le condizioni minime per
unire i comunisti. Comincio a pensare che il PCI-PdCI faccia bene a rimanere sì alleato di PAP
ma a tenersi fuori, mentre prima speravo in una convergenza generale. Siccome
l’organizzazione è la conseguenza dei rapporti materiali, vuol dire che questi rapporti si
deteriorano ulteriormente, tanto che unire è impossibile.
In ogni caso sarei il primo ad essere felice se l’esperienza di PAP proseguisse nel migliore dei
modi e PAP riuscisse a riattivare energie mentali e materiali che in questi anni sono tornate a
casa.

D. Per concludere, la campagna elettorale ha mostrato, semmai ce ne fosse stato
bisogno, quanto la sinistra estranea alle posizioni filo-liberali sia marginalizzata
nell'attuale dibattito pubblico. Secondo te di cosa ci sarebbe bisogno nel campo della
controinformazione per fronteggiare questa situazione?
R. Unire ciò che è diviso, come nella società. Ci sono una miriade di blog e siti individuali e di
gruppo, a partire dal mio e dal vostro, che sono assolutamente controproducenti perché
alimentano la frantumazione. Bisognerebbe mettersi a un tavolo e unire le forze su una base
minima di condivisione di contenuti e costruire un portale nazionale di informazione e cultura
che sia serio e professionale. Poi all’interno di un unico portale chi ci tiene può avere il proprio
spazio.
È possibile che ogni giorno ci facciamo dettare l’agenda dal portale di Repubblica o, nel
peggiore dei casi, da Catena Umana o cose del genere? Se si riuscisse a fare un buon progetto,
affidandolo a persone competenti, forse sarebbe possibile lanciare una sottoscrizione e
raccogliere qualche centinaio di migliaia di euro da chi non si rassegna all’assenza della sinistra
e persino dalla raccolta pubblicitaria, in modo da fare le cose per bene, con una redazione di
professionisti stipendiati, ecc. ecc. Fare cose dilettantesche e raffazzonate, invece, è
controproducente esattamente come la dispersione attuale. Quando qualcuno apre un nuovo
blog, Marx e Gramsci piangono.
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Ne ho parlato qualche volta con Giuliano Marrucci, ma non ci sono le forze. Dovremmo invece
ripartire subito. Stiamo vivendo ancora adesso le conseguenze della sconfitta di fase 19891991. Nell’ambito della lunga durata, questi pochi decenni sono in fondo niente. Temo perciò
che ancora non abbiamo visto nulla di ciò che accadrà sul piano dei rapporti di forza a sfavore
del lavoro. Se non ci organizziamo per resistere – non per attaccare: per una difesa
minimamente dignitosa – non rimarrà nemmeno un lontano ricordo di ciò che siamo stati.

Comments
#1 Eros Barone

2018-06-28 00:09

E' un segno davvero preoccupante che in questa intervista ad uno studioso che dovrebbe
trovarsi "in prima linea sul fronte ideologico della lotta di classe" non si faccia parola del
socialismo se non per squalificarlo "come comunismo da caserma". Ciò nondimeno, sulla
centralità dell'internazionalismo marxista, ribadita dall'intervistato, non si può che
concordare. Soprattutto nella presente congiuntura politico-ideologica. E richiamare, a tale
proposito, quanto ha rilevato Immanuel Wallerstein: “La contraddizione politica
fondamentale del capitalismo in tutta la sua storia è che i capitalisti hanno un interesse
politico comune in quanto c’è una lotta di classe mondiale in corso. Allo stesso tempo tutti i
capitalisti sono rivali di tutti gli altri capitalisti […] Siamo entrati in un mondo caotico […]
Questa situazione di caos continuerà per i prossimi venti o trenta anni. Nessuno la controlla,
tanto meno il governo degli Stati Uniti. Il quale è alla deriva in una congiuntura che cerca di
gestire ovunque ma che è incapace di gestire.” Non per nulla i sociologi borghesi più
avvertiti sottolineano che le culture “reincorporano” l’economico, si mangiano anche
l’autonomia della politica. Come nei nazionalismi del passato, proprio il “luogo” (per nulla in
contrapposizione con gli “spazi”, tant’è vero che si parla di “glocal”) diventa, nei populismi, il
cemento interclassista che impedisce il conflitto sociale. E' dunque essenziale il chiarimento
teorico del rapporto base-sovrastrutture-pratiche, sul quale ho posto l'accento negli
interventi svolti su questo sito, poiché per questa via diviene possibile dedurre il modo come
le culture definiscono l’àmbito delle soggettività sociali: un àmbito che, se per un verso è
più ampio di quello dell’ideologia ma più ridotto di quello della società, è per un altro verso
più impalpabile di quello dell’economia ma più tangibile di quello della teoria. Da questo
punto di vista, è opportuno osservare che il post-modernismo non è universalista ma
cosmopolita, il che è cosa ‘toto coelo’ differente dall’internazionalismo. Infatti, mentre per
l’internazionalismo operaio l’universale è compatibile col nazionale, talché la cultura
universale è una ‘summa’ delle opere migliori delle culture nazionali, la cultura cosmopolita
prescinde dai confini nazionali né più né meno di come fanno i soldi e le imprese
transnazionali. Ma vi è di più: il cosmopolitismo appartiene alla cultura del capitale globale,
mentre l’internazionalismo marxista è una forma di resistenza politica a questo mondo. Vi è
un passo dei “Grundrisse” che merita di essere citato, poiché in esso Marx definisce
sinteticamente il comunismo come “la forma della comunità”; ebbene, se è vero che questa
“forma della comunità” è lo scopo e l’internazionalismo proletario (riassumibile nella parola
d’ordine che conclude il “Manifesto del partito comunista”: “Proletari di tutti i Paesi,
unitevi!”) è il mezzo, è altrettanto vero che, essendo i lavoratori salariati sempre legati a un
‘luogo’, a differenza del capitale che è un ‘perpetuum mobile’, sia lo scopo che il mezzo
possono essere raggiunti solo in termini di locale e di particolare. Ciò comporta che il
movimento operaio impari a coniugare il particolare e l’universale esattamente come ha
tentato di fare la borghesia con lo Stato-nazione, ma in modo tale che il recupero del
terreno fondativo dello Stato nazionale - terreno su cui il movimento operaio è più forte costituisca la ‘conditio sine qua non’ del suo superamento verso la ‘forma della comunità’,
ossia verso la realizzazione dell’universalità a livello della specificità individuale (in altri
termini, verso il comunismo che, sempre nel “Manifesto”, è definito come “società di liberi e
di eguali”). Concludendo su questo punto, è possibile affermare che, se il cosmopolitismo
postmoderno è un particolarismo universalizzato, la visione del socialismo è quella di un
universalismo diventato particolaristico, vale a dire di un universalismo per cui la
molteplicità delle diverse culture rappresenta la necessaria premessa di una cultura
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universale. Si potrebbe obiettare, magari appellandosi alla legge di Hume, che ciò che per il
capitalismo è un fatto diventa per il comunismo un valore, ma a questo riguardo occorre
sottolineare che Marx, ponendosi dal punto di vista del materialismo, respinge l’idea di
‘astrarre’ l’universalità dalle differenze, così come l’idea di scindere il “citoyen” dal
“bourgeois” o il valore di scambio dal valore d’uso. In breve, per il pensiero comunista
l’universalità è insita nel locale, non alternativa ad esso.

via: https://www.sinistrainrete.info/sinistra-radicale/12664-stefano-g-azzara-crisi-della-sinistraruolo-dei-comunisti-e-restaurazione-neo-liberale.html
--------------------------

ALTRO CHE RIFUGIATI, IL VERO MOTIVO PER CUI ITALIA E
FRANCIA LITIGANO È IL PETROLIO
LA DIPLOMAZIA DI MACRON CON HAFTAR ARRIVA IN RITARDO RISPETTO A ENI,
CHE, PUR SURCLASSANDO TOTAL IN LIBIA, ORA PUNTA ALL’ALGERIA – DIETRO
ALLE SCARAMUCCE DIPLOMATICHE C’È LA CONQUISTA (ECONOMICA)
DELL’AFRICA, CARA ALLA FRANCIA…
Francesca Pierantozzi per "il Messaggero"

giuseppe conte emmanuel macron 5
Negli ultimi tempi tra Roma e Parigi volano parole grosse: irresponsabile e cinica l' Italia che
chiude i porti per Macron, arrogante e ipocrita la Francia secondo Salvini. Ma dietro alle
scaramucce diplomatiche, quanto pesano gli interessi economici? Quanto pesa il petrolio della
Libia, l' Uranio del Niger, il gas del Fezzan, e poi l' oro, il cobalto, il manganese, il litio e le
preziose terre rare del Sahel? Sono questi i famosi paesi «di origine e transito» dei flussi migratori
che stanno spaccando l' Europa.
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In Libia, oltre alle idee di Macron e Salvini, si fronteggiano anche Eni e Total. La lotta è ancora
impari e a netto vantaggio italiano. Nel 2018 Eni stima una produzione giornaliera di circa 320 mila
barili/olio/equivalente (Boe). Nel 2017 la produzione della francese Total è stata di 31.500 barili al
giorno. Anche se a marzo Total ha comprato la Marathon Oil Libya, che a sua volta detiene il 16,33
per cento delle concessioni di Waha per 450 milioni di dollari, la produzione dei francesi non
supererà i 100 mila barili.
La diplomazia di Macron, che per primo ha riconosciuto come interlocutore oltre al premier di
Tripoli Serraj - il generale Haftar, signore della Cirenaica e ormai considerato anche signore del
petrolio, arriva comunque in ritardo rispetto alle intenzioni di Eni. Il gruppo italiano sta infatti già
guardando altrove.
A marzo l' amministratore delegato Descalzi ha annunciato che Eni ridurrà la produzione di petrolio
in Libia fino a 200mila barili al giorno entro il 2021. In compenso, gli italiani guardano con
interesse all' ex francese Algeria, possibile futuro terreno di scontro economico: Descalzi ha firmato
di recente una serie di accordi con la Sonatrach, la società di Stato algerina, di cui uno in particolare
per l' esplorazione nel bacino del Berkine.
L' AUTOSTRADA PROMESSA
Tra Francia e Italia in Libia non c' è comunque solo il petrolio. Grossi interessi hanno anche Endesa
(Enel) e Gdf-Suez, per non citare che i colossi. Senza contare, per l' Italia, il progetto di autostrada
che Berlusconi promise a Gheddafi come «risarcimento» della politica coloniale, una litoranea per
quasi un miliardo di euro attribuito a Salini Impregilo e di recente confermato, e il gasdotto libicoitaliano Green Stream.
Stesso tavolo di interessi comuni anche nel Sahel, dove la Francia è presente militarmente dal 2013,
prima in Mali con l' operazione Serval, e poi anche in Mauritania, Niger, Burkina Faso e Ciad con l'
operazione Serval. Sono questi alcuni dei paesi in cui dovrebbero essere installati i famosi hot spot
extra europei. Per ora l' Italia è stata estromessa dal dispositivo presente a Niamey, dove sono di
stanza solo una quarantina di militari italiani.

descalzi
Il governo Gentiloni aveva parlato di «opportunità enormi per il nostro sistema manifatturiero», ma
per Parigi sono in gioco soprattutto i giacimenti di uranio in Niger (in particolare la miniera di Arlit)
che forniscono ad Areva il 30 per cento di uranio utilizzato nelle centrali nucleari di Francia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/altro-che-rifugiati-vero-motivo-cui-italia-francia385
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litigano-177272.htm
----------------------------------

Sta per abbattersi una censura fatale sulla rete, si camuffa da tutela del
copyright / di Enzo Pennetta
Numerosi sono i versanti sui quali da anni ci impegniamo per il pluralismo e la libertà di
informazione, se la legge sul copyright dovesse passare saremmo tutti ridotti al silenzio senza
che questo passi come un atto di censura quale realmente è.
Se c’è una battaglia che merita di essere combattuta è questa, la battaglia senza la quale le
altre diventerebbero impossibili.
Come più volte detto su queste pagine il tentativo di censurare le fonti della libera
informazione è una necessità vitale per quelle forze che fino a poco tempo fa erano abituate a
dominare il panorama della comunicazione e ad orientare le masse nella direzione conveniente
ai loro interessi.
Nella logica dei moderni metodi di potere un’azione diretta ed esplicita contro l’informazione
libera non è contemplata perché troppo facilmente individuabile e quindi contrastabile, nell’era
del politicamente corretto le azioni repressive devono essere condotte in modo edulcorato con
l’uso di una neolingua di stampo orwelliano dove il male deve essere fatto passare per bene. E
infatti non ci aspettavamo iniziative dirette ma come poi sta effettivamente accadendo, ma
tentativi di camuffare la censura sotto altre forme e quella infine prescelta è stata la fattispecie
della tutela dei diritti di autore.
Ecco quindi che un diritto reale viene preso a pretesto per sopprimere un altro diritto molto più
importante che è quello della libera informazione, tutto questo è contenuto nella proposta di
legge che porta il nome di Oettinger/Voss.
Cosa questa legge comporterebbe è spiegato molto chiaramente sul sito di Byoblu di
Claudio Messora:
se il 4 di luglio il Parlamento europeo riunito in plenaria a Strasburgo, stante il parere favorevole di ieri della
Commissione, dovesse votare per la ratifica di questa legge sul Copyright, beh! Da quel momento in poi, se
caricherete un contenuto vostro sul web, potreste incorrere in spiacevoli messaggi come: “non avete una
licenza per questa regione, per questo contenuto”…
Prendiamo ad esempio l’articolo 11, che instaura la cosiddetta “tassa sui link”. Non stiamo parlando, a scanso
di equivoci di film o di canzoni o di interi libri, ma stiamo parlando del testo che, citato testualmente si
riferisce, “anche ai più piccoli frammenti di articoli contenenti notizie”, che “devono avere una
licenza”.
Praticamente con la nuova legge queste stesse citazioni che ho riportato sopra non le potrei più
mettere così come non potrei più usare le immagini liberamente circolanti nella rete, in questo
modo gli articoli sarebbero fortemente impoveriti e perderebbero la possibilità di proporre
spezzoni di notizie di altre fonti che in una corretta legislazione rientrano in quello che viene
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definito “fair use”.
Ma anche i commenti sarebbero limitati e forse impossibili:
Ma sentite cosa dice l’articolo 13. “Le piattaforme online sono responsabili per le violazioni del
copyright dei loro utenti”
Siamo così sbattuti all’improvviso in prima linea per una battaglia decisiva per l’informazione e
la democrazia stessa, quello che possiamo fare è usare proprio la libera informazione per
creare una reazione a questa proposta di legge.
Intanto possiamo firmare una petizione online a questo indirizzo.
Ma forse ancor più diffondere questo video sui social:
https://www.facebook.com/enzo.pennetta.1/videos/1144329662375706/
Un video che, insieme ad altri, può essere liberamente scaricato da questo link:
https://www.byoblu.com/preleva-e-diffondi-la-controrassegna-blu/
E infine far indicizzare su twitter questo hashtag: #savetheinternet
Non sono strumenti banali, sono quelli impiegati per le cosiddette “rivoluzioni
colorate”, solo che adesso li usiamo noi.

via: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/12661-enzo-pennetta-sta-per-abbattersi-unacensura-fatale-sulla-rete-si-camuffa-da-tutela-del-copyright.html
------------------------------

There is no alternative? / di Pierluigi Fagan
L’argomento che qui trattiamo è la tesi sostenuta dall’economista e storico americano Robert J.
Gordon, nel suo celebre “The Rise and Fall of American Growth” (Princeton University Press,
2016), beneficiato di non so quanti premi editoriali, critiche molto rispettose e giudizi
altrettanto ossequianti da parte di K. S. Rogoff e di L. Summers, nonché da premi Nobel quali
R. Solow, G.Akerlof e P. Krugman di cui alleghiamo qui una recensione tradotta in italiano.
Ammettiamo di non aver letto le 784 pagine dell’originale che pare siano assolutamente
godibili per le parti descrittive delle reali condizioni di vita prese con narrativa concreta e
circostanziata, tanto quanto per le molte tabelle, indici, statistiche molte delle quali
confezionate proprio dall’Autore a supporto della sua inedita tesi. Ci siamo riferiti ad un
companion book che ne riassume le tesi (una sorta di Bignami, se ci è consentita l’analogia) ed
ai molti articoli su di lui scritti, nonché alle sue conferenze, le TED (qui) ma anche la più estesa
conferenza alla LSE di un’ora e mezza (qui). Alle tesi del professore della Northwestern, per
quanto inedite e fuori del coro, a chi scrive, non risulta siano state opposte obiezioni forti.
Certo poiché la tesi portano ad un certo pessimismo per il futuro ed essendo il futuro
impredicibile in via di principio, si può apprezzare la sua ricostruzione storica e poi mantenere
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out look più ottimisti, ma più che certezze predittive, l’opera di Gordon è secondo noi
apprezzabile in senso storico ed in quanto materializzatrice di quel fenomeno che chiamiamo
economia, soprattutto per il mondo occidentale e soprattutto ora che la crescita orientale
sembra mostrare fenomeni di “grande convergenza” con quella occidentale come abbiamo
segnalato già qui.
“Materializzatrice” sta per render concreto quel motore di bisogni che l’innovazione che traina
lo sviluppo economico va a soddisfare, troppo spesso il fatto economico ci viene presentato
come se non avesse riferimenti concreti, il che lo rende a-geografico, quanto a-storico, eterno
presente di curve che s’alzano e scendono chissà poi perché. Ricordarci la vera storia di “chi ha
fatto cosa, quando, come e perché” ha il merito di portarci a fare il punto sul perché
continuiamo ad avere dogmatica e cieca fede che il futuro sarà una qualche versione del
passato. Nonché a scuotere pesantemente questa stessa fede all’ombra della quale poi
s’apparecchiano i banchetti combattenti dei keynesiani vs hayekiani. A noi a cui piacciono di
più i Braudel ed i Polanyi, gli Arrighi e financo i Bairoch, a noi che abbiamo più sintonia con gli
economisti storici che con gli economisti a-storici, le tesi di Gordon ci hanno molto stimolato.
Vediamo quindi di che si tratta.
Il campo indagato da Gordon sono gli Stati Uniti d’America che però possiamo ritenere un
frattale del più generale sistema economico occidentale. La tesi centrale dello studioso è che
l’andamento storico dell’economia è stato storicamente da stagnante a moderatamente ed
occasionalmente in crescita. Quello che è successo nel secolo della grande espansione ed
intensificazione, tra 1870 e 1970, è eccezionale ma anche irripetibile. Conviene quindi
registrare questa eccezionalità ed archiviarla, di conseguenza occorre vedere che tipo di
economia ma soprattutto che tipo di società vogliamo costruire per l’immediato futuro non
contando più sul traino potente di una forza che ha ormai compiuto il suo compito storico.
Il sistema economico moderno non può esser scorporato dal tipo di società che intorno ad esso
si è andata formando. Questa società che si è andata formando per prima nell’Italia del XV
secolo, nasceva di rimbalzo ad una catastrofe molto impattante: la Peste Nera di metà del
Trecento. L’alto impatto dell’evento venne dato da quattro fattori. Com’è noto, morì in Europa
circa un terzo della popolazione senza alcuna distinzione di sesso, età, condizione sociale. Tutto
avvenne in un tempo molto concentrato, cinque anni per il suo corso più importante. Ciò
avvenne più o meno sincronicamente in una vasta area d’Europa, la stessa che coincideva con
l’ecumene cristiano, colpì cioè una intera forma di civilizzazione. Il drammatico evento per
dimensioni ed intensità degli effetti prodotti, non aveva spiegazioni plausibili e quindi non
aveva possibili rimedi. Quest’ultimo fatto fu decisivo. La forma di civilizzazione del tempo,
constatò di aver fallito lo scopo di ogni società ovvero l’adattamento alle condizioni date. Il
fallimento retroagì sulla credibilità delle istituzioni del tempo, sia per la parte narrativa
sviluppata praticamente in forma unica all’interno della Chiesa (la cultura volgare, per quanto
importante, svolgeva puro ruolo di accompagnamento ed intrattenimento), sia per la parte
sociale e politica che intorno a quella narrazione ruotava. Inizia lì, la fine del Medioevo.
Gli studi storici su questa transizione, ci raccontano di una veloce emersione delle prima
cittadine che nate borghi già ai primi del Mille, vanno a riempirsi sempre più calamitando il
disperso contado circostante. Le città, chiedono logistica, materiali, infrastrutture, chiamano
quindi artigianato e lavoro sia progettuale che realizzativo, assorbendo materiali dalla medialunga distanza. Pur se la popolazione complessivamente era stata decurtata, la bassa densità
abitativa dei territori registrava uno sbilancio tra domanda (di cibo soprattutto, la popolazione
produttiva delle campagne e del ciclo di produzione, lavorazione e distribuzione presentava
grossi buchi) ed offerta. Molta innovazione di questa poco notata prima “rivoluzione
industriosa”, rispondeva in primis al bisogno di garantire un sostanzialmente simile output
produttivo al diminuire delle braccia umane disponibili e prese la forma di macchine. C’è chi ha
notato che -ad esempio- anche la rivoluzionaria macchina da stampa, nasceva per risolvere il
problema della scomparsa sincronica di gran parte degli amanuensi. Una volta che pietre,
legno, cuoio e metalli affluirono in città, la creatività produttiva certo crebbe anche per
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risolvere problemi nati ex novo dal semplice fatto che si erano cominciati a risolvere i primi
problemi di base. Questa prima rivoluzione industriosa innova, crea, produce in modo nuovo
per quanto limitatamente ad uno stretto range di prodotti, ma porta anche le città ad
interconnettersi in una prima rete di mercati e mercanti, trasporti, cambi e cambiali. Una rete
territoriale tra centro-nord Italia, Francia orientale e Germania occidentale, su fino alla
Province Unite con a lato la Lega Anseatica, ma anche una rete marittima di porti e navi tra
Italia e sponda orientale del Mediterraneo. Quanto alla sua forma puramente economica, e per
il lato banco-finanziario e per il lato produzione e scambio, questa economia può già ben dirsi
moderna e capitalistica, ma non se ne comprende la ragione del “prima non c’era dopo c’è” se
non la si riconduce al potente trauma del Trecento. Fu una risposta adattativa a seguito di un
macroscopico fallimento della forma precedente, la sua energia storica non era magicamente
nata al suo interno, era stata mobilitata da uno shock esterno.
Non se ne vuole fare per l’ennesima volta una improbabile legge newtoniana del cambiamento
storico in quanto la storia non ha leggi, ha semmai regole, regole che a volte si applicano a
volte no, a volte con una certa intensità esplicativa altre volte minore, ma molto spesso sono
questi avvenimenti macro a spingere i veicoli adattivi che chiamiamo “società” a muoversi e
cambiare. Fattori ambientali (cambiamenti di clima o catastrofi naturali), fattori demografici di
area ovvero densità abitative e frizioni confinarie degli areali, incursioni disordinanti o potenti
migrazioni, differenze ampie tra il grado di potenza di una parte geografica rispetto all’altra (ad
esempio il divario che portò l’Europa occidentale portoghese, olandese, spagnola, poi francese
ed inglese a conquistare e poi dominare prima il mondo americano, poi quello afro-asiatico),
crolli di un sistema nato in altre condizioni e crollato al rapido modificarsi dell’intorno, sono
assai spesso gli scossoni che mettono in moto reazioni che poi scrivono la storia. Se
chiamassimo questa “concezione adattiva della storia” rimarcheremmo il fatto che le società
non sono monadi isolate e poiché ognuna di esse, per costituzione, tende a creare ordine ed
omeostasi, non sarà certo dal suo interno che nasceranno gli imput al cambiamento. Il
cambiamento è in genere richiamato dal muoversi di ciò in cui le società sono immerse e del
resto questo Tutto, che fosse la porzione geografica con l’Impero romano ed il suo oltre il
confine, che fosse l’Europa del Tre-Quattrocento e la sua dialettica col mondo musulmano
medio-orientale, turco o nord-africano o che fosse l’Occidente del 1870 che si espandeva
all’intero pianeta o il giovane nuovo mondo multipolare denso e complesso nella cui fase
storica siamo appena entrati, si muove di suo, è eracliteo di default. Alle società non rimane
che adattarsi a questo movimento a volte rapido ed improvviso, a volte lento e continuo.
Quando lo sviluppo di questo nuovo mondo moderno ormai maturo per prendere ufficialmente
il posto dell’ordine medioevale, nella sua direttrice europea sud-nord giunse infine in
Inghilterra, e dopo che altri movimenti avevano portato alla costituzione di nuovi attori sociopolitici massivi quali i primi Stati poi Stati-nazione, produsse un secondo sistema fondamentale
per il suo successivo sviluppo: lo Stato parlamentare. Come altrettanto spesso accade in
storia, fu la periferia più arretrata quindi meno strutturata, a lanciare l’innovazione
fondamentale: un parlamento che legifera per un interesse trainante ritenuto generale. Non si
comprenderà mai la storia di quello che chiamiamo capitalismo se non si fa perno sulla Gloriosa
rivoluzione inglese del 1688-89. Solo da lì, leggi, tasse, investimenti pubblici e quindi a seguire
privati (sequenza di cui è impossibile trovare nella storia il flusso invertito, dal privato al
pubblico che lo “segue”), istituzioni culturali (università, Royal Society), élite finanziarieproduttive-militari-culturali unite dal compito legislativo e politico, vanno a sistema
convergendo le intenzioni e le decisioni usando la nuova potenza legislativa unificata del
fiscale, dell’economico, del giuridico e del militare. Lì, il banco-finanziario fa un salto strutturale
(tra cui la banca centrale) e così l’economia di produzione e scambio, sopratutto la produzione
per altro sempre più potenziata dalle nuove materie prime coloniali e dallo stesso scambio che
per avvenire doveva contare su veicoli di trasporto sempre più avanzati ed una logistica
sempre più sofisticata. Se quindi capitalismo come pura forma economica tra le altre ha storia
pregressa di lunga durata, capitalismo come nome di società avviluppata e determinata da una
unica forma dominante di economia ha natali inglesi tardo XVII secolo.
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Tutto ciò giunge infine al terzo salto. Dopo la rivoluzione industriosa e la Gloriosa rivoluzione
che creò il doppio sistema binario economia e politica al servizio del suo sviluppo, tanto quanto
l’economia diveniva supporto di crescita della potenza dello Stato, la rivoluzione industriale
esplode l’applicazione di una serie di innovazioni nella produzione mentre l’impero fornisce
materie prime e mercati di sbocco. La spirale di potenza del sistema anglosassone, nato in
Inghilterra, poi Gran Bretagna, poi Regno Unito, ora va considerata binaria con gIi Stati Uniti
d’America e da qui in poi, cediamo il passo al trattato di Gordon.
Questa terzo salto, trae la sua propria energia creativa da una serie di innovazioni succedutesi
in sequenza: elettricità, motore a scoppio, rivoluzione casalinga con elettricità, calore,
fognature ed acqua corrente potabile. Gli invasati della tecno-scienza si ricordino che scaffali di
ricerche hanno dimostrato che in relazione al vertiginoso aumento dell’aspettativa di vita, la
penicillina ha contribuito per non più del 3,5%, i bambini e molte madri hanno smesso di
morire dopo il parto da quando levatrici e chirurghi hanno preso a lavarsi le mani col sapone. E’
bastata la crisi dell’acqua contaminata per riduzione dei budget di controllo a Flynt, Michigan,
per far sprofondare l’intera zona al 1850, lì dove torneremo quando avverrà la predetta con
certezza del se ma non del quando, prossima massiccia tempesta solare che paralizzerà ogni
cosa della nostra iper-moderna vita che dipende dall’elettricità e dall’elettromagnetismo, per
mesi se non per anni. Gordon sembra non soffermarsi troppo sulla chimica primonovecentesca, ma va senz’altro posta accanto alle altre motrici. Ne consegue un incredibile
salto di civiltà con un primo effetto demografico (diminuzione della mortalità infantile +
aumento dell’aspettativa di vita), un secondo effetto economico (tra cui meccanizzazione del
lavoro) ed un terzo effetto non censito dal Pil che attiene ai modi ed alla qualità di vita
percepita (tra cui la progressiva liberazione delle donne dal lavoro domestico e loro
integrazione nel processo produttivo). Tutto ciò che ha avuto al suo interno un primo step a
cavallo tra XIX e XX secolo, un secondo step potenziato dalla relazione adattiva alla Grande
Depressione ed alla Seconda guerra mondiale, ed un terzo step con l’innovazione elettronica
post bellica che termina sostanzialmente la sua spinta al 1970.
Questa data, il 1970, è interessante perché seguendo un’altra storia, la storia a ritroso di ciò
che ha portato alla “finanziarizzazione” ovvero al dominio di quella parte dell’economia che
storicamente era ancella della principale di produzione e scambio, arriviamo a base in quel 15
agosto del 1971 quando Nixon decide di rovesciare l’ordine di Bretton Woods e la natura stessa
del denaro, nello specifico, del dollaro. Se qualcuno vuole cimentarsi nel mettere in relazione il
Nixon shock con la fine della crescita è benvenuto, chi scrive lo sostiene da anni, e con il
concetto del “buying time” lo ha sostenuto anche W. Streeck di cui parlammo qui. Gordon
aggiunge infine la tesi che lo fa essere oggi del tutto eterodosso al mainstream, il valore e
l’impatto delle recenti innovazioni nella information & communication technology non è
assolutamente parametrabile a quello formato dalle innovazioni precedenti, né per il Pil, né per
potenza del tessuto produttivo quindi occupazione e potere d’acquisto, né per la qualità della
vita percepita. Il ciclo va a chiudersi, il brillante futuro è alle spalle, il corso economico
americano (ma anche occidentale) va sul tendenzialmente stagnante. Quest’ultima più che una
profezia, è la spiegazione concreta della precedente profezia in cui si erano allineati due
economisti di solito non d’accordo tra loro ovvero Larry Summers e Paul Krugman. Ci piace
sottolineare come l’approccio di Gordon restituisca un po’ di razionalità e concretezza ad una
disciplina l’”economics” che ultimamente interpreta numeri e tabelle con lo stesso spirito
magico con il quale gli arùspici etruschi leggevano le interiora di pollo.
Sul valore dell’innovazione recente, Gordon ironizza sulle macchine senza conducente, lascia la
porta aperta ai possibili per quanto impredicibili e non quantificabili sviluppi delle
nanotecnologie e biotecnologie ma sottolinea che ci vogliono decenni per sviluppare l’ampio
albero di novità che portò da Edison al frigorifero o da Benz alla motorizzazione di massa e
poiché nessuna altra significativa tecnologia trasformativa sembra esser stata inventata negli
ultimi tempi, pur non potendo escluderne una futura, non saranno certo i prossimi immediati
decenni a beneficiarne. Noi aggiungiamo due note su questa ultima fin troppo celebrata
“rivoluzione” dell’info-comunicativo. La prima è che tale innovazione non è generativa ma
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sostitutiva. La sequenza grammofono-giradischi-hi fi-walkman-computer-Ipod-telefonino, per
quanto attiene alla riproducibilità della musica, è una sequenza di device e di modi di fruizione.
Generativa però significa che prima una data cosa non c’è (la possibilità di riprodurre musica in
assenza di musicisti), poi c’è. La distruzione creatrice che distrugge la centralità del cavallo e
crea tutto l’albero produttivo successivo basato sul motore a scoppio, non è uguale a quella
che sopprime il giradischi fisso per diventare scatolino portatile con cuffiette, prima a nastro
magnetico poi ad hard disk su cui confluiscono in portatile il computer, il telefonino e la
telecamera o fotocamera. La seconda considerazione è che molto impatto di questa
innovazione info-comunicativa, distrugge più di quanto crei. Il saldo occupazionale ed anche
quello di Pil diretto ed indiretto, nonché introito fiscale tra chiusura di negozi e distributori off
line per confluire tutti su Amazon è negativo. Se Ford aveva intuito che per vendere modelli T i
suoi operai dovevano guadagnare in modo da poterseli comprare, i guru della Silicon Valley
oggi sono i più sfegatati sponsor dei redditi integrativi e di cittadinanza perché hanno capito
che il loro agire economico ha tagliato i redditi, quindi ridotto i consumatori. Per altro,
evadendo o eludendo la tassazione, chiedono allo Stato di finanziare il consumo ricorrendo alla
fiscalità generale a cui loro si vedono bene dal contribuire. Del resto c’è una empirica via
indiretta per sospettare del significato di questa recente ossessione da “innovazione
permanente”, quando si parla troppo di una cosa è perché manca, come col sesso, le parole
tentano a fatica di riempire il buco della mancanza della cosa. La vera “Singolarità” è questa
regressione della disciplina economica che nacque col paradigma del numero-peso-misura della
razionalità più stretta e cogente per oggi tornare ad una qualche forma di pensiero magico.
Quest’ultimo punto ci potrebbe portare anche ad una nota di epistemologia economica,
approccio critico sotto-coltivato quando invece l’economics sembra aver urgente bisogno di una
filosofia che ne controlli metodi ed assunti. Poiché noi allineati alla definizione data da Samir
Amin che le leggi del capitalismo sono solo la sua storia concreta (come ama ripetere il mio
amico Piero Pagliani), questa storia ha nel range di significativa intensità, poco più di cento
anni (con dentro un ciclo anomalo di trenta anni con due guerre mondiali ed in mezzo una
depressione). Un po’ troppo pochi per fidarsi delle sue ricorrenze interne come segnali di
possibili regole. Qualche sempliciotto che ha letto Schumpeter, quando si discute di queste
cose, tira fuori con l’aria di chi la sa lunga la famosa “distruzione creatrice”, concetto che per
altro Schumpeter trasse da Marx, ma ogni svolta innovativa cosa distrugge e cosa crea? Si può
ritenere questa una “regola” della cosa complessa che chiamiamo economia o vale quanto “il
sole risorge dopo ogni tramonto”? E se poi tra noi ed il sole arrivano le nuvole gonfie di
pioggia, la legge che valore predittivo ha?
Gordon sottolinea anche il ruolo dello Stato e della mentalità ovvero delle ideologie dominanti
per sottolineare differenze tra percorsi storici ed adattamenti. L’incredibile impulso che diede la
Seconda guerra mondiale funzionò per quello che oggi chiamiamo “vincolo esterno”. Oggi ad
esempio di potrebbe creare a bella posta drammatizzando le già drammatiche notizie sulla
degenerazione ambientale, un pressione collettiva ad inventare soluzioni ai tanti problemi del
capitolo. Peccato che l’intenzione dovrebbe venire dai politici ed in un Paese di 330 milioni di
persone distribuite in un immenso territorio, quei politici ricevano i fondi che sostengono le loro
dispendiose campagne elettorali dalle società petrolifere. Leggendo Piketty, rimasi colpito
dall’aliquota marginale USA negli anni ’50 che sfiorava –mi sembra-, addirittura il 90%, altresì
le imprese arrivavano anche al 60% di tasse su gli utili d’impresa. Eppure non è che gli
“imprenditori” del tempo mostrassero un calo di motivazioni, così come non è che morivamo di
stenti quando c’era il controllo alla libera circolazione dei capitali, anzi, le banche erano
sinonimo di solidità (“l’hai messa in banca” a dire “al sicuro”), le tasse meno evase, i titoli
pubblici comprati dai cittadini del Paese che li emettevano come fanno i giapponesi che se ne
sbattono dello spread pur avendo il debito/Pil al 240%. Una ideologia come quella oggi
dominante che spera di rinfocolare la crescita con meno tasse e meno Stato è come consigliare
ad un agricoltore di seguire la piantina appena nata con abbondanti innaffiate di idrocarburi per
dare “energia alla crescita”.
Il brillante futuro alle spalle è la predizione che si basa su questo excursus, abbiamo vissuto la
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prima irripetibile fase di una curva che tenderà ad appiattirsi. Ma in USA, come in parte anche
da noi, ci sono poi alcuni freni contingenti aggiuntivi all’ipotetica crescita, ultima versione della
religione del cargo. Si tratta dell’ormai insopportabile diseguaglianza che continua ad allargarsi
anche se ormai denunciata e problematizzata dagli stessi soloni economici che si strappano le
vesti sul NYT ed al WEF di Davos. Problemone evidentemente troppo complesso per giungere a
soluzione (pensa te come stanno messi!). Si aggiunge la demografia qui da noi addirittura in
contrazione (qualche economista ha ricordato al vasto pubblico che crescita in riduzione
demografica è come botte piena moglie ubriaca?), ma in occidente comunque produttrice di
legioni di anziani che -in genere- non sono gli eroi degli aumenti di produttività. Spinta
educativa verso il basso quando è solo verso l’alto che si può sperare di formare competenti il
cui gran numero possa poi darci qualche brevetto da sfruttare. La tecnicizzazione della
formazione riproduce l’esistente proprio nel momento in cui andrebbe finanziata invece uno
scarto, la fantomatica “rivoluzione scientifica”, mai come oggi il sapere sta diventando
dogmatico e conservatore, basti pensare che nella facoltà di economia tutto ciò che non è
pensiero unico dominante è detto “eterodosso” manco fossimo a Teologia della Parigi del 1200!
Gordon non credo lo citi nel suo libro ma la costante perdita di dominio geopolitico da parte
occidentale e la relativa libera ascesa asiatica oggi, africana -si spera- domani (ovvero contesti
che replicheranno la prima fase della curva perché partono quasi da zero), certo non aiuta una
economia occidentale che perde il controllo delle materie prime e delle energie, de-localizza,
perde punti nel nuovo mercato globale, perde sicurezza nell’export, diventa fin troppo ricettiva
nell’import e tutto ciò che ci hanno spinto a fare negli ultimi trenta anni i sacerdoti del
Washington consensus.
Insomma, secondo Gordon, per usare un meme di recente successo “la pacchia è finita!” ed i
politici o gli intellettuali che pensano di curare tutte le sempre maggiori fratture del sistema
sociale occidentale ordinato dall’economia della crescita invocando “Crescita! Luce in fondo al
tunnel! Austerità espansiva!” sono come i preti che consolavano i morenti di peste
ricordandogli che era la punizione di Dio per i peccati che pur non avevano commesso. Un
mondo sta morendo, ma del nuovo non abbiamo ancora vista. Non è un caso che tanto i
repubblicani quanto i democratici non amino Gordon, sono entrambi parti dello stesso sistema
e la diagnosi fredda e solidamente argomentata del professore della Northwestern, è di quelle
che pongono la crisi in modalità esistenziale, cioè dei fondamenti.
Che fare quindi, se assumessimo come vera questa diagnosi? Si tratta semplicemente di
rivoluzionare il nostro modo di stare al mondo e formulare un nuovo contratto sociale. Lavorare
meno ridistribuendo il lavoro che rimane, investire tempo nella formazione generale
permanente, anche alla cittadinanza quindi al ritorno delle politica come prima attività sociale,
rivedere il ruolo dello Stato in economia, rivedere il ruolo dell’economia nella società,
ridistribuire pesantemente, prendere i soldi a chi ce li ha e trasformarli in welfare sapendo
anche avremo legioni di vecchietti a cui far fronte (questo lo scrivo pro domo mia e della
categoria a cui mi appresto ad iscrivermi, volente o nolente). “Vasto programma” direbbe
qualcuno, ma forse non è più tempo di ironie e disincanti post-moderni. Se ci sono alternative
tiriamole fuori, altrimenti questa volta il “There is no alternative!” lo dovremmo dire noi a
coloro che ce lo hanno detto fino ad oggi.

via: https://www.sinistrainrete.info/societa/12657-pierluigi-fagan-there-is-no-alternative.html
------------------------------
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"Chi non rispetta le regole" a Roma / di Sergio Cesaratto
Pubblichiamo la traccia della mia presentazione del libro a Roma in una splendida cornice. Grazie all'amico Alberto e
ad Asimmetrie. Splendidi i/le ragazz* di L'intellettuale dissidente. A breve il video a cura di ByoBlu, grazie anche a loro
Il libro nasce da una conferenza a Friburgo, la patria dell’ordo-liberismo tedesco, in cui cercavo
di spiegare agli amici tedeschi che le responsabilità del mancato funzionamento dell’euro,
almeno dal nostro punto di vista, non erano imputabili solo all’Italia, ma forse soprattutto alla
Germania. In un certo senso questa è un’affermazione contraddittoria, in quanto l’euro gli
italiani se lo sono cercato e hanno aiutato attivamente a disegnarlo. L’euro è il culmine, a ben
vedere, del nuovo regime di politica monetaria ispirato e impostato da esponenti come
Andreatta e la sua corte bolognese (Prodi, Onofri, Basevi fino a Enrico Letta), con il contributo
fattivo della Banca d’Italia post-Baffi e della crescente influenza bocconiana. Cos’è questo
nuovo regime?
Nel libro prendo le mosse un pochino indietro, dal fallimento dell’Italia del miracolo economico
nell’incontrare le esigenze di giustizia distributiva e di modernizzazione del Paese. Il tentativo
riformista agli inizi degli anni sessanta ci fu, ma fallì presto. Già nel 1963 si udì il “tintinnio di
sciabole”, e le prime lotte operaie furono stroncate con la stretta creditizia. Il conflitto riesplose
negli anni settanta governato in un qualche modo dal modello inflazione/svalutazione e
dall’espansione della spesa pubblica con il livello del debito tenuto sotto controllo da tassi di
interesse reali negativi. La stabilità dei prezzi fu simbolo e vittima di un irrisolto conflitto
distributivo.
Attraverso lo SME e poi col divorzio (il ben noto colpo di Stato bianco di Andreatta e Ciampi), il
nuovo regime intese porre disciplina al sistema. Il modello degli anni ottanta fu però
contraddittorio: il combinato disposto della perdita di competitività esterna e del sostegno alla
domanda interna da parte di governi che avevano ancora in mente la crescita, e gli elevati
tassi che ne conseguirono, fece due vittime, in parte sovrapposte: il debito pubblico e il debito
estero.
Negli anni ottanta, dalla sconfitta operaia alla Fiat, il conflitto di classe, almeno quello
tradizionale operai-capitale era sedato; probabilmente non quello che proviene dalla borghesia
parassitaria. La svalutazione del 1992 fece, nelle parole del prof. Paolo Onofri, “tirare il fiato” a
un’economia esausta. La firma del Trattato di Maastricht da parte di chi, come Guido Carli,
aveva consapevolezza piena delle conseguenze, diede la possibilità al “nuovo regime” di
riaggiustare il modello anni ottanta rendendolo coerente attraverso l’accoppiata di disciplina
esterna e, questa volta, anche interna. Dal 1991 la politica fiscale si fa infatti coerente e
restrittiva. Paradossalmente, la liberalizzazione dei movimenti di capitale e gli elevati tassi di
interesse portarono il rapporto debito-Pil a esplodere ulteriormente nella prima metà degli anni
novanta. Solo con la prospettiva dell’adesione alla moneta unica i tassi cominciano a diminuire
e questo aiutò la riduzione di quel rapporto di circa 25 punti percentuali. Vittime del combinato
disposto di un tasso di cambio che si fa progressivamente meno competitivo e della disciplina
fiscale sono la crescita e, in particolare, la crescita della produttività.
A differenza delle storie che ci raccontano il dott. Carlo Cottarelli e la Banca d’Italia, è nella
macroeconomia, nella stagnazione della domanda aggregata, che vanno trovati i semi della
stagnazione italiana. Ma questo Aberto sono anni che cerca di spiegarvelo. Anche oggi, senza
una ripresa della domanda interna – e sperando che con un euro competitivo quella esterna
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continui a tirare - non c’è speranza di crescita. Poi si potrà e dovrà agire sull’offerta (cosa che
costa soldi poiché non si fanne lo nozze coi fichi secchi).
Una storia di ieri? Forse sì, ma il messaggio per l’oggi che vorrei dare è che il Paese è finito in
questa, che ormai molti consideriamo una trappola, per un grave fallimento istituzionale: aver
cercato nella disciplina esterna il surrogato di un compromesso sociale interno. Possiamo
risalire alle responsabilità, se di una borghesia assai poco illuminata o di un partito comunista
non evoluto in uno socialdemocratico, se non più tardi e in forma di farsa (il giovane Salvati
propendeva per la prima tesi, il Salvati maturo dà tutta la colpa al PCI). Certo che oggi, se
siamo da un lato consapevoli che il Paese ha pagato la disciplina esterna immolando la
crescita, il problema di un nuovo compromesso sociale si continua a porre, e in una situazione
in cui il tessuto sociale non è più quello fordista, ma è più disperso e disarticolato. Ma il
problema di un ridisegno riformista del Paese continua a porsi. Qui lo spazio per la sinistra vi
sarebbe. Ma in primo luogo essa dovrebbe discutere delle sue gravi responsabilità sul
pregresso. E dovrebbe rimettere il proprio popolo al centro.
Mi sono dilungato su questo proprio perché va mutata l’immagine che vuole noi critici dell’euro
solo volti a dare la colpa agli altri, all’euro e alla Germania in particolare. Nel libro si spiega
ancora una volta, naturalmente, come l’euro sia stato costruito in violazione di quanto la teoria
economica suggeriva – la famosa teoria delle aree valutarie ottimali – ma perfettamente in
omaggio alle “nuove” teorie monetariste della necessità di “legarsi le mani” tempestivamente
messe a punto dagli economisti bocconiani. Così come si ripercorre la natura del modello
mercantilista tedesco che è il vero cancro della stabilità economica europea e mondiale - come
ben sintetizzano Guerrieri e Padoan in un passo del 1986 che cito da qualche parte, e come la
guerra commerciale con gli USA in cui Berlino ci sta trascinando ulteriormente dimostra.
Nel libro denuncio come la Germania abbia sempre guadagnato nell’euro: prima della crisi sia
alimentando le bolle immobiliari nella periferia europea che le spese governative greche alo
scopo di incrementare le proprie esportazioni intra-europee; successivamente usufruendo nella
crisi dell’euro debole per incrementare quelle extra-europee; e poi godendo di tassi di interesse
negativi sul proprio debito pubblico in seguito alla fight to quality prima e alle politiche
accomodanti della BCE poi. Fight to quality mentre il debito pubblico italiano veniva lasciato
massacrare dall’inerzia della BCE pre-Draghi, mentre la Germania aveva salvato nel 2008 le
proprie banche a suon di centinaia di miliardi di euro. Banche speculative e protagoniste della
famosa crisi americana dei “mutui subprime”, mentre si vorrebbero ora massacrare le nostre
banche, che fanno le banche.
Di esempi di doppia morale nel libro ne ricordo svariati, dal condono del debito di guerra
tedesco a fronte della rigidità di Berlino verso i debito altrui. Naturalmente la violazione del
gioco più macroscopica è quella della regola che rende una unione monetaria sostenibile: il
Paese leader ha l’onore e l’onere di tirare la carretta, sostenendo la propria domanda interna a
costo di una inflazione superiore alla media. Mundell nel 1961 predisse chiaramente che la
Germania non l’avrebbe mai fatto. Paolo Baffi lo capì, come capì che senza svalutazione
esterna, la svalutazione interna ci sarebbe costata cara, disoccupazione e distruzione di
capacità produttiva. Le due svalutazioni non sono equivalenti. Un monetarista americano lo
capisce benissimo. Un giornalista economico italiano no.
Il punto finale del libro riguarda, naturalmente, la domanda se le regole che l’Ume si è data
possono cambiare. Togliamoci in primo luogo di testa una volta per tutte che un’Europa
federale progressista sia possibile. I Paesi nordici non la vogliono perché sanno che una
maggioranza franco-meridionale imporrebbe loro trasferimenti fiscali verso il sud. Hanno letto
Hayek 1939. Bonino-Boldrini no, evidentemente. E poi ve la immaginate la Merkel concedere
qualcosa col fiato sul collo dell’AFD e dei democristiani bavaresi (la stessa cosa vale nei riguardi
del tema immigrazione sui cui solo gli sciocchi possono pensare a una solidarietà europea). Nel
libro spiego la mentalità iper-nazionalista degli economisti tedeschi, vere anime nere
dell’ideologia ordo-liberista che permea la mentalità dominante di quel Paese. Noi sappiamo
cosa dovremmo fare per sollevare l’Europa, afferma uno dei più noti economisti tedeschi, ma
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non conviene alla Germania. Chiuso il discorso.
Sulle riforme attualmente in discussione, Schauble col famoso non-paper si è fatto beffe delle
pur timide proposte di Macron (un irrilevante fondo europeo anticiclico). Cosa vuole la
Germania? Il loro ragionamento è semplice: la stabilità dell’euro si basa sulla disciplina fiscale.
Essa è assicurata dalla disciplina dei mercati e dalle regole fiscali. Ambedue non avrebbero
funzionato efficientemente. La disciplina dei mercati, che si esplica attraverso i tassi di
interesse, va rafforzata minacciandoli che se essi non la esercitano, in caso di salvataggi
europei vi sarà una ristrutturazione dei debiti con tagli dei crediti privati. Questo potrebbe
portare (come già fece nell’ottobre 2010) a un rialzo dei tassi sul nostro debito. Le regole di
bilancio si vorrebbero irrigidite nel senso di sottrarle al giudizio, considerato troppo politico,
della Commissione, e assegnate a un Fondo monetario europeo [a un rafforzato EMS, il fondo
salva-Stati, secondo le notizie dal vertice franco-tedesco del 19/6] con poteri estremamente
intrusivi nei riguardi dei bilanci e delle prerogative parlamentari nazionali [il vertice ha anche
varato un piccolo budget anti-ciclico, si tratta di cose ridicole di cui si parla nel libro e in altri
interventi]. Il veto italiano alle proposte sul debito dovrebbe costituire una linea del Piave
nazionale - ma il manifesto ha goduto della fine del QE, dimostrando la pochezza, anzi la
bassezza anti-italiana di gran parte della sinistra. C’è qualcosa che potremmo proporre di
alternativo? Già dal 2010 con centinaia di economisti proponemmo l’obiettivo della
stabilizzazione del rapporto debito/Pil come target plausibile. Con tassi di interesse
sufficientemente bassi (il che richiede un impegno europeo che è l’opposto del terrorismo
appena esposto), questa stabilizzazione è coerente con disavanzi primari, dunque con una
politica fiscale moderatamente espansiva. Naturalmente il tutto richiederebbe anche politiche
fiscali espansive in Germania (che invece persegue un avanzo fiscale) volte anche a evitare il
rafforzamento dell’euro e le guerre commerciali frutto dei surplus commerciali tedeschi. Tutto
questo è ragionevole, ma la ragione ha cambiato casa e non risiede più in Europa dove è nata.
Già nel recente passato fu fatta sloggiare, con gli esiti che conosciamo.
Possibile scontro con l‘Europa, dunque. Questo ci vedrà certamente dalla parte del governo. La
sinistra perderà un’altra occasione. Lo appoggeremo criticamente, però, perché questo non è il
nostro governo, portatore del riformismo sociale che vorremmo.

via: https://www.sinistrainrete.info/europa/12658-sergio-cesaratto-chi-non-rispetta-le-regole-aroma.html
---------------------------------

Quando muoiono le insurrezioni / di Gilles Dauvé
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«Per battere Franco, occorreva prima battere Companys et Caballero. Per sconfiggere il fascismo, bisognava prima schiacciare la borghesia e i suoi
alleati stalinisti e socialisti. Bisognava distruggere da cima a fondo lo Stato capitalistico e instaurare un potere operaio sorto dai comitati di base dei
lavoratori […] L'unità antifascista non è stata altro che la sottomissione alla borghesia».
(Manifesto del gruppo Union Communiste, Barcellona, giugno 1937).

1. Brest-Litovsk 1917-1939*
«[…] e se la rivoluzione russa servirà di segnale a una rivoluzione operaia in Occidente, in modo che
entrambe si completino, allora l’odierna proprietà comune rurale russa potrà servire di punto di partenza per
un’evoluzione comunista»1.
La prospettiva delineata da Marx non si è realizzata: il proletariato industriale europeo non è
riuscito a ricongiungersi a una comune rurale russa rivitalizzata.
Polonia, Brest-Litovsk, dicembre 1917: a una Germania ben decisa ad accaparrarsi una grossa
fetta dell’ex impero zarista – dalla Finlandia al Caucaso – i bolscevichi propongono una pace
senza annessioni. Tuttavia, nel febbraio 1918, i soldati tedeschi, benché «proletari in divisa»,
obbedendo agli ordini dei propri ufficiali riprendono l’offensiva contro la Russia sovietica. Non si
verifica alcuna fraternizzazione e la guerra rivoluzionaria, propugnata dalla «sinistra»
bolscevica, si rivela impraticabile. In marzo, Trotsky è costretto a firmare la pace, alle
condizioni dettate dai generali del Kaiser.
«Spazio in cambio di tempo», aveva chiesto Lenin: in effetti, nel novembre 1918, con la
disfatta della Germania, il trattato verrà considerato nullo. Nondimeno, alla prova dei fatti,
l’unione internazionale degli sfruttati non si era realizzata.
Qualche mese più tardi, quegli stessi proletari, ritornati alla vita civile, si scontrarono con il
movimento operaio ufficiale, alleatosi ai Freikorps2. Ne seguirono la sconfitta del proletariato
rivoluzionario a Berlino, in Baviera e in Ungheria (1919), la sconfitta della «Armata Rossa della
Ruhr» (1920) e il fallimento dell’Azione di Marzo (1921)3.
Settembre 1939: Hitler e Stalin si sono da poco spartiti la Polonia. Al posto di frontiera di
BrestLitovsk, diverse centinaia di membri della KPD4, rifugiatisi in Russia e successivamente
arrestati come «controrivoluzionari» o «fascisti», dopo essere stati prelevati dalle prigioni
staliniane, vengono consegnati alla Gestapo. Anni dopo, una delle sopravvissute mostrerà le
cicatrici sulla schiena («questa è la GPU»)5 e le unghie strappate («... e questa è la Gestapo»):
buon compendio della prima metà del secolo.
1917-1937: vent’anni che hanno fatto tremare il mondo. Lo strascico degli orrori del fascismo,
la Seconda guerra mondiale e gli sconvolgimenti che ne seguirono, furono l’effetto di una
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gigantesca crisi sociale, apertasi con le insurrezioni del 1917 e chiusa dalla Guerra di Spagna.

2. «Fascismo e grande capitale»
Se è corretto affermare, riprendendo la formula resa celebre da Daniel Guérin6, che il fascismo
serve gli interessi del grande capitale, la stragrande maggioranza di coloro che riprendono
questa tesi, si affrettano a specificare che, malgrado tutto, nel 1922 o nel 1933, la soluzione
fascista poteva essere evitata – se solo il movimento operaio e/o i democratici avessero
esercitato una pressione sufficiente ad impedire ai fascisti di prendere il potere. Se, nel 1921, il
Partito Socialista Italiano e il giovane Partito Comunista d’Italia7 si fossero alleati ai
repubblicani per sbarrare la strada a Mussolini; se, all’inizio degli anni Trenta, la KPD non
avesse ingaggiato con la SPD una lotta fratricida, l’Europa si sarebbe risparmiata una delle
dittature più feroci della storia, la Seconda guerra mondiale, il dominio nazista su pressoché
tutto il continente, i campi di concentramento e lo sterminio degli ebrei. Al di là delle giuste
considerazioni sulle classi, lo Stato e il legame tra fascismo e grande industria, questa
concezione ignora che il fascismo si inscrive nel quadro di un doppio fallimento: quello dei
rivoluzionari, schiacciati dalla socialdemocrazia e dalla democrazia parlamentare all’indomani
della Prima guerra mondiale; e, nel corso degli anni Venti, quello della gestione del capitale da
parte dei partiti democratici e socialdemocratici. L’ascesa del fascismo – e ancor più la sua
natura – risulta incomprensibile se viene isolata dal periodo che l’ha preceduta, dalle lotte di
classe che l'hanno caratterizzato e dai loro limiti. Del resto, non è un caso che Daniel Guérin si
sia ingannato tanto sul Fronte Popolare – nel quale vide una «rivoluzione mancata» – quanto
sul significato profondo del fascismo8.
Cosa c'è alla base del fascismo, se non la tendenza all’unificazione economica e politica del
capitale, divenuta generale dopo il 1914? Il fascismo non fu che un modo particolare di
realizzarla, peculiare di quei paesi (Italia e Germania) dove, benché la rivoluzione fosse stata
soffocata, lo Stato era incapace di imporre il proprio ordine, persino in seno alla stessa
borghesia. Mussolini non è un Thiers che, potendo contare su un potere stabile, ordina
all’esercito il massacro dei comunardi. È essenziale, nel caso del fascismo, che esso sia nato
nelle strade, che abbia suscitato il disordine per imporre l’ordine, mobilitando le vecchie classi
medie rese aggressive dalla propria stessa rovina, per rigenerare dall’esterno uno Stato che si
era mostrato incapace di fronteggiare la crisi del capitalismo9.
Il fascismo rappresentò il tentativo della borghesia di superare, obtorto collo, le proprie
contraddizioni, volgendo i metodi operai incentrati sulla mobilitazione delle masse a proprio
vantaggio, e dispiegando ogni risorsa dello Stato moderno contro il nemico interno e, in un
secondo tempo, quello esterno.
Si tratta, come si vede, di una crisi dello Stato, coincidente col passaggio al dominio totale del
capitale sulla società. Era stata necessaria l’azione delle organizzazioni operaie, per rispondere
all’ondata rivoluzionaria. Il fascismo fu il mezzo per mettere fine al disordine che ne seguì: un
disordine certo non rivoluzionario, ma pur tuttavia paralizzante, capace di impedire una
soluzione che, di conseguenza, non poté che assumere forme violente. La crisi non fu
superata: lo Stato fascista era efficace solo in apparenza, poiché integrava forzosamente i
salariati (attraverso le corporazioni, in Italia, e il Fronte del Lavoro, in Germania) ed eludeva in
modo artificiale i conflitti, proiettandoli in una fuga in avanti militarista. La crisi fu invece
relativamente superata dallo Stato democratico tentacolare affermatosi dopo il 1945, che fa
uso di tutti i mezzi del fascismo, e anzi va oltre, poiché neutralizza le organizzazioni operaie
senza annientarle. Il Parlamento ha perduto ogni capacità di controllo sul potere esecutivo;
grazie al Welfare (o al Workfare), alle tecniche moderne di controllo, così come a una
previdenza sociale estesa a milioni di individui – insomma, in virtù di un sistema che rende
ciascun membro della società sempre più dipendente, l’integrazione sociale va oggi ben oltre
quella realizzata attraverso il terrore fascista. Oggi, il fascismo, in quanto movimento specifico,
è scomparso. Esso corrispondeva al disciplinamento forzoso della borghesia sotto la pressione

397

Post/teca
dello Stato, nel contesto particolare di Stati di recente formazione, che avevano enormi
difficoltà a diventare nazioni nel senso proprio del termine.
La borghesia prese in prestito dalle organizzazioni operaie – che, in Italia, spesso si
chiamavano «fasci» – persino il nome. È significativo che, inizialmente, il fascismo si definisca
in quanto forma di organizzazione e non attraverso un programma. Il suo unico programma è
quello di far convergere con la forza, e riunire in un solo fascio, tutti gli elementi che
compongono la società. La dittatura è soltanto una delle armi a disposizione del capitale, che
può essere sostituita da altre armi meno micidiali; essa non è che una delle sue tendenze, che
si realizza ogni qual volta ciò sia necessario. Il «ritorno» alla democrazia parlamentare, quale si
verificò ad esempio in Germania dopo il 1945, significa semplicemente che la dittatura è
diventata inutile (almeno fino alla prossima occasione) in quanto strumento di integrazione
delle masse allo Stato.
Il problema, dunque, non è se la democrazia assicuri una forma di dominio più soft rispetto alla
dittatura: chiunque preferirebbe essere sfruttato à la svedese, piuttosto che essere
irreggimentato dagli sbirri di un Pinochet. Ma si ha davvero scelta? Anche la rassicurante
democrazia scandinava si trasformerebbe in una feroce dittatura, nel momento in cui un simile
passaggio si rendesse necessario. Lo Stato non ha che una funzione, che può assolvere in
forma democratica o dittatoriale. Il fatto che la prima modalità sia meno rude, non significa
che sia possibile costringere lo Stato a privarsi della seconda. Le forme di cui si dota il
capitalismo, non dipendono dalle preferenze dei salariati più di quanto dipendano dalle
intenzioni della borghesia. La Repubblica di Weimar capitolò davanti a Hitler spalancandogli le
braccia. Allo stesso modo, il Fronte Popolare di Blum «evitò il fascismo» solo perché la Francia,
nel 1936, non aveva alcun bisogno di compattare con la forza il capitale nazionale, né di
ridurre il peso delle classi medie.
Non esiste alcuna «scelta» politica alla quale i proletari siano chiamati o possano invitarsi a
forza. La democrazia non è la dittatura, ma la prepara e vi si prepara.
L’essenza dell’antifascismo consiste nell’opporsi al fascismo attraverso la difesa della
democrazia – cioè non più lottando contro il capitalismo, ma esercitando su di esso la giusta
pressione affinché rinunci a farsi totalitario. Nella misura in cui si fanno coincidere il socialismo
con una sorta di «democrazia totale» e il capitalismo con una «fascistizzazione crescente»,
l’antagonismo proletariato-capitale, comunismo-lavoro salariato, proletariato-Stato viene
rigettato in favore dell’opposizione democrazia-fascismo, che è presentata come la
quintessenza della prospettiva rivoluzionaria. Se si presta ascolto alla sinistra e ai gauchiste, il
vero cambiamento consisterebbe infine nella realizzazione degli ideali del 1789, eternamente
traditi dalla borghesia. Il mondo nuovo? È già qui, in qualche modo: un embrione da
preservare, un germe da far crescere. Sono i diritti democratici acquisiti, che si tratterebbe di
estendere sempre di più, nel quadro di una società indefinitamente perfettibile, con l’aggiunta
di dosi sempre più massicce di democrazia, fino a realizzare la democrazia integrale: il
socialismo.
Ridotta a resistenza antifascista, la critica sociale si vede spinta ad aderire a tutto quello che in
precedenza aveva attaccato, e ad abbandonare il vecchiume rivoluzionario in favore di un
gradualismo che non è che una variante di quel «passaggio pacifico al socialismo» propugnato
a suo tempo dal Partito Comunista [Francese, NdT], e sbeffeggiato, prima del Sessantotto, da
tutti coloro che ambivano a cambiare il mondo. Questo dà la misura della regressione
progressivamente intervenuta.
Non cadremo nel ridicolo, rimproverando alla sinistra (e alle sue varianti estremiste) di gettare
alle ortiche una prospettiva che non ha mai condiviso, ma soltanto combattuto. È evidente che
l’antifascismo rappresenta la rinuncia a qualsivoglia prospettiva rivoluzionaria. Tuttavia, esso
fallisce proprio là dove pretende di essere efficace: prevenire un’involuzione dittatoriale della
società.
La democrazia borghese è una tappa della conquista del potere da parte del capitale. La sua
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estensione nel XX secolo ne porta a compimento il dominio, accentuando l’isolamento degli
individui. Intesa come rimedio alla separazione tra l’uomo e la comunità, tra l’attività umana e
la società e tra le classi, la democrazia non potrà mai risolvere il problema della società più
separata della storia; in quanto forma impotente a modificare il proprio contenuto, essa è
soltanto parte del problema di cui vorrebbe essere la soluzione. Ogni qual volta pretende di
rafforzare la «coesione sociale», ne accompagna in realtà la dissoluzione. Ogni volta che risolve
provvisoriamente le contraddizioni della società mercantile, lo fa soltanto stringendo le maglie
della rete statale che avvolgono i rapporti sociali. Persino nel contesto della disperata
rassegnazione in cui si dibattono, gli antifascisti, per essere credibili, dovrebbero spiegare
come una vita democratica su base locale sia conciliabile con la colonizzazione mercantile, che
svuota i luoghi d’incontro e riempie i centri commerciali; o come uno Stato onnipresente, dal
quale ci si aspetta tutto – protezione e assistenza –, autentica macchina preposta a produrre il
«bene comune», potrà non fare «il male», il giorno in cui contraddizioni esplosive esigeranno
un ritorno all’ordine. Se il fascismo è l'adorazione del moloch statale, l’antifascismo ne
rappresenta la più sottile apologia. Combattere in favore di uno Stato democratico, equivale
inevitabilmente a consolidare lo Stato in quanto tale. Lungi dal mettere la museruola al
totalitarismo, si affilano gli artigli che esso protende sulla società.

3. Roma 1919-1922
I paesi in cui il fascismo «storico» trionfò, sono gli stessi dove, all’indomani della Prima guerra
mondiale, l’assalto proletario sfociò in una serie di insurrezioni armate. In Italia, una parte del
proletariato affrontò direttamente il fascismo sulla base di metodi e obiettivi propri. La sua
lotta non ebbe nulla di specificamente antifascista: l’azione contro il capitale implicava sia
l’azione contro le Camicie Nere, che quella contro gli sbirri della democrazia parlamentare 10.
Il fascismo possiede la caratteristica peculiare di dare alla controrivoluzione una base sociale di
massa, scimmiottando in tal modo la rivoluzione. Ribaltando contro il movimento operaio la
parola d’ordine della «trasformazione della guerra imperialista in guerra civile», esso si
configura come una reazione degli ex-combattenti, restituiti a una vita civile dove non contano
nulla, senza altri legami se non quelli della violenza collettiva, e decisi a distruggere coloro che
essi credono i responsabili del loro sradicamento: i fautori del caos, i sovversivi, gli
antinazionali etc.
Così, inizialmente, il movimento fascista svolge funzioni ausiliarie di polizia nelle aree rurali,
reprimendo a colpi di fucile il proletariato agricolo; ma sviluppa contemporaneamente una
demagogia accanitamente anticapitalista. Nel 1919, quando era ancora un fenomeno
trascurabile, esso esigeva l’abolizione della monarchia, del senato e dei titoli nobiliari, la
concessione del voto alle donne, la confisca dei beni del clero, l’espropriazione dei grandi
industriali e dei grandi proprietari terrieri. Opponendosi all’operaio in nome del «produttore»,
Mussolini esalta il ricordo della Settimana Rossa del 1914 (che vide un’ondata di rivolte, in
particolare ad Ancona e in Romagna) e sottolinea l’opera positiva svolta dai sindacati, allorché
questi integrano l’operaio alla nazione. Il suo obiettivo è quello di restaurare lo Stato in termini
autoritari, al fine di creare una struttura statale nuova, capace – diversamente dalla
democrazia, egli promette – di difendere gli interessi tanto dell’operaio quanto del borghese, di
porre un freno al grande capitale, e di limitare il valore mercantile e la distruzione dei «valori»,
dei legami, del lavoro etc.
Tradizionalmente, la borghesia aveva sempre negato la realtà delle contraddizioni sociali.
Viceversa, il fascismo le proclama a gran voce, negandole al livello delle classi per trasferirle
sul piano dei rapporti internazionali, denunciando la sorte riservata all’Italia, «nazione
proletaria».
La repressione fascista si scatenò dopo la sconfitta del proletariato, i cui principali artefici erano
stati la democrazia e i suoi intermediari: partiti e sindacati – i soli che potessero vincere gli
operai adottando un metodo al tempo stesso diretto e indiretto. È falso presentare l’ascesa del
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fascismo al potere come il punto culminante di combattimenti di strada, al termine dei quali
esso avrebbe sconfitto gli operai. In Germania, i proletari erano stati schiacciati undici o dodici
anni prima; in Italia, furono battuti tanto dalle armi quanto dalle urne.
Nel 1919, radunando quanto esisteva prima di lui e intorno a lui, Mussolini fonda i suoi Fasci
Italiani di Combattimento. Contro i manganelli e le pistole – mentre l’Italia, come il resto
d’Europa, esplode – la democrazia chiama... al voto. Dalle urne uscirà una maggioranza
moderata e socialista.
«La vittoria, l’elezione di 150 deputati socialisti, fu conquistata al prezzo del riflusso del movimento
insurrezionale, dello sciopero generale politico, nonché della messa in discussione delle stesse conquiste
rivendicative»,
commenterà Bordiga, quarant’anni più tardi11.
Durante l’occupazione delle fabbriche, nel 1920, lo Stato, guardandosi bene dall’attaccare
frontalmente, lasciò che il movimento si esaurisse da sé (forte in questo dell’appoggio della
CGL, la centrale sindacale a maggioranza socialista che, quando non sabotava gli scioperi, li
strumentalizzava).
Dopo l’apparizione dei Fasci mussoliniani, la polizia spesso chiudeva un occhio quando i fascisti
saccheggiavano le Case del Popolo, mentre altrettanto spesso sequestrava i fucili degli operai.
La magistratura diede prova della più generosa indulgenza nei confronti dei fascisti, mentre
l’esercito tollerava, e talvolta coadiuvava, le loro azioni. Questo appoggio, aperto ma ufficioso,
divenne quasi ufficiale con la «circolare Bonomi» del 20 ottobre 1921, con la quale il governo
inviava ai gruppi d’assalto di Mussolini 60.000 ufficiali, affinché ne assicurassero le funzioni di
comando.
Che cosa fecero i partiti? I liberali, alleati alla destra, non esitarono a costituire, in vista delle
elezioni del maggio 1921, un «blocco nazionale» che includeva anche i fascisti. Nel giugnoluglio dello stesso anno, il PSI sottoscrisse un «patto di pacificazione» che, di fronte a un
avversario ben determinato a non mantenere la parola data, risultò totalmente vano, ma
contribuì a disorientare ulteriormente gli operai.
Quanto alla CGL, dinnanzi a una reazione palesemente politica, essa si dichiarò «a-politica».
Sapendo che Mussolini era ormai prossimo alla conquista del potere, i dirigenti sindacali
vagheggiavano un tacito accordo di reciproca tolleranza con il fascismo, e invitavano il
proletariato a rimanere fuori dallo scontro tra il Partito Comunista e il Partito Nazionale
Fascista.
Fino all’agosto del 1922, il fascismo non uscì sostanzialmente dalle aree rurali, nella fattispecie
quelle dell’Italia settentrionale, dove riuscì a sradicare il sindacalismo autonomo del
bracciantato agricolo. Se è vero che, nel 1919, i fascisti avevano bruciato la sede del
quotidiano socialista l’«Avanti!» [il 15 aprile, a Milano, NdT], è altrettanto vero che, l’anno
seguente, non osarono svolgere il ruolo di sabotatori degli scioperi, approvando persino
verbalmente le rivendicazioni operaie. Nelle zone urbane, in questa fase, i Fasci prevalsero
raramente. In occasione della loro «Marcia su Ravenna» (settembre 1921) furono messi in
fuga. Nel novembre 1921, a Roma, uno sciopero generale impedì che si tenesse il congresso
del Partito Nazionale Fascista; un secondo tentativo, nel maggio 1921, si risolse in un’ulteriore
disfatta.
Lo scenario cambia poco: a ogni attacco fascista si ha una risposta operaia, che tuttavia si
arresta – obbedendo agli inviti alla moderazione del movimento operaio riformista – non
appena la pressione della reazione si allenta, poiché i proletari si affidano ai democratici per
ricondurre le bande armate alla ragione. La minaccia si allontana, si concentra nuovamente, si
sposta altrove... e finirà per rendersi credibile agli occhi di quello stesso Stato, da cui le masse
attendevano una soluzione. I proletari riconoscono più facilmente il nemico dietro la camicia
nera dello squadrista, piuttosto che sotto le «normali» sembianze dello sbirro e del militare,
investiti d’una legittimità sancita dall’abitudine, dalla Legge e dal suffragio universale.
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All’inizio di luglio del 1922, la CGL, con una maggioranza dei due terzi, e con l’opposizione della
sola minoranza comunista, si pronuncia a favore di «qualunque governo sia in grado di
garantire la restaurazione delle libertà elementari». Nel corso dello stesso mese, si moltiplicano
i tentativi da parte dei fascisti di penetrare nelle città del Nord.
Il 1° agosto, l’Alleanza del Lavoro, che riunisce il sindacato dei ferrovieri, la CGL e
l’anarcosindacalista USI, proclama lo sciopero generale. Malgrado il largo successo dello
sciopero, l’Alleanza ne decreta la fine il giorno tre. In numerose città, però, l’agitazione
continua, assumendo forme insurrezionali. Soltanto l’intervento della polizia e dell’esercito,
appoggiati dai cannoni della marina, e certamente coadiuvati dai fascisti, riescono a venirne a
capo.
Chi imbrigliò l'energia del proletariato? Certamente lo sciopero fu soffocato dallo Stato e dai
fascisti. Ma venne anche strangolato dalla democrazia, e la sua sconfitta aprì la strada alla
soluzione fascista della crisi.
Si può a malapena parlare di un «colpo si Stato»; si trattò piuttosto di un passaggio del potere,
avvenuto con il consenso delle parti in causa. La «Marcia su Roma» del Duce (che si
accontentò di raggiungere la capitale in treno) fu più una messa in scena che una prova di
forza. I fascisti finsero di attaccare lo Stato, che a sua volta finse di dar battaglia. Così,
Mussolini ricevette il potere. Il suo ultimatum del 24 ottobre («Noi vogliamo diventare lo
Stato!») non fu una minaccia di guerra civile, ma un segnale lanciato alla classe dirigente:
sottintendeva che il Partito Nazionale Fascista (PNF) era la sola forza capace di restaurare
l’autorità dello Stato e di assicurare l’unità politica del Paese. A quel punto, l’esercito avrebbe
potuto ancora ridurre i gruppi fascisti radunatisi a Roma – male equipaggiati ed evidentemente
inferiori sul piano militare – a più miti consigli, e lo Stato avrebbe potuto non cedere alla
pressione faziosa. Ma il gioco non si svolgeva sul terreno militare. Sotto l’influenza soprattutto
di Badoglio (Capo di Stato Maggiore tra il 1919 e il 1921), l’autorità legittima cedette. Il Re
rifiutò di proclamare lo Stato d’assedio e il 30 ottobre chiese a Mussolini di formare il nuovo
governo.
Al primo ministero Mussolini, presero parte anche i liberali – gli stessi ai quali l’antifascismo
avrebbe voluto appoggiarsi per sbarrare la strada all’avanzata del fascismo. Fatta eccezione
per il Partito Socialista e il Partito Comunista, tutti i partiti si riavvicinarono al PNF e
garantirono il loro sostegno a Mussolini: il parlamento, dove sedevano soltanto 35 deputati
fascisti, gli accordò la «fiducia» con 306 voti favorevoli e 116 contrari. Lo stesso Giolitti – la più
importante figura liberale dell’epoca, un riformatore autoritario che era stato più volte
Presidente del Consiglio prima del 1914, e ancora nel 1920-21 – nel quale si suole vedere,
retrospettivamente, il solo uomo politico italiano capace di opporsi a Mussolini, lo sostenne fino
al 1924. Non solo il dittatore ricevette il potere dalla democrazia, ma quest’ultima lo ratificò. Si
aggiunga che, nei mesi successivi, alcuni sindacati, ad esempio quello dei ferrovieri e quello dei
marittimi, si dichiararono «nazionali», cioè non ostili alla patria, e di conseguenza al regime. La
repressione non li risparmierà.

4. Torino 1943
Se la democrazia italiana si è arresa al fascismo quasi senza combattere, quest’ultimo ha
restaurato la democrazia non appena il suo regime ha cessato di corrispondere allo stato delle
forze politico-sociali.
Come mantenere il controllo sulla classe operaia? Questa era la questione fondamentale nel
1943 – così come lo era stata nel 1919. In Italia, ancor più che altrove, la fine della Seconda
guerra mondiale attesta la dimensione di classe dei conflitti tra gli Stati, che la logica militare,
da sola, non può spiegare. Nell’ottobre del 1942, alla FIAT viene proclamato lo sciopero
generale. Nel marzo 1943, Torino e Milano sono investite da un’ondata di scioperi,
accompagnata dal tentativo di formare dei Consigli operai12.
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Nel biennio 1943-'45, sorgono gruppi operai, talvolta indipendenti dal PCI, alcuni dei quali si
proclamano «bordighisti», ma che spesso sono al contempo antifascisti, «rossi» e armati. Il
regime non è più in grado di assicurare l’equilibrio sociale, mentre l’alleanza con la Germania
diventa insostenibile di fronte all’avanzata degli anglo-americani, i quali – è ormai evidente –
sono destinati ad imporre il proprio dominio sull’Europa occidentale. Un cambiamento di campo
sarebbe equivalso a schierarsi al fianco dei futuri vincitori, ma sarebbe anche servito a
canalizzare le rivolte operaie e i gruppi partigiani verso un obiettivo patriottico, seppure dal
contenuto «sociale». Il 10 luglio 1943, gli Alleati sbarcano in Sicilia. Il 24 luglio, messo in
minoranza al Gran Consiglio del Fascismo (con 19 voti contro 17), Mussolini si dimette.
Raramente un dittatore si è dovuto inchinare alla regola maggioritaria, come fece Mussolini.
Diventato un dignitario del fascismo, grazie al sostegno offerto alla «Marcia su Roma», il
maresciallo Badoglio, preoccupato di evitare che «il crollo del regime portasse troppo a
sinistra», formò un governo composto da soli fascisti – seppure orfani del loro Duce – e si
appellò all’opposizione democratica. Quest’ultima respinse l’invito alla collaborazione, ponendo
come condizione l’abdicazione del Re. Dopo un secondo governo di transizione, nell’aprile del
1944, Badoglio ne costituì un terzo, di cui entrò a far parte anche il segretario del PCI, Palmiro
Togliatti. In seguito alle pressioni degli Alleati e del Partito Comunista, i democratici decisero di
rinunciare all’allontanamento del Re (la Repubblica sarà proclamata, previo referendum,
soltanto nel 1946). Cionondimeno, a Badoglio erano legati troppi brutti ricordi. In giugno,
Bonomi, lo stesso che ventitré anni prima aveva inviato gli ufficiali in congedo a inquadrare i
Fasci di Combattimento, costituisce un nuovo ministero, che questa volta lascia fuori i fascisti,
orientandosi verso la formula del «tripartito» (PCI, PSI e Democrazia Cristiana) che
caratterizzerà, in Italia come in Francia, i primi anni del Dopoguerra.
Un incrociarsi di figure politiche, spesso le stesse, una girandola di fantocci insanguinati: tale è
la scenografia dietro la quale la democrazia si trasforma in dittatura, e viceversa, secondo le
fasi e le rotture negli equilibri dei conflitti tra le classi e tra le nazioni, che determinano di volta
in volta una nuova combinazione di forme politiche, volta alla salvaguardia dello Stato e del
contenuto sociale di cui esso è garante. Nessuno è meglio qualificato a spiegarlo del segretario
del Partito Comunista spagnolo che, alla metà degli anni Settanta, nel bel mezzo della
transizione dal franchismo alla monarchia democratica, poté dichiarare (giudichi il lettore se
con più cinismo o più ingenuità):
«La società spagnola si augura che tutto venga trasformato, affinché sia assicurato, senza contraccolpi né
convulsioni sociali, il normale funzionamento dello Stato. La continuità dello Stato esige la non-continuità
del regime»13.
5. Volksgemeinschaft contro Gemeinwesen
È inevitabilmente sul terreno della rivoluzione, che la controrivoluzione trionfa; è in nome della
sua «comunità di popolo», che il nazionalsocialismo pretende di eliminare il parlamentarismo e
la democrazia borghese, contro i quali il proletariato era insorto dopo il 1917. D'altronde, la
«rivoluzione conservatrice» riprende anche alcune vecchie istanze anticapitaliste (fuga dalle
città, ritorno alla natura etc.) che i partiti operai, inclusi quelli estremisti, avevano negato o
sottovalutato, a causa della loro incapacità di integrare la dimensione a-classista e comunitaria
del proletariato, di criticare l’economia e di pensare il mondo a venire come qualcosa di diverso
da un semplice prolungamento della grande industria. Nella prima metà del XIX secolo, queste
tematiche erano state al cuore del movimento socialista, prima di essere screditate dal
«marxismo» in nome del Progresso e della Scienza, sopravvivendo soltanto nell’ambito del
movimento anarchico o presso qualche setta14.
Volksgemeinschaft contro Gemeinwesen, «comunità di popolo» contro «comunità umana». Il
1933 non rappresenta la sconfitta del proletariato, ma solo il suo compimento. Il nazismo
riassorbì, risolse e sancì la fine di una crisi sociale tanto ampia che si stenta a coglierne le
dimensioni. La Germania, culla della più importante socialdemocrazia del mondo, vide sorgere
nel suo seno il più vasto movimento radicale, antiparlamentare e antisindacale, portatore
dell’aspirazione a un mondo «operaio», ma altrettanto capace di catalizzare altre forme di

402

Post/teca
contestazione antiborghese e anticapitalista. La presenza di molti artisti d’avanguardia al fianco
della Sinistra comunista tedesca non è casuale; tale presenza segnala la messa in discussione
del capitale in quanto «civiltà», nel senso in cui l’aveva criticata Fourier. Perdita della comunità,
individualismo e gregarismo, miseria sessuale, famiglia erosa ma valorizzata come rifugio,
allontanamento dalla natura, alimentazione industriale, crescente artificializzazione della vita,
«protesizzazione» dell’uomo, rincorsa del tempo, fine dell’arte, relazioni sempre più mediate
dal denaro e dalla tecnica etc. – tutte queste forme di alienazione furono sottoposte al fuoco di
una critica confusa e multiforme, della quale uno sguardo superficiale e a posteriori non vedrà
che l’inevitabile recupero.
La controrivoluzione degli anni Venti poté trionfare, in Germania come negli Stati Uniti, dando
vita alla società dei consumi di massa e al fordismo, trascinando milioni di tedeschi – operai
inclusi – nel mondo della modernità industriale e mercantile. Dieci anni di un dominio assai
fragile, come dimostra l'iperinflazione del 1923.
Dopo la terribile scossa del 1929, non è più il proletariato, ma è la stessa prassi capitalista a
rinnegare la propria ideologia del Progresso, che aveva promesso un consumo crescente di
oggetti e di segni per tutti.
L’estremismo nazista e la sua violenza danno la misura della profondità del movimento
rivoluzionario, che il nazionalsocialismo riprende e nega, e della doppia rimessa in questione
della modernità capitalista, prima da parte del proletariato, e poi, dopo un intervallo di dieci
anni, da parte dello stesso capitale. Come i «radicali» del 1919-21, il nazismo propone una
comunità salariale, ma autoritaria, chiusa, nazionale e razziale. Esso riuscirà, per dodici anni, a
trasformare i proletari in salariati e soldati.
Il fascismo è figlio di un capitalismo che manda in rovina i vecchi rapporti senza poterli
sostituire con quelli della comunità mercantile. Per quanto potesse attingere a epoche
trascorse, Hitler resta un prodotto delle contraddizioni del mondo moderno.

6. Berlino 1919-1933
La dittatura si afferma sempre e soltanto all'indomani della disfatta dei movimenti sociali,
cloroformizzati e massacrati dalla democrazia, dai partiti di sinistra e dai sindacati. In Italia,
solo pochi mesi separano le ultime sconfitte subite dal proletariato e l’instaurazione del capo
del fascismo alla testa dello Stato. In Germania, uno scarto di una dozzina d'anni spezza
questa continuità, cosicché la presa del potere da parte di Hitler, il 30 gennaio 1933, appare
come un fenomeno essenzialmente politico – o, se si preferisce, ideologico – piuttosto che
come l’effetto di un sommovimento sociale anteriore. Ma la base popolare del
nazionalsocialismo e lo sprigionamento delle sue energie mortifere restano un mistero, se si
ignora la questione del lavoro, della sua sottomissione o della sua rivolta, del suo controllo e
del posto da assegnarli in seno alla società.
La disfatta militare della Germania nel 1918 e il crollo dell’Impero, avevano dato il via a un
assalto proletario abbastanza forte da scuotere la società, ma che si era rivelato impotente a
rivoluzionarla, promuovendo in tal modo la socialdemocrazia e i sindacati a chiave di volta degli
equilibri politici. I capi della SPD e dei sindacati, in quanto uomini d’ordine, fecero appello ai
Freikorps – raggruppamenti di matrice fascista che contavano nei loro ranghi numerosi futuri
nazisti – per reprimere la minoranza operaia radicale, in nome degli interessi della
maggioranza riformista. Perdenti all’interno delle regole della democrazia borghese, i comunisti
lo sono altrettanto nel quadro della democrazia operaia: i «consigli d’impresa» accordarono
fiducia alle organizzazioni tradizionali piuttosto che ai rivoluzionari, che sarà poi facile
denunciare come antidemocratici.
Democrazia e socialdemocrazia furono dunque indispensabili al capitalismo tedesco per
inquadrare la classe operaia, uccidere lo spirito di rivolta nella cabina elettorale, ottenere dai
padroni alcune riforme e disperdere infine i rivoluzionari15.
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Dopo il 1929, il capitale è costretto a concentrarsi, a eliminare una parte delle classi medie, a
disciplinare il proletariato e la stessa borghesia. Il movimento operaio, che difende il pluralismo
politico e gli interessi immediati degli operai, blocca la situazione. Assicurando una mediazione
tra capitale e lavoro, le organizzazioni operaie traggono la propria funzione tanto dall’uno
quanto dall’altro, ma intendono rimanere autonome rispetto ai due termini, così come rispetto
allo Stato. La socialdemocrazia ha senso soltanto se giustapposta al padronato e allo Stato, ma
perde la propria ragion d’essere se viene da essi riassorbita. La sua vocazione era quella di
gestire un’enorme rete politica, municipale, sociale, mutualistica, culturale, che includeva tutto
ciò che oggi definiremmo «associativo». La KPD, d’altronde, costituì ben presto una sua rete,
meno estesa di quella socialdemocratica, ma comunque vasta. Ora, un capitale sempre più
organizzato, tende a riunire i diversi fili mettendo un po’ di «statale» nell’impresa, un po’ di
«borghese» nella burocrazia sindacale e un po’ di «sociale» nell’amministrazione. Il peso del
riformismo operaio – che si fa sentire fin dentro lo Stato – la sua esistenza in quanto «controsocietà», ne fanno un fattore di conservazione sociale, di malthusianesimo, che il capitale in
crisi deve eliminare. Espressione della difesa del lavoro salariato in quanto elemento del
capitale, la SPD e i sindacati hanno assolto, nel 1918-'21, una funzione anticomunista
indispensabile; tuttavia, per questa stessa ragione, vengono spinti in seguito a mettere in
primo piano gli interessi dei salariati, a detrimento della riorganizzazione complessiva del
capitale.
Uno Stato borghese stabile avrebbe tentato di rimediare a questa situazione attraverso una
legislazione antisindacale e una riduzione delle «fortezze operaie», aizzando le classi medie
contro i proletari in nome della modernità e contro l’arcaismo, come avrebbe fatto diversi
decenni più tardi l’Inghilterra thatcheriana. Una simile offensiva avrebbe presupposto un
capitale a sua volta relativamente unificato dietro a un blocco di frazioni dominanti. Ma la
borghesia tedesca, nel 1930, era profondamente divisa, le classi medie disorientate e lo Statonazione dilaniato.
Che faccia leva sulla forza o sulla negoziazione, la democrazia moderna rappresenta e cerca di
conciliare gli interessi antagonistici esistenti all’interno della società... nella misura in cui ciò
risulta possibile. Le ripetute crisi parlamentari e i complotti, reali o inventati, di cui la Germania
fu teatro a partire dalla caduta dell’ultimo cancelliere socialista nel 1930, sono, nel quadro di
una democrazia, il sintomo di una disunione duratura delle classi dirigenti. All’inizio degli anni
Trenta, posta di fronte alla crisi, la borghesia era combattuta tra strategie sociali e geopolitiche
tra loro inconciliabili: maggiore integrazione o eliminazione del movimento operaio; commercio
internazionale e pacifismo, o autarchia e conseguente politica di espansione militare. Nessuna
di queste soluzioni implicava necessariamente che si facesse ricorso a un Hitler, ma
presupponeva in ogni caso una concentrazione di forza e di violenza nelle mani del potere
centrale. Venuto meno il compromesso tra centristi e riformisti, la sola opzione praticabile era
quella statalista, protezionista e repressiva.
Un simile programma comportava la marginalizzazione violenta della socialdemocrazia, che
addomesticando gli operai, aveva acquisito un peso eccessivo, senza tuttavia riuscire a
unificare intorno a sé la nazione. Questo compito fu assolto dal nazionalsocialismo, che seppe
fare appello a tutte le classi – dai disoccupati ai capitani d’industria – facendo leva su una
demagogia che andava oltre quella degli stessi politici borghesi, e su un antisemitismo che
escludeva allo scopo di unificare.
Come i partiti operai avrebbero potuto ostacolare una tale follia xenofoba e razzista, dopo
essere stati così sovente complici del nazionalismo? Per quel che riguarda la SPD, questo
risultava chiaro fin dall’inizio del secolo, evidente nel 1914 e sancito, nel 1919, dalla
sanguinosa alleanza con i Freikorps, nati da una matrice guerriera non troppo dissimile da
quella dei Fasci di Combattimento italiani, sorti nello stesso periodo. Quanto al razzismo, non
era così raro che un giornalista della SPD, un dirigente sindacale o perfino la prestigiosa rivista
teorica «Die Neue Zeit», se la prendessero con gli ebrei «stranieri» (polacchi o russi). Nel
marzo del 1920, la polizia di Berlino, all'epoca controllata dai socialisti, attaccò un migliaio di
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persone nel quartiere ebraico e le rinchiuse in un campo di prigionia, per poi alla fine liberarle.
In che modo la socialdemocrazia avrebbe potuto sfuggire alle ossessioni e alle fobie del Volk al
quale si faceva un dovere di appartenere?
La KPD, dal canto suo, non aveva esitato a tendere la mano ai nazionalisti in occasione
dell’occupazione francese del 1923. Per Radek, «solo la classe operaia può salvare la nazione».
Thalhaimer, dirigente della KPD, sosteneva apertamente che il partito dovesse combattere al
fianco della borghesia tedesca che – come diceva – giocava «un ruolo oggettivamente
rivoluzionario in virtù della sua politica estera». Zinov'ev sostenne la stessa posizione alla
sessione dell'Esecutivo allargato dell'Internazionale Comunista del giugno 1923:
«La questione nazionale è anche la questione vitale della politica tedesca. Il nostro partito può dire a pieno
titolo che, per quanto noi non riconosciamo la patria borghese, in Germania siamo noi a difendere il futuro
del paese e della nazione. I nostri compagni lo hanno riconosciuto, senza però aver osato condurre una
campagna pratica».
E Radek, nel corso della medesima riunione:
«Porre la questione nazionale, significa far comprendere al proletariato che dovrà essere il Partito della
Nazione. Solo in Inghilterra si può formulare una propaganda per l'obiettivo finale. In Germania non è lo
stesso. È significativo che un giornale nazional-socialista si sia levato con forza contro i sospetti a carico dei
comunisti: li descrive come un partito combattivo che diventa sempre più nazional-bolscevico. Il nazionalbolscevismo, nel 1920, era un tentativo in favore di certi generali; oggi traduce il sentimento unanime che la
salvezza è nelle mani del Partito Comunista. Solo noi siamo capaci di trovare una via d'uscita nella situazione
attuale della Germania. In Germania come nelle colonie, mettere la nazione in primo piano è fare opera
rivoluzionaria».
Un decennio più tardi, la KPD chiamava a una «rivoluzione nazionale e sociale», denunciava il
nazismo come «traditore della nazione», e faceva un uso così assiduo dello slogan della
«rivoluzione nazionale» da ispirare a Trotsky la brochure Contro il nazional-comunismo (1931).
Sfortunatamente per i militanti della KPD, in materia di demagogia nazionale i nazisti erano
imbattibili.
Nel gennaio 1933, i giochi erano fatti. Nessuno può negare che la Repubblica di Weimar si sia
gettata tra le braccia di Hitler. Sia la destra che il centro avevano finito per considerarlo una
valida soluzione per fare uscire il paese dall’impasse, o in ogni caso un «male minore»
temporaneo. Il «grande capitale», reticente di fronte a ogni cambiamento incontrollabile, fino a
quel momento non si era mostrato particolarmente generoso nei confronti della NSDAP 16 – non
più di quanto lo fosse stato con le altre formazioni nazionaliste e di destra. Fu soltanto nel
novembre del 1932 che Schacht, l’uomo di fiducia della borghesia tedesca, convinse il mondo
degli affari ad appoggiare Hitler (che per altro aveva appena subìto un leggero arretramento
elettorale), in quanto vi scorgeva una forza capace di unificare lo Stato e la società. Che la
grande borghesia non avesse previsto, né sempre apprezzerà l’evoluzione ulteriore – la guerra,
e a maggior ragione la sconfitta – è un altro paio di maniche; ad ogni modo, gli elementi
borghesi saranno davvero poco numerosi nell’ambito della resistenza clandestina al regime.
Fu in modo perfettamente legale che Hitler, il 30 gennaio 1933, venne nominato cancelliere da
Hindenburg, a sua volta eletto presidente della Repubblica l’anno precedente con l’appoggio dei
socialdemocratici, che vi vedevano... un baluardo contro Hitler. Inoltre, i nazisti erano in
minoranza all’interno del primo governo che il capo della NSDAP fu chiamato a formare.
Nelle settimane che seguirono, le maschere caddero: si scatenò la caccia ai militanti operai, le
loro sedi furono devastate e si instaurò un clima di terrore. Le elezioni del marzo 1933,
precedute dalle violenze congiunte delle SA e della polizia, dettero alla NSDAP 288 deputati
(ma la KPD e la SPD ne conservarono rispettivamente 80 e 129).
Le anime belle si stupiscono del fatto che l’apparato repressivo si sia messo docilmente al
servizio della dittatura. Ma come sempre, in casi simili, dall’ultimo sbirro fino al direttore di
ministero, l’intera macchina statale obbedisce all’autorità vigente. Non avevano forse i nuovi
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dirigenti politici piena legittimità? Perché eminenti giuristi non avrebbero dovuto, allora,
conformare i loro decreti alle superiori leggi del paese? Nell’ambito di uno «Stato democratico»
– quale era la Repubblica di Weimar – laddove si determini un conflitto tra i due termini del
binomio, non sarà certo la democrazia a prevalere. Se in uno «Stato di diritto», come pure era
la Repubblica di Weimar, sussiste una contraddizione tra lo Stato e il diritto, sarà il secondo a
doversi piegare per mettersi al servizio del primo, mai il contrario.
Durante i primi mesi del regime, cosa fecero i democratici? Quelli di destra se ne fecero una
ragione. Il Zentrum cattolico, che insieme alla SPD era stato il perno delle maggioranze di
governo durante la Repubblica di Weimar – e che aveva persino migliorato il proprio risultato
alle elezioni del marzo 1933 – votò a favore della legge che attribuiva a Hitler pieni poteri per
quattro anni, e che sarebbe diventata la base legale della futura dittatura. Il Zentrum sarà
costretto a sciogliersi in luglio.
Quanto ai socialisti, essi cercarono di sfuggire alla sorte che era toccata alla KPD, messa al
bando il 28 febbraio (all’indomani dell’incendio del Reichstag). Il 30 marzo 1933, la SPD uscì
dalla Seconda Internazionale, per dare prova della propria fedeltà alla nazione tedesca. Il 17
maggio, il gruppo parlamentare socialdemocratico votò a favore della politica estera di Hitler.
Ciononostante, la SPD sarà sciolta d’autorità, in quanto «nemica del popolo e dello Stato».
Quanto ai sindacati, nel 1932 – come già aveva fatto la CGL italiana, che per salvare il
salvabile si era dichiarata «apolitica» – i loro dirigenti si erano proclamati indipendenti da ogni
partito e indifferenti alla forma dello Stato; fatto che non aveva impedito loro di cercare un
accordo con Schleicher, cancelliere tra il novembre 1932 e il gennaio 1933, allorché
quest’ultimo aveva avuto bisogno di una base operaia, o semplicemente di fare un po’ di
demagogia. Una volta che Hitler si fu installato al potere, i dirigenti sindacali si persuasero che,
se avessero riconosciuto il nazionalsocialismo, il regime avrebbe lasciato loro un minimo di
spazio. Si giunse così alla derisoria sfilata dei sindacalisti dietro le croci uncinate, il 1° Maggio
1933 (la ricorrenza era stata trasformata nella «Festa del Lavoro Tedesco»). Fatica sprecata:
già l’indomani i nazisti liquidarono i sindacati e ne arrestarono i militanti.
Concepita per inquadrare le masse e negoziare per conto loro, ma anche per reprimerle, la
burocrazia operaia scontava la percezione di una situazione ormai superata. Moltiplicare i segni
di obbedienza non servì a nulla. Non le si rimproverava di fare ingiuria alla «Patria», ma alle
casseforti delle classi possidenti. Non era la sua fraseologia internazionalista, ereditata dal
periodo anteriore al 1914, a infastidire la borghesia, bensì l’esistenza stessa di un sindacalismo
che, per quanto sottomesso, era pur sempre indipendente – in un’epoca in cui il capitale non
poteva più tollerare altra comunità se non la propria, e dove persino un organo della
collaborazione di classe diventava un ostacolo, se non era interamente sottoposto al controllo
dello Stato.

7. Barcellona 1936
Tanto in Italia quanto in Germania, il fascismo conquistò il potere in modo legale. La
democrazia capitolò davanti alla dittatura: peggio, le spalancò le braccia. Lungi dal costituire
un’eccezione, la Guerra di Spagna rappresenta il caso estremo di uno scontro armato tra
democrazia e fascismo, che non modifica in nulla la natura della lotta. Quest'ultima oppose due
diverse modalità di sviluppo del capitale, due differenti forme politiche dello Stato capitalistico,
due strutture statali impegnate a disputarsi la legittimità all’interno del medesimo paese.
Obiezione: «Allora, secondo voi, Franco e una milizia operaia sarebbero la stessa cosa? I
proprietari fondiari e i contadini poveri che collettivizzavano le terre, rappresenterebbero due
campi della medesima natura?!»
In primo luogo, se uno scontro vi fu, è soltanto perché gli operai si sollevarono contro il
fascismo. Tutta la forza e la contraddittorietà del movimento, tutta la sua complessità, si
condensano nelle sue prime settimane: una guerra di classe, il cui esplodere è innegabile, si
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trasforma in guerra civile capitalistica; i proletari dei due campi muoiono per difendere due
strutture capitalistiche rivali (per quanto, certamente, in nessun momento vi siano stati
un’intesa preliminare e una ripartizione dei ruoli, attraverso cui le due frazioni della borghesia
avrebbero teleguidato le masse a proprio vantaggio)17.
La storia di una società divisa in classi ruota intorno alla necessità di tenere insieme queste
ultime. Quando alla spinta popolare si aggiunge – come avvenne in Spagna – una spaccatura
all’interno delle classi dirigenti, la crisi sociale assume le sembianze di una crisi dello Stato.
Mussolini e Hitler trionfarono in paesi di unificazione recente, caratterizzati da una struttura
nazionale debole e da forti tendenze regionaliste. In Spagna, dal Rinascimento fino ai tempi
moderni, lo Stato trasse alimento da una società mercantile di cui costituiva la punta di
diamante coloniale – ma che in seguito mandò in rovina, impedendo la realizzazione di una
delle condizioni dello sviluppo industriale: la riforma agraria. L’industrializzazione dovette così
aprirsi la strada attraverso il monopolio, la concussione, il parassitismo.
Non abbiamo qui lo spazio sufficiente per riassumere il groviglio delle innumerevoli riforme, dei
vicoli ciechi liberali, delle contese dinastiche, delle «guerre carliste»; la successione grottesca e
tragica dei regimi e dei partiti prima del 1914; l’alternarsi di insurrezioni e repressioni dopo
l’avvento della Repubblica, nel 1931. Alla base di questi sussulti, vi era la debolezza di una
borghesia in crescita, presa tra i due fuochi della rivalità con l’oligarchia terriera e della
necessità assoluta di contenere le rivolte contadine e operaie. Nel 1936, la questione della
terra non era ancora risolta: contrariamente a quanto si era verificato in Francia dopo il 1789,
la vendita dei beni ecclesiastici imposta alla metà del XIX secolo, aveva rafforzato la borghesia
latifondista. Anche dopo il 1931, l’Istituto per la Riforma Agraria non utilizzava che un terzo dei
fondi annualmente destinati al riscatto dei grandi latifondi. La deflagrazione del 1936-'39 non
avrebbe conosciuto la polarizzazione politica che culminò nella scissione dello Stato in due
opposte frazioni e in una guerra civile durata tre anni, senza le scosse che per un secolo
avevano fatto tremare le fondamenta della società spagnola.
Una tale disunione permanente rendeva impossibile tanto l'alternanza tra i due partiti della
Conservazione e della Riforma (come in Gran Bretagna), quanto la forza stabilizzatrice di una
formazione situata nel centro di gravità politico (come il partito radicale francese durante la
Terza Repubblica). Prima del luglio 1936, in una Spagna in cui gli operai agricoli non esitavano
a occupare le terre, e capitava che una folla liberasse con la forza 30.000 detenuti politici, la
socialdemocrazia adottò inevitabilmente una facciata estremista. Come ebbe a dire un capo
socialista: «Nel nostro paese, le possibilità di stabilizzare una repubblica democratica
diminuiscono di giorno in giorno. Le elezioni non sono altro che una forma di guerra civile.»
(...o piuttosto una forma del suo controllo).
Nell’estate del 1936, dopo aver lasciato che i militari ribelli mettessero a punto in piena libertà i
preparativi per la sedizione, il Fronte Popolare, eletto in febbraio, si preparava a negoziare e –
probabilmente – a cedere. I politicanti si sarebbero adeguati, così come avevano fatto durante
la dittatura di Primo de Rivera (1923-31), che era stata sostenuta da alcuni eminenti socialisti
(Caballero ne fu consigliere tecnico, prima di essere nominato Ministro del Lavoro nel 1931 e
diventare Capo del Governo repubblicano tra il 1936 e il 1937). D’altra parte, il generale che
due anni prima aveva obbedito agli ordini del governo repubblicano, schiacciando l’insurrezione
delle Asturie18 – Francisco Franco – non poteva essere del tutto malvagio.
Tuttavia, i proletari si sollevarono, impedendo, in una buona metà del paese, che il putsch
avesse successo. E restarono in armi. In tal modo, essi evidentemente combattevano contro il
fascismo, ma non agivano da antifascisti, poiché la loro azione era diretta
contemporaneamente contro Franco e contro uno Stato democratico messo in imbarazzo più
dalla loro iniziativa che dalla sedizione dei militari. Nel giro di ventiquattr’ore, si avvicendarono
tre Primi Ministri, prima che il governo accettasse il fatto compiuto: l’armamento del popolo.
Ancora una volta, lo sviluppo insurrezionale dimostra che la questione della violenza è solo
secondariamente un problema tecnico. La vittoria non va a chi ha il vantaggio delle armi
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(l’esercito) o quello del numero («il popolo»), ma a chi prende l’iniziativa. Là dove gli operai si
affidarono allo Stato, come ad esempio a Saragozza, quest’ultimo rimase passivo o tutt’al più
offrì delle promesse; laddove invece la loro risposta fu energica, prevalsero, come accadde a
Malaga; quando infine essa mancò di vigore, sfociò in una carneficina (20.000 morti a Siviglia).
Dunque, all’origine della Guerra di Spagna vi è un’autentica insurrezione; ma questo dato di
fatto non è sufficiente a definirla fino in fondo. L'elemento insurrezionale caratterizza solo la
prima fase della lotta: un effettivo sollevamento del proletariato. Dopo aver sconfitto la
reazione in molte città, gli operai avevano il potere nelle proprie mani. Ma cosa fecero? Lo
restituirono allo Stato repubblicano o lo utilizzarono per andare oltre, in direzione di una
rivoluzione comunista?
Costituitosi all’indomani dell’insurrezione, il Comitato Centrale delle Milizie Antifasciste riuniva i
delegati della CNT (Confederación Nacional del Trabajo Confederazione Nazionale del Lavoro),
della FAI (Federación Anarquista Ibérica Federazione Anarchica Iberica), dell’UGT (Unión
General de Trabajadores Unione Generale dei Lavoratori), del POUM (Partido Obrero de
Unificación Marxista Partito Operaio di Unificazione Marxista), del PSUC (Partit Socialista
Unificat de Catalunya Partito Socialista Unificato di Catalogna, nato dalla recente fusione del
Partito Comunista e del Partito Socialista in Catalogna), dei partiti moderati, e quattro
rappresentanti della Generalitat, il governo regionale catalano. Autentico ponte tra il
movimento operaio e lo Stato – per di più collegato, per non dire integrato, al Dipartimento
della Difesa della Generalitat, in virtù della presenza al suo interno del Consigliere alla Difesa,
del Commissario per l’Ordine Pubblico etc. – il Comitato Centrale delle Milizie non tarderà a
sciogliersi.
Certo, rinunciando alla propria autonomia, la maggior parte dei proletari pensava di potere,
malgrado tutto, conservare il potere reale e di abbandonare ai politicanti niente più che
un’autorità di facciata, di cui diffidava, ma che avrebbe potuto controllare e orientare in senso
favorevole alla propria causa. Non si trattava forse di proletari in armi?
Fu un errore fatale: la questione non è chi ha in mano il fucile, bensì come lo usa. Dieci o
centomila proletari armati non sono nulla, se si affidano a qualcosa di diverso dalla propria
capacità di trasformare il mondo. Perché, in quest'ultimo caso – domani, tra un mese o tra un
anno, con le buone o con le cattive – il potere la cui autorità in precedenza avevano
riconosciuto, toglierà loro quei fucili; a meno che essi non li abbiano prima rivolti contro quello
stesso potere.
Gli insorti non attaccarono il governo legittimo, dunque lo Stato; viceversa tutta la loro azione
si svolse sotto la sua direzione. «A revolution that had begun but never consolidated» [Una
rivoluzione che ebbe inizio ma che non si consolidò mai, NdT], scrisse Orwell. E proprio qui sta
il punto – ciò che determinò tanto le sorti della lotta armata, quanto l’esaurimento o la
distruzione violenta delle collettivizzazioni e delle socializzazioni da parte dei due fronti. Dopo
l’estate del 1936, il potere reale era esercitato dallo Stato, non già da organizzazioni, sindacati,
collettività, comitati etc. Benché in Catalogna, Nin, il leader del POUM, fosse stato nominato
Consigliere di Giustizia, «il POUM non arrivò mai, in nessun caso, ad esercitare alcuna influenza
sulla polizia», come ammette persino un sostenitore di questo partito19. Le milizie operaie,
nonostante costituissero uno dei gioielli dell’esercito repubblicano, e pagassero un pesante
tributo di sangue nei combattimenti, non giunsero mai a esercitare un peso sulle decisioni dello
Stato Maggiore, che perseguì senza tregua la loro integrazione nell’esercito regolare (obiettivo
raggiunto all’inizio del 1937), preferendo ridurle piuttosto che tollerarne l’autonomia. Quanto
alla potente CNT, essa si piegò di fronte a un Partito Comunista prima del luglio 1936 ancora
numericamente debole (14 deputati eletti alla Camera del Fronte Popolare in febbraio, contro
gli 85 dei socialisti) ma che seppe fondersi con una parte dell’apparato statale, traendone la
forza che userà poi – sempre di più – contro i radicali, e in particolare contro i militanti della
CNT. Chi comanda? Ecco la domanda. E la risposta è: lo Stato, che quando è necessario usa il
proprio potere nel modo più brutale.
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Se la borghesia repubblicana e gli stalinisti sprecarono tempo prezioso per smantellare le
comuni contadine, disarmare le milizie del POUM, dare la caccia ai «sabotatori trotskisti» e agli
altri «complici di Hitler» – nel momento stesso in cui si suppone che l’antifascismo avrebbe
dovuto mettere in campo tutte le sue forze per abbattere Franco – non si trattò di un errore
suicida. Per lo Stato e il Partito Comunista, che era diventato la sua ossatura militare e
poliziesca, non fu un’inutile perdita di tempo. La loro priorità non fu mai quella di sconfiggere
Franco, bensì quella di conservare il controllo sulle masse, perché è precisamente questa la
funzione di uno Stato. Si attribuiva al capo del PSUC questa frase: «Prima di prendere
Saragozza, occorre prendere Barcellona». Barcellona fu tolta ai proletari, Saragozza rimase
nelle mani dei franchisti.

8. Barcellona, maggio 1937
A Barcellona, nel maggio 1937, la polizia tentò di occupare la centrale telefonica controllata
dagli operai anarchici (e socialisti). Nella metropoli catalana, cuore e simbolo della rivoluzione, i
fautori della legalità repubblicana erano pronti a tutto pur di disarmare ciò che restava di vivo,
spontaneo e antiborghese. La polizia locale era d’altronde nelle mani del PSUC. Posti di fronte
ad un potere che si comportava apertamente da nemico, i proletari compresero infine che quel
potere non era il loro, che gli avevano regalato, dieci mesi prima, la loro insurrezione, e che
ora esso glie la rovesciava contro. In risposta al colpo di mano, Barcellona fu paralizzata da
uno sciopero generale. Ma era troppo tardi: la capacità di insorgere contro lo Stato (questa
volta nella sua forma democratica) era ancora integra, ma non quella di condurre lo scontro
fino al punto di rottura.
Come sempre, il «sociale» prevale sul «militare». L’autorità legale non si impose attraverso
combattimenti di strada: nel giro di qualche ora si instaurò non già una situazione di guerriglia
urbana, bensì una sorta di guerra di posizione, un faccia a faccia in cui nessuno prevaleva,
poiché nessuno prendeva l’iniziativa. Fermata la sua offensiva, la polizia rinunciò ad attaccare
gli edifici dove gli anarchici si erano asserragliati. Lo Stato e il Partito Comunista controllavano
grosso modo il centro della città, la CNT e il POUM i quartieri popolari. Lo stallo poteva essere
superato soltanto politicamente.
Le masse facevano affidamento sulle due organizzazioni aggredite, le quali, temendo di
alienarsi lo Stato, ottennero non senza difficoltà la ripresa del lavoro, scalzando in tal modo
l’unica forza che avrebbe potuto salvarle politicamente e... fisicamente. Nel momento stesso in
cui lo sciopero cessò, sapendo di avere ormai la situazione in pugno, il governo fece affluire da
Valencia 6.000 Guardie d’Assalto, l’élite della polizia. Avendo accettato la mediazione delle
«organizzazioni rappresentative» e gli inviti alla moderazione del POUM e della CNT 20, gli stessi
proletari che avevano sconfitto i militari fascisti nel luglio 1936, si arresero senza colpo ferire
davanti ai gendarmi repubblicani.
La repressione poté così scatenarsi. Poche settimane furono sufficienti per mettere fuori legge
il POUM, arrestare i suoi dirigenti, assassinarli più o meno legalmente e fare sparire Nin. Una
polizia parallela organizzata dal NKVD (Narodnyj Komissariat Vnutrennich – Commissariato del
Popolo per gli Affari Interni russo, NdT) e dalla struttura clandestina del Komintern, che
rendeva conto soltanto a Mosca, si installò in alcuni locali tenuti segreti. Da questo momento,
chiunque criticasse, per quanto blandamente, lo Stato repubblicano e il suo principale alleato
straniero – l'Unione Sovietica – venne bollato e braccato come «fascista». Attraverso i
continenti, talvolta per ignoranza talaltra per interesse, un esercito di anime belle ripeteva la
calunnia; ma tutte erano ugualmente convinte che non si debba «denunciare» quando il
fascismo attacca.
L’accanimento contro il POUM non fu un’aberrazione. Opponendosi ai «processi di Mosca»21, il
POUM si era condannato ad essere distrutto da uno stalinismo impegnato in una lotta senza
quartiere contro i suoi rivali per il controllo delle masse. A quell’epoca, la maggior parte dei
partiti, e la stessa Lega dei Diritti dell’Uomo, avallarono la tesi della colpevolezza degli
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accusati. Sessant’anni più tardi, la versione ufficiale consiste nel considerare questi processi
come la manifestazione della folle volontà di potenza del Cremlino. Come se i crimini staliniani
non avessero alcun rapporto con l’antifascismo! La logica antifascista è sempre quella
dell’allineamento con le tendenze più moderate e della lotta contro quelle più radicali.
Da un punto di vista strettamente politico, il Maggio 1937 produsse un risultato che solo
qualche mese prima sarebbe stato inimmaginabile: un socialista ancora più a destra di
Caballero, Negrin, fu posto alla testa di un governo che si schierò apertamente dalla parte
dell’ordine e della repressione antioperaia. In tutta evidenza, come constatò Orwell – che corse
il rischio di perderci la vita – la guerra «per la democrazia» era morta. Restavano a
fronteggiarsi due fascismi, l’uno solo un po’ meno disumano dell’altro22. Ciononostante, Orwell
non rinunciò all’idea che fosse necessario evitare innanzitutto il fascismo «più scoperto e
sviluppato di Franco e Hitler». Dunque, non si trattava più che di combattere per un fascismo
che era meno peggio dell'altro...
9. La guerra divora la rivoluzione23
Il potere non nasce dalla canna del fucile più di quanto stia dentro un'urna elettorale. Nessuna
rivoluzione può essere pacifica, ma i suoi aspetti militari non sono mai centrali. Il punto non è
che i proletari decidano di saccheggiare le fabbriche d’armi, ma che realizzino la propria
essenza: quella di esseri mercificati che non possono né vogliono più esistere in quanto merci,
e la cui rivolta fa saltare la logica capitalistica. È da questa «arma» che scaturiscono le
barricate e le mitragliatrici. Maggiore sarà la vitalità sociale, più circoscritto sarà l’uso dei fucili
e il numero dei morti.
La rivoluzione comunista non sarà una carneficina: non perché debba far proprio il principio
della non-violenza, ma perché sarà tale soltanto se riuscirà a sovvertire la funzione dei militari
di professione, piuttosto che ucciderli. Immaginare un «fronte proletario» contrapposto a un
«fronte borghese», significa pensare ancora il proletariato in termini borghesi: quelli di una
rivoluzione politica o di una guerra (strappare il potere al nemico e occuparne il territorio). In
questo passaggio, vengono reintrodotti tutti gli elementi che il movimento insurrezionale aveva
spazzato via: il rispetto per la gerarchia, per gli specialisti, per la scienza che «sa», per la
tecnica che «risolve», insomma, per tutto ciò che degrada l’uomo comune. Posto al servizio
dello Stato, il «miliziano» operaio si trasforma inevitabilmente in un «soldato». In Spagna, a
partire dall’autunno del 1936, la rivoluzione si dissolve nella guerra, e nella fattispecie in un
tipo di scontro che è caratteristico degli Stati: la guerra per fronti.
Gli operai, organizzati in «colonne», lasciarono Barcellona per andare a combattere il fascismo
altrove (in primis, a Saragozza). Ammesso che essi intendessero esportare la rivoluzione fuori
dai territori controllati dalla Repubblica, sarebbe stato prima necessario fare la rivoluzione in
quegli stessi territori. Lo stesso Durruti non tenne conto del fatto che lo Stato era ancora in
piedi. Lungo il tragitto che seguì, la sua colonna – composta per il 70% da anarchici – diede
impulso alle collettivizzazioni; i miliziani aiutarono i contadini e propagarono le idee
rivoluzionarie. Tuttavia, fu lo stesso Durruti a dire: «Abbiamo un solo obiettivo: distruggere il
fascismo». Per quanto egli affermasse che le sue milizie non avrebbero mai difeso la borghesia,
è pur vero che nemmeno la attaccarono. Circa due settimane prima di morire (il 21 novembre
1936), egli dichiarò:
«Una sola preoccupazione, un solo obiettivo […]: schiacciare il fascismo […]. Che nessuno pensi più, adesso,
agli aumenti salariali e alla riduzione dell’orario di lavoro […] occorre sacrificarsi, lavorare tanto quanto è
necessario […] dobbiamo formare un blocco granitico. È giunto il momento di invitare le organizzazioni
sindacali e politiche a farla finita una volta per tutte. Nelle retrovie, bisogna essere capaci di amministrare
[…]. Non dobbiamo provocare con la nostra incompetenza, dopo quella attuale, una nuova guerra civile tra di
noi […]. Alla tirannia fascista, dobbiamo opporre una sola forza; non deve esistere che una sola
organizzazione, con una sola disciplina»24.
Ascoltando un simile discorso si poteva legittimamente pensare che vi fosse stata una
rivoluzione sociale, che per compiersi aspettava solo di essere confermata dal verdetto delle
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armi: da una vittoria al fronte, contro il campo fascista.
Durruti e i suoi compagni incarnavano un’energia che non aveva atteso il 1936 per lanciarsi
all’assalto del vecchio mondo. Ma la volontà di lotta più ferrea non basta, se gli operai dirigono
i propri attacchi anziché contro lo Stato, contro una sua forma particolare. Accettare la guerra
per fronti, alla metà del 1936, significava partire in armi per andare a combattere Franco,
lasciando nelle retrovie, nelle mani della borghesia, le armi politiche e sociali; significava, in
definitiva, privare la stessa azione militare di quel vigore iniziale che era sorto su ben altro
terreno – il solo ad essere favorevole al proletariato.
«Se gli operai vogliono veramente formare un fronte contro i Bianchi, ciò è possibile solo a condizione di
prendere essi stessi il potere politico, invece di lasciarlo nelle mani del governo del fronte popolare. Che vuol
dire: la difesa della rivoluzione è possibile solamente sulla base della dittatura del proletariato attraverso i
consigli operai, e non sulla base della collaborazione di tutti i partiti antifascisti […] L'annientamento del
vecchio apparato di Stato e l'esercizio delle funzioni centrali del potere da parte degli operai stessi, sono l'asse
della rivoluzione proletaria.» (PIC Gruppo dei Comunisti Internazionalisti, Amsterdam, ottobre 1936).
Nell’estate del 1936, lungi dal possedere una superiorità militare schiacciante, i nazionalisti non
controllavano nessuna delle principali città. La loro forza risiedeva principalmente nella Legione
Straniera e nei «mori» reclutati in Marocco. Quest’ultimo era diventato protettorato spagnolo
nel 1912, ma era da tempo recalcitrante rispetto alle aspirazioni coloniali tanto della Spagna
che della Francia. L’armata reale aveva subito qui una pesante sconfitta nel 1921, dovuta
soprattutto alla defezione dei soldati marocchini che ne facevano parte. Nonostante la
collaborazione franco-spagnola (nel cui ambito si distinse un certo generale Franco), la guerra
del Rif si era conclusa soltanto nel 1926, con la capitolazione di Abdel-Krim. Dieci anni più
tardi, la proclamazione dell’indipendenza immediata e incondizionata del Marocco spagnolo,
avrebbe come minimo seminato lo scompiglio fra le truppe d’assalto della reazione. La
Repubblica respinse ovviamente questa soluzione, sotto la doppia pressione degli ambienti
conservatori e delle democrazie inglese e francese, poco propense a vedere andare in pezzi i
rispettivi imperi coloniali. D’altra parte, in quegli stessi anni, il Fronte Popolare francese, non
solo non concesse ai propri sudditi coloniali alcuna riforma degna di questo nome, ma sciolse
d’autorità l’Etoile Nord-Africaine, un movimento proletario sorto in Algeria25.
Il «non-intervento», com'è noto, fu una farsa. Una settimana dopo il putsch, Londra rese nota
la propria contrarietà a qualsiasi invio di armi al legittimo governo spagnolo, nonché la propria
neutralità nel caso in cui la Francia fosse stata trascinata nel conflitto. La democratica
Inghilterra metteva così Repubblica e fascismo sullo stesso piano. Di conseguenza, la Francia di
Blum26 e Thorez27 decise di inviare solo qualche aereo, mentre Germania e Italia impegnavano
interi corpi d’armata con il relativo equipaggiamento. Quanto alle Brigate Internazionali, poste
sotto il controllo dell’URSS e dei Partiti Comunisti, la loro efficacia militare fu pagata a caro
prezzo, con l’eliminazione di qualsiasi opposizione allo stalinismo tra i ranghi della classe
operaia. All’inizio del 1937, dopo i primi rifornimenti di armi provenienti dalla Russia, Nin fu
rimosso dal suo posto di Consigliere di Giustizia nel governo catalano.
Raramente la «storia delle battaglie», con la sua contabilità dei cannoni e delle strategie, è
risultata tanto inadeguata a spiegare il corso di una guerra, che fu in Spagna direttamente
«sociale»; fu infatti la dinamica interna al campo antifascista a determinarne l’evoluzione. Lo
slancio dei nazionalisti si infranse in un primo tempo contro quello rivoluzionario. In seguito,
allorché gli operai accettarono la legalità repubblicana, il conflitto divenne endemico e si
irrigidì. Sul finire del 1936, le forze repubblicane scalpitavano alle porte di Saragozza; ma lo
Stato armò soltanto le unità ritenute politicamente affidabili, cioè quelle di cui era certo che
non avrebbero attentato alla proprietà privata. All’inizio dell’anno seguente, tra i mal
equipaggiati miliziani del POUM, che combattevano i franchisti con vecchi fucili, possedere un
revolver era considerato un lusso. Attraversando le città, i miliziani si imbattevano invece in
soldati regolari perfettamente equipaggiati. I fronti ristagnavano, mentre i proletari di
Barcellona esitavano dinnanzi alla sbirraglia. L’ultimo sussulto fu la vittoria dei repubblicani alle
porte di Madrid. Ben presto, il governo ordinò ai privati di riconsegnare le armi; il decreto sortì
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scarsi effetti, ma fu sintomatico di una volontà ostentata di disarmare il proletariato. Il
sospetto e il disinganno erodevano il morale, la guerra divenne un affare riservato agli
specialisti. Infine, l’arretramento delle forze repubblicane accelerò mano a mano che,
all’interno del campo antifascista, il contenuto sociale e le apparenze rivoluzionarie andavano
dissipandosi.
Concepire la rivoluzione come una guerra, semplifica e falsa la questione sociale. Se
l’alternativa è semplicemente tra la vittoria e la sconfitta militare, per essere «più forti» del
nemico è sufficiente disporre di soldati ben disciplinati, di un equipaggiamento superiore, di
ufficiali competenti e dell’appoggio di alleati sulla natura dei quali non occorre farsi troppi
scrupoli. Curiosamente, questo tipo di concezione equivale ad allontanare il conflitto dalla vita
quotidiana. La guerra ha questo di peculiare: che persino tra coloro che vi aderiscono, nessuno
la vuole perdere, ma tutti desiderano vederne la fine. A differenza della rivoluzione, se si
esclude il caso di una disfatta, la guerra non varca mai la mia porta. Una volta trasformatasi in
scontro militare, la lotta antifranchista perse la sua dimensione di impegno personale e la sua
realtà immediata, per diventare mobilitazione economica (lavorare per il fronte), ideologica
(manifesti sui muri, riunioni) e umana. A partire dal gennaio 1937, l'arruolamento dei volontari
si interruppe e la guerra civile, in entrambi i campi, si basò sempre di più sulla leva
obbligatoria. Paradossalmente, un miliziano arruolatosi volontariamente nell’estate del 1936, e
allontanatosi un anno più tardi per disgusto della politica repubblicana, poteva essere arrestato
e fucilato come «disertore»!
Seppure in condizioni storiche mutate, l’evoluzione militare dell’antifascismo – insurrezione,
milizie e infine esercito regolare – ricorda la guerriglia antinapoleonica descritta da Marx:
«Se si confrontano questi tre periodi della guerriglia con la storia politica della Spagna, si scopre che essi
corrispondono ad altrettante fasi in cui lo spirito controrivoluzionario del governo riuscì progressivamente a
raffreddare l’ardore popolare. Iniziata con la sollevazione di intere popolazioni, la guerra partigiana fu poi
condotta da bande di guerriglia che trovarono le loro riserve in interi distretti, per terminare in una serie
dicorps francs sempre sul punto di assottigliarsi in gruppi di banditi o di ridursi al livello di reggimenti
permanenti»28.
Che ci si riferisca al 1936 o al 1808, l’evoluzione militare non può essere spiegata
esclusivamente – e nemmeno in modo prevalente – attraverso l’arte della guerra; essa dipende
dai rapporti tra le forze politiche e sociali, e dalla loro trasformazione in senso
controrivoluzionario. Il compromesso evocato da Durruti, il richiamo all’unità a tutti i costi, non
potevano che regalare la vittoria dapprima allo Stato repubblicano (che sconfisse il
proletariato) e poi allo Stato franchista (che sconfisse la Repubblica).
In Spagna vi fu un abbozzo di rivoluzione, che si capovolse nel suo contrario nel momento
stesso in cui i proletari, convinti di detenere il potere effettivo, si appoggiarono allo Stato per
lottare contro Franco. Su questa base, le iniziative e le misure sovversive che si moltiplicarono
sia nella produzione sia nella vita quotidiana, erano destinate a fallire, per la sola e terribile
ragione che si dispiegavano all’ombra di un’organizzazione statale ancora intatta, la cui attività,
inizialmente ridotta, venne successivamente rinvigorita dalle esigenze della guerra
antifranchista (paradosso misconosciuto dalla maggior parte dei gruppi rivoluzionari
dell’epoca). Per consolidarsi ed estendersi, le trasformazioni sociali senza le quali la rivoluzione
non è che una vuota espressione verbale, si sarebbero dovute porre in termini antagonistici
rispetto a uno Stato chiaramente individuato come il nemico. Ora, l’esistenza di un doppio
potere, dopo il luglio 1936, non fu che apparente. Non solo gli organismi proletari sorti durante
l’insurrezione, e quelli che in seguito attuarono le socializzazioni, tollerarono l'esistenza dello
Stato, ma gli riconobbero la preminenza nella lotta antifascista – come se fosse necessario
passare tatticamente attraverso il suo intervento, per sconfiggere Franco. Quanto al cosiddetto
realismo, il ricorso a metodi militari di tipo tradizionale, accettato dall’estrema sinistra (ivi
inclusi il POUM e la CNT) in nome dell’efficienza, si rivelerà quasi sempre inefficace. A
sessant’anni di distanza, questa scelta viene ancora deplorata. Lo Stato democratico non ha
come ragion d'essere la lotta armata contro il fascismo, né di impedire a quest’ultimo l’accesso
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pacifico al potere. È ovvio che uno Stato aborrisca la guerra sociale e che, lungi
dall'incoraggiarla, tema la fraternizzazione tra i proletari. Quando a Guardasala, nel marzo
1937, gli antifascisti si rivolsero ai soldati inviati da Mussolini come lavoratori, un gruppo di
italiani disertò. Ma rimase un caso isolato.
Nel periodo intercorso tra la battaglia per Madrid (marzo 1937) e la definitiva caduta della
Catalogna (febbraio 1939), il cadavere della rivoluzione abortita si decompose sui campi di
battaglia. In riferimento alla Spagna, si può ben parlare di guerra, non già di rivoluzione. E la
guerra finì per assolvere a una funzione primaria del capitalismo: costituire in Spagna uno
Stato legittimo capace di sviluppare – in un modo o nell’altro – il capitale nazionale,
sottomettendo completamente le masse popolari. Nel febbraio del 1939, Benjamin Péret
commentava così la sconfitta:
«La classe operaia […] avendo perduto di vista i propri obiettivi, non trova più alcun urgente motivo per
lasciarsi uccidere per la difesa del clan borghese democratico contro quello fascista, vale a dire, in fin dei
conti, per la difesa del capitale anglo-francese contro l’imperialismo italotedesco. La guerra civile si è
trasformata vieppiù in guerra imperialista»29.
Lo stesso anno, Bruno Rizzi scrive:
«Per non svegliare i cani che dormono, le vecchie democrazie recitano una politica antifascista. Devono
tenere tranquilli i proletari […] danno da mangiare alle masse operaie dell'antifascismo al mattino, a pranzo e
a cena. Resta loro comodo, intanto, che la Spagna si trasformi in un macello proletario internazionale tanto
per calmare le arie rivoluzionarie dei lavoratori e per smaltire i prodotti della loro industria pesante. […] Una
volta di più i lavoratori sono gabbati, quando li si spinge a lottare contro il fascismo e in difesa dell'URSS. Era
proprio il proletariato la sola classe che poteva tenere testa al fascismo, ma occorreva un proletariato
dirigente e non al rimorchio della vecchia carcassa capitalista. A tale riguardo, le esperienze della Cina e della
Spagna non sono soggette a equivoco, ed altre ancora più dure sono in gestazione». (Bruno Rizzi, La
burocratizzazione del mondo,Colibrì, Milano 2002, pp. 33 e 79).
È incontestabile che i due campi fossero caratterizzati da una composizione e da un significato
sociale molto differenti. Se la borghesia era presente su entrambi i fronti, l’immensa
maggioranza degli operai e dei contadini poveri appoggiavano la Repubblica, mentre gli strati
sociali più arcaici e reazionari (interessi fondiari, piccola proprietà, clero) erano schierati con
Franco. Questa polarizzazione di classe conferiva allo Stato repubblicano un’aura progressista,
ma non modificava di una sola virgola il significato storico del conflitto – non più di quanto, ad
esempio, la percentuale di operai aderenti alla SPD, alla SFIO o al PCF, chiarisca la questione
della natura di questi partiti. Essa è certamente un dato di fatto, ma tale dato è secondario
rispetto alla funzione sociale della realtà che dobbiamo comprendere. Il partito a base operaia,
che controlla o combatte qualsiasi «eccesso» proletario, ammortizza le contraddizioni di classe.
Allo stesso modo, l’esercito repubblicano contava un gran numero di operai; ma per cosa, con
chi e agli ordini di chi combattevano? Porre la domanda equivale a darsi una risposta; a meno
di credere che sia possibile lottare contro la borghesia... al fianco della borghesia stessa.
«La guerra civile è l’espressione suprema della lotta di classe»30: l'affermazione di Trotsky è
corretta; salvo specificare che – dalle guerre di religione fino alle convulsioni irlandesi o
libanesi in tempi più recenti – la guerra civile è anche, e più spesso, la forma assunta da una
lotta sociale quando questa abortisce o viene resa impossibile; quando cioè le contraddizioni di
classe, incapaci di affermarsi in quanto tali, implodono, dando vita a blocchi ideologici o etnici,
che allontanano ulteriormente la possibilità dell’emancipazione umana.
10. Degli anarchici al governo?
Nell’agosto del 1914, la socialdemocrazia non aveva «capitolato» come un lottatore che getta
la spugna prima ancora di avere iniziato a combattere, ma aveva coronato il corso naturale di
un possente movimento, internazionalista a parole, ma che nei fatti già da tempo era
connotato in senso profondamente nazionale. È vero che la SPD rappresentava, in Germania,
la prima forza elettorale, ma il suo potere era limitato a un riformismo tutto interno al
capitalismo, e regolato dalle leggi di quest’ultimo. Tutto ciò la portava, ad esempio, ad
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accettare il colonialismo e la guerra, nel momento stesso in cui diventavano l’unica via d’uscita
possibile dalle contraddizioni sociali e politiche.
Allo stesso modo, l’integrazione del movimento anarchico spagnolo allo Stato, nel 1936, può
sorprendere soltanto chi ne dimentichi la natura. La CNT è un sindacato, e non esistono
«sindacati antisindacali». La funzione trasforma l’organo: quali che siano le sue idee originarie,
ogni organismo permanente deputato alla difesa salariale, si trasforma dapprima in mediatore,
e poi in conciliatore. Anche se animata da elementi radicali, anche se repressa, l’istituzione è
destinata a sottrarsi alla base e a trasformarsi in strumento di moderazione. La CNT, sindacato
anarchico, è innanzitutto un sindacato, e solo in seconda istanza un’organizzazione anarchica.
Certo, un abisso separa l'organizzazione di base da quella i cui dirigenti siedono alla tavola del
padrone; ma la CNT, in quanto apparato, non si distingue dall’UGT: entrambe lavoravano per la
modernizzazione e la gestione razionale dell’economia (in altri termini, per la socializzazione
del capitalismo). Il medesimo filo lega il voto ai crediti di guerra da parte dei partiti socialisti
nel 1914, alla partecipazione dei dirigenti anarchici al governo, dapprima in Catalogna
(settembre 1936) e poi in tutta la Repubblica (novembre 1936). Dopo il 1914, Errico Malatesta
aveva definito «anarchici di governo» quei suoi compagni (ad esempio Kropotkin) che avevano
fatta propria la prospettiva della difesa nazionale31.
La CNT era ad un tempo un'istituzione e lo strumento della sovversione sociale. La
contraddizione fu sciolta alle elezioni legislative del 1931, allorché l'anarchismo chiamò a
votare i candidati repubblicani, rinunciando così al suo antiparlamentarismo. La CNT diventava
così un «sindacato che aspira alla conquista del potere», ciò che «conduceva inevitabilmente a
una dittatura sul proletariato». (Gruppo dei Comunisti Internazionalisti, 1931).
Di compromesso in arretramento, la CNT finì per rinnegare l'antistatalismo che ne aveva
costituito la ragion d’essere, e questo persino dopo che la Repubblica e il suo alleato russo
ebbero mostrato il loro vero volto accanendosi contro i radicali (maggio 1937). Per tacere di ciò
che accadde in seguito, nelle prigioni e nelle segrete. Fu anzi proprio allora che la CNT, così
come il POUM, contribuì in misura crescente al disarmo dei proletari, invitandoli a porre fine
alla lotta contro la polizia ufficiale e quella staliniana, che erano invece ben decise a condurla
fino in fondo. Nel maggio del 1937, «la CNT FU uno dei principali responsabili del soffocamento
dell'insurrezione, poiché demoralizzò il proletariato nell'istante in cui si stava mobilitando
contro la reazione democratica.» («Räte-Korrespondenz», organo del GIC olandese, giugno
1937).
Taluni radicali ebbero persino l’amara sorpresa di ritrovarsi a soggiornare in una prigione
diretta da un coraggioso anarchico, sprovvisto del benché minimo controllo su quello che
accadeva tra le sue mura. Nel 1938, una delegazione della CNT, recatasi in URSS per richiedere
degli aiuti, evitò accuratamente di sollevare la benché minima protesta contro i «processi di
Mosca».
Priorità alla lotta antifascista, priorità ai cannoni e ai fucili...32
Eppure, si dirà, gli anarchici sono di norma immuni dal virus statale. In apparenza...
I «marxisti» possono citare le pagine di Marx sulla distruzione della macchina dello Stato, o
quelle di Stato e rivoluzione di Lenin, dove si annuncia che un giorno le cuoche gestiranno la
società al posto dei politici, e nondimeno, per quanto poco essi vedano nello Stato l’agente del
progresso o di una necessità storica, praticare la statolatria più servile. Concependo il futuro
come una socializzazione capitalistica senza capitalisti, un mondo ancora salariale ma
egualitario, democratizzato e pianificato, costoro sono pronti ad accettare l’esistenza di uno
Stato – naturalmente «transitorio» – e persino a combattere sotto la direzione di uno Stato
capitalista «malvagio», contro un altro giudicato «peggiore».
Quanto all’anarchismo, da un lato, identificando nell’autorità il nemico principale, esso
sopravvaluta il potere statale; dall'altro, credendo che la sua distruzione si possa effettuare
separatamente da ogni altra trasformazione, lo sottovaluta. Esso non coglie il ruolo effettivo
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dello Stato, che garantisce, ma non crea il rapporto salariale. Lo Stato non è il motore né il
nucleo centrale del capitale, bensì il suo rappresentante e il suo unificatore.
Partendo dal fatto incontestabile che le masse erano in armi, gli anarchici giunsero alla
conclusione che lo Stato avesse perso ogni sostanza. Ora, quest’ultima non risiede nelle sue
forme istituzionali, ma nella sua funzione unificatrice. Lo Stato garantisce il legame che gli
esseri umani non possono o non osano stabilire tra di loro, e tesse una rete di servizi al
contempo parassitari e reali. Se è vero che, nella Spagna repubblicana del 1936, lo Stato
appariva debole, esso sopravviveva in realtà come quadro capace di integrare i diversi elementi
della società capitalistica. Lo Stato non era morto, si trovava soltanto in uno stato di
ibernazione. Successivamente, esso si risvegliò, e si rafforzò a misura che i rapporti sociali
abbozzati dalla sovversione si allentavano e sfilacciavano, rianimando gli organi che
precedentemente aveva messo da parte e recuperando talvolta quelli che la sovversione stessa
aveva creato. Quello che veniva visto come un guscio vuoto, si rivelò infine capace non solo di
tornare alla vita, ma di svuotare del loro contenuto le forme di potere parallelo nelle quali la
rivoluzione aveva creduto di condensare i suoi frutti migliori.
La giustificazione suprema addotta dalla CNT, si riassume nell’idea che il governo legale non
detenesse più il potere reale, poiché il movimento operaio lo aveva conquistato di fatto:
«[...] il governo ha cessato di essere una forza d’oppressione contro la classe operaia, dal momento che lo
Stato non è più l’organismo che divide la società in classi»33.
Al pari del «marxismo», l’anarchismo feticizza lo Stato, lo immagina incarnato in un luogo. Già
Blanqui aveva mandato il suo piccolo gruppo all’assalto di un municipio o di una caserma; ma,
almeno, egli non pretendeva di basare la propria azione sul movimento proletario, bensì su una
minoranza che assumeva su di sé il compito di risvegliare «il popolo». Un secolo più tardi, la
CNT decretò che a fronte della realtà concreta delle «organizzazioni sociali» (milizie, sindacati
etc.), lo Stato spagnolo era niente più che un fantasma. Nondimeno l’esistenza dello Stato, la
sua ragion d’essere, è connessa alla necessità di sopperire alle mancanze della «società civile»;
ciò per mezzo di un sistema di relazioni, di snodi, di concentrazione della forza, una capillare
struttura amministrativa, poliziesca, giudiziaria, militare (che durante le crisi si mette in stand
by e si fa da parte, ma solo in attesa del momento in cui l’inchiesta poliziesca andrà ad
attingere ai dossier dei servizi sociali). La rivoluzione non deve prendere alcuna Bastiglia, alcun
commissariato o palazzo governativo: deve innanzitutto scalzare e distruggere ciò che ne
costituisce il fondamento e la forza.

11. Il fallimento delle collettivizzazioni
L'ampiezza delle collettivizzazioni nell’industria e nell’agricoltura spagnole, dopo il luglio 1936,
non fu una mera casualità storica. Già Marx aveva messo in rilievo la tradizione di autonomia
popolare esistente in Spagna, e lo scarto tra lo Stato e la popolazione manifestatosi durante la
guerra antinapoleonica, e successivamente nel corso delle rivoluzioni del XIX secolo, che
rinnovavano la secolare resistenza dei Comuni al potere dinastico. La monarchia assoluta –
osservava Marx – non aveva rimescolato i diversi strati sociali per forgiare una società
moderna, ma aveva lasciato in vita le forze vive del paese. Napoleone aveva visto nella Spagna
un «cadavere»: «lo Stato spagnolo era morto, ma la società spagnola era piena di vita»; «ciò
che noi chiamiamo “lo Stato” nel senso moderno del termine, si materializza soltanto
nell’esercito, in conseguenza della vita esclusivamente provinciale della popolazione» 34.
Nella Spagna del 1936, la rivoluzione borghese era ormai un fatto compiuto ed era vano
sognare scenari accostabili al 1917 russo – o, a maggior ragione, al 1848 o al 1789 francesi.
Tuttavia, se la borghesia dominava sul piano politico, e il capitale su quello economico, essi
erano ben lungi dall’avere creato un mercato interno unificato e un apparato statale moderno,
capace di sottomettere l’intera società e di ridurne i localismi. Nel 1854 – secondo Marx – un
governo «dispotico» conviveva con una fondamentale assenza di unità, che si spingeva fino
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all’esistenza di monete e regimi fiscali distinti. Queste considerazioni rimanevano valide,
almeno in parte, ottant’anni più tardi. Lo Stato non riusciva a dare impulso all’industria, né a
portare a compimento la riforma agraria; non era in grado di estrarre dall’agricoltura i profitti
necessari all’accumulazione del capitale, né di unificare le diverse regioni; né, soprattutto, si
era dimostrato capace di domare il proletariato urbano e rurale.
Dunque è quasi naturale che lo choc del luglio 1936 facesse sorgere, accanto al potere politico,
un movimento sociale, le cui potenzialità comuniste saranno in un secondo tempo riassorbite
proprio da quello Stato cui esse avevano consentito di continuare a esistere. I primi mesi della
rivoluzione – che già rifluiva, ma la cui estensione era ancora tale da mascherare la sconfitta –
offrono l’immagine di un’esplosione, dove ogni regione, comune e municipalità si sottrae
all’autorità centrale, pur senza attaccarla direttamente, e decide di vivere altrimenti.
L'anarchismo, e lo stesso regionalismo del POUM, esprimono questa peculiarità del movimento
operaio spagnolo, che può essere sottovalutata solo da chi, nel «ritardo» del capitalismo
iberico, vede unicamente un fattore negativo. Nemmeno il riflusso del 1937 arrestò lo slancio
di centinaia di migliaia di operai e contadini, che si erano impadroniti di terre, fabbriche,
quartieri e villaggi, attaccando la proprietà e socializzando la produzione – con un’autonomia,
una solidarietà quotidiana e una fratellanza che impressionarono gli osservatori e gli stessi
partecipanti35.
Se questi innumerevoli fatti e azioni, che talvolta si estesero lungo l’arco di anni, attestano –
come fecero a modo loro l’esperienza russa e quella tedesca – l’esistenza di un movimento
comunista che agita l'intera società, e le formidabili capacità sovversive che dimostra di
possedere ogniqualvolta emerga su larga scala, resta nondimeno il fatto che esso si era votato
alla sconfitta fin dall’estate del 1936. La Guerra di Spagna testimonia, allo stesso tempo, del
vigore rivoluzionario dei legami e delle forme comunitarie, già penetrati ma non ancora
riprodotti direttamente dal capitale, e della loro impotenza ad assicurare, da soli, un esito
rivoluzionario. In assenza di un assalto contro lo Stato e dell’instaurazione di rapporti sociali di
tipo nuovo in tutto il paese, ci si dedicava a un’autogestione parcellizzata, che conservava sia il
contenuto che le forme del capitalismo: nella fattispecie, il denaro e l’impresa privata. Ogni
persistenza del lavoro salariato perpetua la gerarchia delle funzioni e dei redditi36.
Una serie di misure comuniste avrebbe potuto intaccare le basi dei due Stati – repubblicano e
nazionalista –, non foss’altro che iniziando a risolvere la questione agraria (negli anni Trenta,
oltre la metà della popolazione era sottoalimentata). Una forza sovversiva era emersa e aveva
reso visibili gli strati della popolazione più oppressi e tenuti ai margini della «vita politica» (le
donne, ad esempio); ma non riuscì ad andare fino in fondo, a prendere le cose alla radice.
A quel tempo, il movimento operaio dei grandi paesi industrializzati corrispondeva alle aree
socializzate da un capitale che dominava l'intera società, dove il comunismo appariva al
contempo più vicino, in virtù di questa socializzazione, e più lontano, a causa della progressiva
mercificazione di tutte le relazioni. Il mondo nuovo era per lo più immaginato come un mondo
operaio, se non industriale.
I proletari spagnoli, viceversa, rimanevano condizionati da una penetrazione del capitale nella
società più quantitativa che qualitativa, e traevano da questa situazione al contempo forza e
fragilità, come testimoniano la tradizione e la rivendicazione di autonomia incarnate dal
movimento anarchico.
«Nel corso degli ultimi cent’anni, non vi è stato in Andalusia un solo sollevamento che non abbia condotto
alla creazione di comuni, alla condivisione delle terre, all’abolizione della moneta e a una dichiarazione
d’indipendenza […] L’anarchismo degli operai non è molto diverso; anche costoro rivendicano in primo luogo
la possibilità di gestire essi stessi la loro comunità industriale o il loro sindacato, e in secondo luogo la
riduzione dell’orario e la diminuzione individuale del carichi di lavoro […]» 37.
Uno dei principali elementi di debolezza del movimento, fu il suo atteggiamento nei confronti
del denaro. La «scomparsa della moneta» ha senso solo se si risolve in qualcosa di più della
mera sostituzione di uno strumento di calcolo del valore con un altro (i «buoni di lavoro», ad
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esempio). Ora, seguendo in questo la maggior parte dei gruppi radicali, marxisti o anarchici, i
proletari spagnoli non vedevano nel denaro un’espressione o un’astrazione dei rapporti reali,
bensì un semplice strumento di misura, un mezzo contabile; e riducevano in tal modo il
socialismo a una diversa gestione delle medesime categorie e componenti fondamentali del
capitalismo.
Il fallimento degli esperimenti antimercantili, non è imputabile al controllo esercitato sulle
banche da un sindacato ostile alle collettivizzazioni come l'UGT – come se l’abolizione del
denaro potesse essere decretata dal potere centrale! La chiusura delle banche private e della
Banca Centrale non mettono fine ai rapporti mercantili, se non si organizzano nel frattempo
una produzione e una vita non mediate dalla merce, capaci di estendersi poco a poco
all’insieme dei rapporti sociali. Il denaro non è il «male», contrapposto al «bene» della
produzione, bensì la manifestazione – oggi sempre più immateriale – del carattere mercantile
di ogni aspetto della vita. Non lo si eliminerà limitandosi a sopprimere dei segni, ma soltanto
facendo decadere il sistema dello scambio in quanto rapporto sociale.
Di fatto, solo alcune collettività rurali rinunciarono all’uso del denaro, spesso facendo però
ricorso a monete locali; gli stessi buoni di lavoro venivano sovente utilizzati come «moneta
interna». Incapaci di estendere la produzione non mercantile al di là di zone autonome
generalmente giustapposte e prive di un’azione comune, soviet, collettivi e villaggi liberati si
trasformarono in comunità precarie, che presto o tardi finirono per essere distrutte dall'interno
o annientate dalle armi, tanto fasciste che repubblicane. In Aragona, la colonna dello stalinista
Lister ne aveva fatta la propria specialità; entrando nel villaggio di Calanda, il suo primo atto fu
quello di scrivere su un muro: «La collettivizzazione è un furto».

12. Collettivizzare o comunizzare?
Fin dai tempi dell’Alleanza Internazionale dei Lavoratori [AIT o Prima Internazionale Socialista
dei Lavoratori, NdT], l’anarchismo contrappone alla statalizzazione socialdemocratica
l’appropriazione collettiva dei mezzi di produzione. Le due concezioni partono tuttavia dalla
medesima esigenza: quella di un collettivo che si faccia carico della gestione. Ma gestione di
che cosa? Certamente, quello che la socialdemocrazia ha attuato burocraticamente dall’alto, i
proletari spagnoli lo hanno praticato alla base, armi in pugno, rendendo ogni singolo individuo
responsabile di fronte agli altri, e sottraendo in tal modo la terra o la fabbrica a una minoranza
organizzatrice e sfruttatrice del lavoro altrui; in breve, l’esatto contrario della cogestione delle
miniere in cui erano implicati i sindacati socialisti e stalinisti. Nondimeno, il fatto che sia una
collettività – e non lo Stato o un apparato burocratico – a prendere in mano la produzione della
propria vita materiale, non ne sopprime di per sé il carattere capitalistico.
Il lavoro salariato è il passaggio di un’attività qualsiasi – che si tratti di arare un terreno o
stampare un giornale – attraverso la forma-denaro la quale, nello stesso momento in cui rende
possibile l'attività, per mezzo di essa si accresce. Eguagliare i salari, decidere di ogni cosa
collettivamente, sostituire la cartamoneta con dei «buoni», non è sufficiente a far deperire il
rapporto salariale. Quel che il denaro tiene insieme non può essere libero, e presto o tardi il
denaro se ne renderà padrone.
Sostituire su base locale l’associazione alla concorrenza, equivale ad andare incontro alla
rovina: se una collettività abolisce al proprio interno la proprietà privata, si costituisce essa
stessa in unità separata, in elemento particolare che esiste accanto ad altri elementi nel quadro
dell’economia globale; essa diventa un «collettivo privato», costretto a vendere e comprare,
insomma a intrattenere rapporti commerciali con l’esterno, trasformandosi a sua volta in
un’impresa che, volente o nolente, sarà costretta a svolgere il proprio ruolo nell’ambito della
concorrenza regionale, nazionale e mondiale, pena la propria scomparsa.
Non possiamo che rallegrarci del fatto che una parte della Spagna sia implosa: ciò che il senso
comune definisce «anarchia», è condizione necessaria della rivoluzione – Marx stesso lo
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scrisse, a suo tempo. Ma questi movimenti traevano la loro spinta sovversiva da una forza
centrifuga che alimentava anche il localismo. I legami comunitari rivitalizzati rinchiudevano
ciascuno nel proprio villaggio o quartiere, come se si trattasse di ritrovare un mondo perduto,
un’umanità diminuita; come se fosse questione di opporre il quartiere operaio alla metropoli, la
comune autogestita al vasto dominio capitalistico, la campagna popolare alla città mercantile –
in breve: il povero al ricco, il piccolo al grande, il locale all’internazionale – dimenticando che la
cooperativa è spesso solo sinonimo di una lunga marcia verso il capitalismo.
Nessuna rivoluzione senza distruzione dello Stato: è questa la «lezione» spagnola. Tuttavia la
rivoluzione non è un rivolgimento politico, ma un movimento sociale in cui la distruzione dello
Stato e l’elaborazione di nuove modalità di dibattito e decisione, vanno di pari passo con la
comunizzazione. Noi non vogliamo «il potere», ma il potere di cambiare la vita intera; ma
poiché si tratta di un processo storico che abbraccerà più generazioni, possiamo forse
immaginare che si continuino a versare salari e pagare cibo e alloggi per tutto questo tempo?
Se la rivoluzione fosse in prima battuta politica, e soltanto in seguito sociale, essa creerebbe
un apparato la cui funzione sarebbe soltanto quella di lottare contro i difensori del vecchio
mondo: una funzione negativa, repressiva, un sistema di controllo che non riposerebbe su altro
contenuto che il proprio «programma», la propria volontà di attuare il comunismo il giorno in
cui le condizioni della sua realizzazione saranno infine apparecchiate. È così che la rivoluzione
si ideologizza e legittima la nascita di un ceto di specialisti, incaricato di gestire la maturazione
e l’attesa del «sol dell’avvenire». L'essenza della politica è non potere e non volere cambiare
alcunché: essa riunisce ciò che è separato senza andare oltre. Ecco il potere, che gestisce,
amministra, sorveglia, rassicura, reprime. Il dominio politico – in cui tutta una scuola di
pensiero vede la questione fondamentale – nasce dall’incapacità degli esseri umani di gestirsi
da soli, di organizzare la propria vita e la propria attività. Esso esiste solo attraverso
l’espropriazione radicale dei proletari. Quando ciascuno parteciperà alla produzione della
propria esistenza, le capacità di pressione e oppressione di cui dispone oggi lo Stato
diventeranno inoperanti.
È in quanto la società salariale ci priva dei mezzi per vivere, per produrre, per comunicare,
giungendo fino a invadere lo spazio che un tempo costituiva «il privato» e a dettare le nostre
stesse emozioni, che lo Stato è onnipotente. La migliore garanzia contro il ricostituirsi di una
struttura di potere al di sopra delle nostre teste, è l’appropriazione radicale delle nostre
condizioni di esistenza, a tutti i livelli. Per esempio, siccome escludiamo che ciascuno pedali nel
proprio scantinato per produrre l’elettricità di cui ha bisogno, il dominio del Leviatano è anche
la conseguenza del fatto che l’energia (vocabolo significativo, che in inglese si traduce con
power) ci rende dipendenti dai grandi complessi industriali che – nucleare o meno – ci restano
necessariamente estranei e sfuggono a ogni controllo.
Concepire la distruzione dello Stato come lotta armata contro la polizia e le forze militari,
equivale a scambiare la parte per il tutto. Il comunismo è in primo luogo attività: un modo di
vita in cui uomini e donne producono la propria esistenza sociale, e impediscono o riassorbono
l’emergere di poteri separati.

13. Un bilancio
La sconfitta spagnola del 1936-37 è speculare a quella russa del 1917-21. Gli operai russi
riuscirono a conquistare il potere, ma non a utilizzarlo per attuare una trasformazione
comunista. L'arretratezza, lo sfacelo economico e l’isolamento internazionale, non spiegano
interamente l’involuzione che ne seguì. La prospettiva tracciata da Marx – forse applicabile in
modo differente dopo il 1917 – di una rinascita sotto forme nuove delle strutture rurali
comunitarie [l’obscina, NdT], non era nemmeno pensabile a quell'epoca. Senza bisogno di
ricordare l’elogio del taylorismo fatto da Lenin e la giustificazione del lavoro militarizzato di
Trotsky, la quasi totalità dei bolscevichi e l’immensa maggioranza della Terza Internazionale –
sinistra comunista inclusa – ritenevano che il socialismo equivalesse alla socializzazione
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capitalistica più i soviet, e l’agricoltura del futuro era immaginata come un insieme di grandi
proprietà fondiarie gestite democraticamente. (La differenza – enorme! – tra la sinistra
comunista tedescoolandese e il Komintern, a tal riguardo, risiede nel fatto che la prima
prendeva sul serio i soviet e la democrazia, mentre i bolscevichi – la loro prassi lo dimostra –
non vi vedevano che formule tattiche).
In ogni caso, i bolscevichi offrono l’esempio migliore di ciò che accade a un potere che è
soltanto potere, e deve perpetuarsi senza modificare più di tanto le condizioni reali. In modo
del tutto logico, e inizialmente in totale buona fede, lo Stato dei soviet cercò di perpetuarsi a
ogni costo – dapprima nella prospettiva della rivoluzione mondiale, in seguito solo per se
stesso –, e presto non ebbe altra soluzione che la coercizione, essendo la priorità assoluta
quella di preservare una società che stava andando in pezzi. Si ebbero così, da un lato, le
concessioni alla piccola proprietà contadina, seguite dalle requisizioni, che allontanavano ancor
più, le prime come le seconde, da una produzione e da una vita comunitarie; e, dall'altro lato,
la repressione anti-operaia e quella contro le opposizioni interne al partito. Un potere che
giunge a massacrare gli ammutinati di Kronstadt (i quali avanzavano, dopotutto, delle
rivendicazioni di tipo democratico), in nome di un socialismo che esso non realizza – e si
giustifica per di più attraverso la menzogna e la calunnia – non fa che rimarcare la perdita di
qualsiasi carattere comunista. Lenin morì nel 1924. Ma il Lenin rivoluzionario era morto capo di
Stato nel 1921, se non addirittura prima... Ai dirigenti bolscevichi non restava che trasformarsi
in amministratori del capitalismo.
Ipertrofia di una politica che si accaniva a voler eliminare ostacoli che non era in grado di
sovvertire, la Rivoluzione d’Ottobre si dissolse anch’essa in una guerra civile auto-distruttiva. Il
suo dramma è quello di un potere che, non riuscendo a trasformare la società, degenera in
organismo controrivoluzionario. Nella tragedia spagnola, i proletari, abbandonando il loro
terreno, si ritrovarono prigionieri di un conflitto in cui la borghesia e il suo Stato erano presenti
su entrambi i fronti. Nel 1936-37, il proletariato spagnolo non si batté soltanto contro Franco,
ma in generale contro i paesi fascisti, contro le democrazie e la farsa del «non-intervento»,
contro lo Stato repubblicano e contro l’URSS, che li armò solo per disarmare i rivoluzionari etc.
Il 1936-'37 chiude la fase storica aperta dal 1917.
In una futura epoca rivoluzionaria, i più sottili e pericolosi difensori dell'esistente non saranno
coloro che grideranno slogan a favore del capitalismo e dello Stato, ma coloro che avranno
individuato il punto della possibile rottura. Lungi dall’esaltare la pubblicità o l’obbedienza, essi
proporranno di cambiare la vita... previa la costruzione di un potere autenticamente
democratico. Se costoro riuscissero a imporsi, l’instaurazione di questa nuova forma politica
assorbirebbe le energie, utilizzerebbe le aspirazioni radicali e, trasformando il mezzo in fine,
pervertirebbe ancora una volta la rivoluzione in ideologia. Contro questa tendenza, e
ovviamente contro la reazione apertamente capitalistica, l’unica strada che potrà condurre i
proletari alla vittoria, sarà il moltiplicarsi e l’estendersi coordinato di iniziative comuniste
concrete, che saranno naturalmente denunciate come antidemocratiche, cioè… «fasciste». La
lotta per imporre luoghi e momenti di deliberazione e decisione, unica garanzia per l'autonomia
del movimento, non può essere separata da misure pratiche che tendano a cambiare la vita.
«[...] in tutte le rivoluzioni sinora avvenute non è mai stato toccato il tipo dell’attività, e si è trattato soltanto
di un’altra distribuzione di questa attività, di una nuova distribuzione del lavoro ad altre persone, mentre la
rivoluzione comunista si rivolge contro il modo dell’attività che si è avuto finora, sopprime il lavoro e abolisce
il dominio di tutte le classi insieme con le classi stesse, poiché essa è compiuta dalla classe che nella società
non conta più come classe, che non è riconosciuta come classe, che in seno alla società odierna è già
l’espressione del dissolvimento di tutte le classi, nazionalità etc. [...]»38.

* Titolo originale: GILLES DAUVÉ, Quand meurent les insurrections (1998). Versione riveduta e
corretta della traduzione italiana già apparsa in appendice a AGUSTÍN GUILLAMÓN, I Comitati
di Difesa della CNT a Barcellona (1933-1938), All’Insegna del Gatto Rosso, Milano, 2013. Parte
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delle note sono redazionali; queste ultime, quando non siano opera dell'Autore, sono contrassegnate
dalla sigla [NdT]. Nei riferimenti bibliografici abbiamo indicato, ove possibile, le opere pubblicate
in Italia.

Note
1 KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Prefazione all’edizione russa del Manifesto del partito
comunista, 1882.
2 Freikorps: organizzazioni paramilitari sorte in Germania alla fine della Prima Guerra mondiale.
Erano costituite perlopiù da excombattenti emarginati dalla vita civile, spesso animati da sentimenti
di rivalsa contro l’inaspettata e apparentemente inspiegabile sconfitta (la cosiddetta
Dolchstoßlegende) che essi attribuivano ai comunisti, contro cui indirizzarono una lotta spietata.
[NdT]
3 Cfr. DENIS AUTHIER, JEAN BARROT, La sinistra comunista in Germania, La Salamandra,
Milano, 1981. [NdT]
4 Kommunistische Partei Deutschlands, Partito Comunista di Germania. [NdT]
5 GPU (Direttorato Politico dello Stato) fu il nome della polizia segreta sovietica, emanazione del
NKVD (Commissariato del Popolo per gli Affari Interni), tra il 1922 e il 1934.
6 Cfr. DANIEL GUÉRIN, Fascismo e gran capitale, traduzione di Giorgio Galli, Schwarz, Milano,
1957.
7 Il Partito Comunista d’Italia fu guidato dalla corrente di sinistra (Bordiga, Fortichiari, Repossi
etc.) dalla fondazione, nel 1921, fino al 1924, quando, con un colpo di mano – favorito dall’arresto
di Bordiga e di altri importanti dirigenti del partito, nonché dallo stato di semiclandestinità in cui
era costretta ad agire l’organizzazione – la corrente «centrista», guidata dagli ex-ordinovisti
Gramsci e Togliatti, e appoggiata dall’Internazionale Comunista, prese il controllo del partito. Una
delle principali divergenze tra la sinistra e l’Internazionale Comunista, riguardava appunto la
cosiddetta tattica del «fronte unico», ovvero l’indicazione data da quest’ultima ai partiti comunisti
membri, di procedere alla riunificazione con le correnti di sinistra dei partiti socialisti (in Italia, i
massimalisti di Serrati). Cfr. [AMADEO BORDIGA], Storia della Sinistra comunista, voll. I-IV,
Edizioni il programma comunista, Milano, 1964-1997. [NdT]
8 Cfr. DANIEL GUÉRIN, Fronte popolare, rivoluzione mancata, Jaca Book, Milano, 1974.
9 Cfr. TOM THOMAS, Les racines du fascisme, Albatroz, Parigi, 1996; Crève la Peste!, opuscolo,
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s. l., estate 1997; Démocratie et fascisme, supplémento al n. 7 di «Mouvement Communiste», 1998.
Per una panoramica storica sintetica, si veda PIERRE MILZA, Les Fascismes, Imprimerie
Nationale, Parigi, 1985.
10 ANGELO TASCA, La nascita del fascismo, Bollati Boringhieri, Torino, 2006.
11 Cfr. [AMADEO BORDIGA], Storia della Sinistra comunista, cit. [NdT]
12 A dispetto della tesi della storiografia ufficiale – e di quella «togliattiana» in particolare – gli
scioperi del periodo 1942-'45, in Italia, ebbero un contenuto segnatamente classista, cioè incentrato
prevalentemente su rivendicazioni di tipo salariale e inerenti alle condizioni di lavoro, anziché,
come si pretende, su parole d’ordine antifasciste quali la «riconquista della democrazia» e la
«liberazione nazionale». Un altro mito che dev’essere sfatato, riguarda il ruolo centrale che il PCI
clandestino avrebbe ricoperto nell’organizzazione di quelle lotte, con particolare riferimento al
grande sciopero delle fabbriche torinesi del 5 marzo 1943. Cfr., a tal proposito, ROMOLO GOBBI,
Operai e resistenza, Musolini Editore, Torino, 1973, ove, tra l'altro, si mette in rilievo la funzione
repressiva e anti-operaia delle formazioni partigiane legate al CLN e al Partito Comunista. [NdT]
13 Espagne: le maître ordonne, le valet obéit, in «Le Prolétaire», n. 206, 22 settembre-5 ottobre
1979.
14 Sulla «rivoluzione conservatrice», molti elementi si possono trovare in Pensée, révolution,
réaction et catastrophe, prefazione ai quattro episodi dell'antologia Textes du mouvement ouvrier
révolutionnaire, supplemento a «Invariance», uscita tra maggio e ottobre 1996.
15 Sul periodo considerato, cfr. DENIS AUTHIER, JEAN BARROT, op. cit.. A proposito
dell'antisemitismo all'interno della socialdemocrazia tedesca, si veda ABRAHAM JOSEPH
BERLAU, The German Social-Democratic Party (1914-1921), New York, 1949.
16 Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei: Partito Nazional-Socialista Tedesco dei
Lavoratori.
17 Cfr. JEAN BARROT (a cura di), Bilan. Contre-révolution en Espagne (1936-1939), U.G.E.
10/18, Parigi, 1979. [Una trad. it. dell’introduzione del curatore, seppure assai zoppicante, è
disponibile sul web. NdT]. Numerosi articoli tratti da «Bilan» sono apparsi sulla rivista
internazionale della Corrente Comunista Internazionale e su «Invariance», che ha anche pubblicato
una raccolta di testi di Ottorino Perrone, uno dei principali animatori della Frazione della Sinistra
Comunista. Sulla Spagna, si vedano inoltre GERALD BRENAN, Le labyrinthe espagnol. Origines
sociales et politiques de la Guerre civile, Champ Libre, Parigi, 1984; VERNON RICHARDS,
Insegnamenti della rivoluzione spagnola (1936-1939), Edizioni Vallera, Pistoia, 1974; PIERRE
BROUÉ, Staline et la Révolution. Le cas espagnol (1936-1939), Fayard, Parigi, 1993; PIERRE
BROUÉ, Histoire de l'Internationale Communiste (1919-1943), Fayard, Parigi, 1997 (per Broué, il
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torto dell’antifascismo è quello di essere stato pervertito dallo stalinismo); HENRI CHAZÉ,
Chronique de la révolution espagnol. Union Communiste (1933-1939), Spartacus, Parigi, 1979
(raccolta di articoli dell’Union Communiste, gruppo che si trovava in disaccordo tanto con il
trotskismo quanto con «Bilan»); MICHAEL SEIDMAN, Ouvriers contre le travail. Barcelone e
Paris pendant les fronts populaires, Senonevero, Marsiglia, 2010.
18 L’insurrezione prese avvio il 5 ottobre 1934, nella città mineraria di Mieres, dove i lavoratori
occuparono la Municipalità e proclamarono la Repubblica socialista. Tre giorni dopo, gran parte
della provincia era sotto il controllo degli insorti. In ogni città fu costituito un Comitato
rivoluzionario, che assicurava i rifornimenti ed organizzava le milizie armate. Nel giro di dieci
giorni, le milizie arrivarono a contare tra i 30.000 e i 50.000 combattenti. Il governo repubblicano –
che molti, «a sinistra», avevano considerato una «conquista degli operai» – assegnò il compito di
riportare l’ordine nella provincia al generale Francisco Franco. A questo scopo, il futuro caudillo
non esitò a servirsi dell’artiglieria pesante e dell’aviazione, dalla quale fece bombardare i principali
centri minerari. La resistenza accanita degli operai e dei minatori asturiani si spense soltanto il 20
ottobre, allorché vennero meno le armi e le munizioni. La repressione fu terribile, selvaggia, segnata
da torture, uccisioni e stupri. Tra gli insorti, si poterono contare circa 3.000 morti e 7.000 feriti;
40.000 persone furono incarcerate. Cfr. MANUEL GROSSI, L’insurrection des Asturies, EDI,
Parigi, 1972 (la prima edizione spagnola è del 1935; una traduzione italiana fu pubblicata a puntate,
fra il 3 gennaio e il 14 agosto 1936, dal giornale «Giustizia e Libertà»). Gli avvenimenti spagnoli
del 1934 furono seguiti da vicino anche da «Bilan», che pubblicò, sul n. 12 della rivista (12 ottobre
1934), l’articolo L’annientamento del proletariato spagnolo. [NdT]
19 VÍCTOR ALBA, Histoire du POUM, Champ Libre, Parigi, 1975.
20 Cfr. PAUL MATTICK, The Barricades Must Be Torn Down. Moscow-Fascism in Spain,
«International Communist Correspondence», Chicago, n. 7-8, agosto 1937; reperibile sul web.
[NdT]
21 Le «grandi purghe» staliniane culminarono in una serie di processi sommari che si tennero a
Mosca, tra il 1936 e il 1938, e che colpirono, tra l’altro, gran parte della vecchia guardia bolscevica
e i massimi esponenti delle opposizioni interne al PCUS. [NdT]
22 GEORGE ORWELL, Omaggio alla Catalogna, Mondadori, Milano, 1993. Il libro fu pubblicato
nel 1938; nel 1951, ne erano stati diffusi meno di 1.500 esemplari. La prima traduzione dovrà
attendere il 1948, la pubblicazione negli Stati Uniti il 1952.
23 Titolo tratto da: HENRI PAECHTER, Espagne 1936-1937. La guerre dévore la révolution,
Spartacus, Parigi, 1986 [Prima edizione: Parigi, 1938, con lo pseudonimo Henri Rabasseire e il
titolo: Espagne, creuset politique].
24 La versione integrale del discorso di Durruti si può trovare in ABEL PAZ, Durruti e la
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rivoluzione spagnola, BFS Zero in Condotta - Edizioni La Fiaccola, Pisa-Milano-Ragusa, 2010, pp.
536-37. [NdT]
25 L’Étoile Nord-Africaine fu un’organizzazione fondata nel 1926 da alcuni membri del Partito
Comunista Francese di origine algerina (o meglio cabila), tra cui Hadj Ali Abd el-Kader, allo scopo
di organizzare e sostenere i lavoratori algerini emigrati in Francia. L’organizzazione sostenne anche
la lotta per l’indipendenza di Algeria, Marocco e Tunisia. Fu perseguitata da tutti i governi francesi,
compreso il Fronte Popolare, che appunto ne impose la definitiva dissoluzione nel gennaio 1937.
[NdT]
26 LÉON BLUM (1872-1950) fu tra i massimi dirigenti della SFIO (il Partito Socialista francese) e
Presidente del Consiglio tra il 1936 e il 1937, all’epoca dei governi del Fronte Popolare. [NdT]
27 MAURICE THOREZ (1900-1964) fu segretario del Partito Comunista Francese dal 1930 fino
alla morte. [NdT]
28 KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Scritti febbraio 1854 febbraio 1855, Lotta Comunista,
Milano, 2011, p. 371.
29 In «Clé», n. 2, 1939.
30 LEV TROCKIJ, La loro morale e la nostra, De Donato Editore, Bari, 1967.
31 Cfr. ERRICO MALATESTA, Gli anarchici hanno dimenticato i loro principi, «Freedom»,
Londra, 1914. [NdT]
32 HELMUT WAGNER, L’anarchisme et la révolution espagnole, ADEL, 1997 (prima edizione:
1937). [Una trad. it. è disponibile sul web,
NdT].
33 «Solidaridad Obrera», organo della CNT, settembre 1936.
34 KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, Scritti febbraio 1854 febbraio 1855, cit., p. 353.
35 Cfr. il già citato Orwell, oppure, a titolo di esempio, MARY LOW, JUAN BREÁ, Carnets de la
guerre d'Espagne, Verticales, Parigi, 1997.
36 Sulle collettivizzazioni, si veda FRANK MINTZ, L’autogestion dans l’Espagne révolutionnaire,
La Découverte, Parigi, 1976.
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37 GERALD BRENAN, op. cit., p.153 [trad. redaz.]. Cfr. anche il capitolo sull'anarchismo
andaluso in YVES DELHOYSIE E GEORGES LAPIERRE, L'incendie millénariste, Os
Cangaceiros, s. l. 1987.
38 KARL MARX, FRIEDRICH ENGELS, L’ideologia tedesca, Editori Riuniti, Roma, 1993, p. 29.
via: https://www.sinistrainrete.info/storia/12652-gilles-dauve-quando-muoiono-le-insurrezioni.html
-------------------------------

OPPIO ALLO SCRITTORE – DUE RACCONTI RISCOPERTI DI HANS
FALLADA
AGGIUNGONO NUOVI TASSELLI A QUEL SINISTRO MOSAICO DELLA MODERNITÀ
CHE È LA MORFINA – LA SUA STORIA D’AMORE TOSSICO GIÀ DA SOLA ERA UN
ROMANZO CHE AVEVA PER SFONDO IL TERZO REICH E LA DENAZIFICAZIONE –
FALLADA SCOPRÌ LA DROGA A 16 ANNI, QUANDO VENNE INVESTITO DA UN CARRO
E CALPESTATO DA UN CAVALLO, E DA ALLORA…
Luciano Funetta per "la Repubblica"

hans fallada
Di trattati più o meno veritieri sulla tossicomania e sul carcere la letteratura del Novecento abbonda.
Da qualche settimana nelle librerie italiane è possibile reperire due nuovi tasselli di questo sinistro
mosaico della modernità, grazie alla casa editrice SE che pubblica, per la prima volta riuniti con la
curatela di Ada Sacchelli, due racconti dello scrittore tedesco Hans Fallada, noto soprattutto per i
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romanzi E adesso, pover' uomo e Ognuno muore solo, tradotti alcuni anni fa per Sellerio.
Il primo testo, Sulla buona sorte del morfinomane, dà il titolo al volume e ripercorre, sullo sfondo
della Berlino degli anni '10, la giornata di un giovane alle prese con la sperimentazione disperata di
nuovi modi per procurarsi della morfina. Non è un segreto che, nel corso della propria vita, Fallada
abbia attraversato pressoché tutte le dipendenze e incarnato ogni tipo di contraddizione.

HANS FALLADA SULLA BUONA SORTE DEL
MORFINOMANE
Altrettanto chiaro è come non si sia mai fatto alcuno scrupolo nel farne oggetto della propria
letteratura, dando vita a un' opera inquieta, sempre affacciata sull' orlo dello scandalo - figlia del
raggelante avvento della Neue Sachlichkeit - la cui iconoclastia venne in alcuni casi blandita dal
successo e in altri limitata dalla sorveglianza a cui lo scrittore, tra le fila di coloro che non avevano
scelto la via dell' esilio durante il Terzo Reich, veniva sottoposto dal laboratorio-osservatorio sull'
arte di Goebbels.
La scoperta della morfina è precoce: a sedici anni, mentre scorrazzava in bicicletta, Rudolph
Wilhelm Ditzen - non ancora "protetto" dallo pseudonimo Hans Fallada, scelto per non gettare
scandalo sul nome della famiglia - venne investito da un carro e calpestato dal cavallo che lo
trainava.
Le conseguenze dell' incidente, nel corso degli anni, lo avrebbero perseguitato in forma di
emicranie, insopportabili al punto che i medici presero a somministrargli morfina per combattere il
dolore. Da analgesico ben presto il farmaco si trasformò in amante. Numerosi i tentativi di
disintossicazione, altrettante le ricadute.
La storia d' amore di Fallada con la morfina assunse i connotati di un vero e proprio romanzo, un
racconto che ha per tema l' irrequietezza di un uomo tedesco a cavallo tra Weimar, il Terzo Reich e
la denazificazione. Queste vicissitudini e la loro trasposizione letteraria, che in Sulla buona sorte del
morfinomane prende la forma di una novella acuminata e vitalistica, richiamano alla memoria un
altro testo breve, Morfina di Friedrich Glauser, scritto negli stessi anni, testimonianza del paradosso
di una vita avventurosa da internato, paziente di un manicomio che non è la droga bensì l' Europa.
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hans fallada 6
Come molti contemporanei, anche Fallada sperimenta l' alternanza tra l' orrore della libertà e il
panico della reclusione. Nel secondo racconto del volume, Tre anni senza essere un uomo, lo
scrittore fa riferimento alla quotidianità carceraria di un uomo che ruba un' ingente somma di
denaro e quasi subito si costituisce.
Il suo obiettivo è chiaro: farsi rinchiudere per disintossicarsi dall' alcol, approfittare del regime di
custodia cautelare per ripulirsi nel corpo e tentare un' esperienza di isolamento che possa
permettergli di ritornare nella società spogliato di ogni dipendenza. Il testo fa riferimento ai sei mesi
che Fallada trascorse, nel 1924, nel carcere di Greifswald, solo uno dei numerosi istituti di
correzione, detenzione o di igiene mentale di cui sarà ospite nel corso della sua breve esistenza, un
tour che culminerà vent' anni dopo, nel 1944, con l' internamento nel manicomio di NeustrelitzStrelitz, le cui mura assisteranno alla composizione di Nel mio Paese straniero, vero e proprio
codice indecifrabile in cui Fallada riverserà il resoconto della propria vita di scrittore non
apertamente dissidente: una vera e propria autopsia di una coscienza alle prese con il terrore e con l'
angosciante consapevolezza del disprezzo, per se stessa e per la società tedesca del suo tempo.
Sono pagine difficilmente eguagliabili, quelle che chiudono la fulminea e controllata brevità di Tre
anni senza essere un uomo: il narratore e altri due detenuti vengono tradotti in tribunale per l'
udienza che sperano possa scioglierli dalle rispettive imputazioni. Per la prima volta dopo mesi
indossano abiti civili, parlano in libertà e sono sicuri che, se il giudice si presenterà dopo una
colazione soddisfacente, saprà mostrare clemenza.
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hans fallada 5
Mentre sono in attesa della prima chiamata, nella sala d' aspetto del tribunale, tuttavia a uno di loro
accade qualcosa. Si tratta di un inconveniente all' apparenza di nessun conto, ma è sufficiente a far
crollare tutta la tranquillità che i tre avevano mostrato fino a quel momento. I detenuti iniziano a
sudare, chiedono che venga aperta una finestra, ma «aprire la finestra è vietato».
Uno di loro, che fino a quel momento aveva proclamato ridendo la propria innocenza, prende a
tremare. Basterebbero queste poche righe per dimostrare che Fallada è un maestro, che la sua
materia è l' angoscia e che pochi come lui sono stati in grado, nel grande penitenziario per
morfinomani della letteratura Europea, di raccontare cosa prova un individuo quando tra lui e l' aria
respirabile c' è una porta che non gli è permesso varcare.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/oppio-scrittore-ndash-due-racconti-riscopertihans-fallada-177294.htm
----------------------------

“UNA STORIA D’AMORE E DI DOLORE” – LUIS SEPULVEDA E
CARMEN YANEZ RACCONTANO LA LORO RELAZIONE
CHE SEMBRA USCITA DA UN ROMANZO DELLO SCRITTORE CILENO – IL
MATRIMONIO NEI GIORNI FELICI DI ALLENDE, POI LA DITTATURA, LE TORTURE, LA
ROTTURA E INFINE LA SCELTA DI TORNARE INSIEME DOPO VENT’ANNI – “IL
NOSTRO LEGAME È STATA LA PIU' BELLA STORIA D'AMORE”
Simonetta Fiori per "la Repubblica"
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luis sepulveda carmen yanez
La Più Bella Storia d' Amore non è mai finita. Il loro primo matrimonio fu celebrato in Cile nei
giorni felici di Salvador Allende, e innamorarsi a quel tempo era come "baciare il cielo con tutto il
firmamento".
Poi vennero il golpe e la dittatura, le vite spezzate e disperse nel mondo. Fino a quella sera nella
Foresta Nera quando Lucho e Pelusa capiscono che sono pronti per risposarsi un' altra volta. Lui è
Luis Sepúlveda, uno degli scrittori più amati; lei Carmen Yáñez, poetessa della luce e della
memoria. Ma nella terrazza che s' affaccia sulle torri bolognesi la complicità non passa solo
attraverso le parole.
E mentre raccontano "la más bella historia de amor" si cercano con gli occhi, ridono, si emozionano
in silenzio. «Per me è come se non ci fossimo mai separati», sussurra Carmen quando resta da sola.
«Pelusa è dura come l' acciaio. Forte e tenera insieme», s' inorgoglisce lui.

luis sepulveda carmen yanez 2
CARMEN YAÑEZ: «Avevo quindici anni quando conobbi Lucho, tre meno di lui. Era stato mio
fratello a presentarci».
LUIS SEPÚLVEDA «Ah sì, il figlio del re degli zingari. . Un ragazzo molto simpatico. Mi aveva
raccontato un sacco di balle pur di vivere con me in una casa di artisti bohémien. In cambio mi
presentò le sue due sorelle: una bruttina, l' altra di bellezza straordinaria».
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CY «Lucho, ma che dici?».
LS «Io all' epoca indossavo un poncho, un berretto e una faccia di grande sofferenza.
Facevo il poeta tormentato».
CY: «Mi colpì la sua personalità enigmatica. E poi la sua barba fluente, i capelli lunghi». LS:
«Enigmatico io? Non mi sembra l' aggettivo giusto».
CY: «Sì, eri misterioso».
LS: «Mi guardavi con un interesse profondo. Forse perché godevo di una sorta di prestigio come
poeta sociale».
CY: «Eri anche molto romantico. Rubavi i fiori nei giardini per portarmeli a scuola. E mi scrivevi
poesie. Ancora conservo quella in cui mi auguravi un futuro da poeta. Era l' 8 marzo del 1968».
LS: «Allora militavo nella sezione più battagliera del partito socialista. I compagni accolsero
Carmen come una di loro. E il nostro impegno politico divenne totale».
CY: «Dopo un paio d' anni decidemmo di andare a vivere insieme. E di fare un figlio come suggello
della nostra unione».
LS: «Il matrimonio non era nei nostri progetti: furono i suoi genitori a imporcelo. Il padre di Pelusa
era un operaio comunista molto forte. Un amico mi aveva avvertito: sii cauto, è abituato a piegare l'
acciaio. "Vero che hai messo incinta Carmen?". "Vero". E io pensavo: ora mi stende. "E che
intenzioni avete? Sposarvi?". "Sì, se non ne possiamo fare a meno". Ora parte con un gancio
sinistro... Invece lui mi diede una manata sulla spalla. "Adesso giovanotto pensiamo alla festa!"».
CY: «Un uomo dal cuore d' oro.
Per le nozze organizzò un banchetto formidabile. Era l' 11 settembre del 1971».
LS: «Esattamente due anni dopo sarebbe arrivato l' inferno.
Il golpe e la dittatura di Pinochet. Carmen e io non vivevamo più assieme. La politica ci aveva unito
e poi diviso».
CY: «Mi giudicavi un' estremista».
LS: «Hai cominciato a dire che quello di Allende era un governo borghese. E io cercavo di spiegarti
che era un' esperienza rivoluzionaria.
Noi abbiamo una storia diversa dagli altri paesi dell' America Latina».
CY: «Avevo bisogno di ritagliarmi uno spazio autonomo, sennò avrei rischiato di diventare la tua
ombra».
LS: «Questo lo capisco, ma mi dispiaceva che la mia compagna criticasse ciò che stavo costruendo.
Le discussioni diventavano sempre più crudeli. Decidemmo di prendere ciascuno la propria strada».
CY: «Ma il giorno del golpe Lucho riuscì a passare a casa per dare un bacio a me e a Carlos. Molti
compagni cercavano di fuggire. Noi non ci abbiamo mai pensato».
LS: «Credo che non tutti avessero la capacità fisica di resistere. Noi ci sentivamo forti, con quella
energia che ti viene dall' essere dalla parte giusta della storia».
CY: «Furono giorni terribili. Lucho fu arrestato e io per settimane non seppi più nulla».
LS: «Avevi paura che fossi morto?».
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CY: «Sì. Anche se restava viva la speranza. Sentivo però che il cerchio si stava stringendo. E una
mattina arrivò a casa la polizia. Eravamo in tanti, ma io istintivamente capii che era per me».
LS: «Seppi dell' arresto di Carmen durante la mia latitanza. Ero sconvolto. Non volevo che vivesse
l' inferno che avevo conosciuto io. Andai a parlare con Raúl Silva Henríquez, il benemerito
cardinale che aveva creato la Vicaria de la Solidaridad, unico rifugio per i parenti delle vittime. "Se
entro breve non ho notizie della mia compagna, mi lascio esplodere con la dinamite"».
Carmen resta silenziosa. Non ama raccontare le torture subite a Villa Grimaldi, evocata solo nei
versi delle sue poesie («molte bende insanguinate e l' odore inconfondibile della paura, prima di
inaugurare l' assenza»). Si salvò perché creduta morta e gettata via.
CY: «Dopo un periodo di clandestinità nell' 81, lasciai il Cile. Poi andai a vivere in Svezia, insieme
a nostro figlio. E più o meno nello stesso periodo, dopo un' intensa esperienza in America Latina,
Lucho approdò ad Amburgo con la sua nuova compagna tedesca. Iniziava la nostra vita da esuli in
Europa».
LS: «Con Pelusa nasceva un rapporto nuovo, mi sentivo il suo fratello maggiore. Non mi piaceva il
suo nuovo compagno, un cileno che parlava di rivoluzione a vanvera. E fui contento quando decise
di lasciarlo».
CY: «Io rispettavo la nuova famiglia di Lucho - Margarita e in seguito i loro tre figli - ma tra noi
sopravviveva una complicità speciale. Ero la prima lettrice dei suoi romanzi.
Anche Il vecchio che leggeva romanzi d' amore: ti ricordi, Lucho, mi mandasti il dattiloscritto».
LS: «Era un elegante modo per sedurti».
CY: «Mi chiamava al telefono anche alle quattro del mattino.
E rimanevamo a chiacchierare fino all' alba».

LUIS SEPULVEDA
LS: «Finché nell' 89 chiesi a Carmen di accompagnarmi a Göteborg a un incontro tra scrittori.
Quando la vidi pensai: è ancora la bellissima ragazza di cui mi sono innamorato a 18 anni.
Cominciò un processo terribile dentro la mia testa: ma che sto facendo? Così finisce male».
CY: « Eravamo silenziosi, strani. Come se ci fosse un vuoto da colmare. Mi pettinai con le treccine,
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come la prima volta».
LS: «Il rapporto con la compagna tedesca si stava esaurendo. Fu Margarita, con quella preveggenza
che hanno le donne, ad accorgersi di tutto. "Con te sto bene, sei divertente e anche un buon marito,
ma l' unica donna che hai amato è Carmen". "Sì, hai ragione, è così". Decidemmo di fare una
grande festa per il divorzio: era un modo per condividere la separazione con gli amici».
CY: «E Margarita, all' insaputa di Lucho, mi invitò alla festa nella loro vecchia casa nella Foresta
Nera».
LS: «Io arrivai trafelato perché mi ero dimenticato della cerimonia e all' improvviso vidi Pelusa. L'
indomani partimmo insieme per Parigi. Da allora non ci siamo più lasciati».
CY: «Il nostro legame indissolubile è stata la storia comune. Una storia d' amore e di dolore.
Abbiamo perduto entrambi un Paese mai completamente ritrovato se non nella memoria dell'
infanzia e della giovinezza».
LS: «Sì, ci hanno unito anche le ferite. Ma ne abbiamo sempre parlato con un forte senso del
pudore, anche tra noi. Solo chi non ha sofferto davvero può dare spettacolo del dolore».
Sul treno che da Basilea li portò a Parigi e alla seconda vita insieme, Sepúlveda scrisse per Carmen
la poesia La más bella historia de amor. «L' ultima nota del tuo addio/ mi disse che non sapevo
nulla/ e che arrivavo/ al tempo necessario/ di imparare i perché della materia./ Così, tra pietra e
pietra/ seppi che sommare è unire/ e che sottrarre ci lascia soli e vuoti/ che due più due/ può essere
un pezzo di Vivaldi/ seppi che la mia opera era scritta/ perché La Più Bella Storia d' Amore/ è
possibile solo/ nella serena e inquietante calligrafia dei tuoi occhi».

LUIS SEPULVEDA
Oggi Carmen e Luis hanno sei figli e sei nipoti (solo un figlio in comune). Vivono in una grande
casa delle Asturie che si chiama Croce del Sud.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ldquo-storia-rsquo-amore-nbsp-dolore-rdquondash-luis-177164.htm
------------------------------
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NON E' MAI TROPPO TARDI - “CARO GIOVANNI, TORNA DA NOI”,
L'ALPINO DI 104 ANNI RICEVE LA LETTERA SCRITTA DA SUA
SORELLA NEL 1944
LA MISSIVA SPEDITA MENTRE LUI ERA PRIGIONIERO IN GERMANIA. MA NON GLI
ARRIVO' O NON GLI FU MAI CONSEGNATA - "SONO SCAMPATO AL FREDDO E AGLI
STENTI SOLO GRAZIE ALLA FORZA DI VOLONTÀ. MA POI HO AVUTO UNA VITA
BELLA E PIENA”
FERRUCCIO PINOTTI per il Corriere della Sera

giovanni pettinà
Quando i sentimenti sono forti e veri, una lettera trova sempre il modo di arrivare: ed è quello che è
successo ad un signore, 105 anni il prossimo 5 agosto, che si è visto recapitare una missiva
inviatagli nel 1944 da sua sorella mentre era prigioniero di guerra in Germania.
Giovanni Pettinà l' ha ricevuta dalle mani di Maria, 94 anni ed insieme hanno pianto di
commozione. Nel paese dell' alto Vicentino reso celebre da Libera nos a Malo di Luigi Meneghello,
la storia della lettera ricomparsa tre quarti di secolo dopo ha il sapore di un romanzo a lieto fine, che
si snocciola tra guerra e pace.
Inizia il 12 settembre 1943, quando il reggimento di Giovanni Pettinà viene fatto prigioniero dai
tedeschi, in Albania. L' alpino rifiuta di unirsi alle file delle SS e per questo viene deportato in
Germania, diventando un internato. I prigionieri politici e di guerra, in base alla Convenzione di
Ginevra, avevano più diritti degli internati come Giovanni Pettinà, forza lavoro bruta destinata ad
alimentare la macchina bellica tedesca. Potevano scrivere ai loro cari, ma raramente ricevevano le
lettere dall' Italia. Il 19 agosto 1944 la sorella Maria gli scrive cercando di infondergli coraggio:
«Caro fratello, ci giunse gradito il tuo scritto, sento che godi di ottima salute, come al presente tutti
noi. Speriamo di rivederti presto tra noi».
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giovanni pettina' con la sorella
Ma a Pettinà questa lettera non arriva. «La corrispondenza non raggiungeva i prigionieri perché gli
internati non avevano diritto a riceverla, ma anche perché spesso veniva bloccata in arrivo e in
partenza dalla Repubblica di Salò, timorosa che si sapesse che 600.000 nostri connazionali lavorano
come semi-schiavi in Germania», spiega Stefano Tortora, il ricercatore vicentino di storia militare
(ha in progetto un sito con le lettere di guerra dei prigionieri) che l' ha trovata. Tramite uno storico
locale di Malo, il professor Igino Colbacchini, la lettera è giunta alla famiglia: «La busta reca due
timbri, quello della censura della Rsi e quella del campo di internamento.
Quindi può darsi che sia arrivata, ma che non sia stata consegnata e rispedita in Italia».
Maria Pettinà, l' autrice della lettera, che a 94 anni vive ancora da sola, racconta: «La nostra era una
famiglia di mezzadri, lavoravamo i campi di granturco e allevavamo bestiame. Una vita dura, non
avevamo neanche il bagno, ma eravamo dignitose e pulite lo stesso, sa? Io sono l' ultima di cinque
figli, mio fratello Giovanni era il maggiore. Sapevamo tramite le famiglie di altri soldati di Malo
che era stato internato in Germania, allora nel '44 gli scrissi quella lettera, indirizzata al suo campo.
Ma l' ha letta solo ora».
Commovente l' incontro e la consegna della lettera: «Guarda che non piango mica», ha scherzato
Giovanni, che a 104 anni coltiva ancora l' orto e si fa la lavatrice da solo.
L' alpino è un fiume di ricordi: ha infatti combattuto su vari fronti, Africa compresa, prima di finire
in Germania, nel campo di Krefeld, nella Renania-Vestfalia: «Sono scampato alla fame, al freddo e
agli stenti solo grazie alla forza di volontà e all' istinto di sopravvivenza, che mi hanno consentito di
tornare ai miei cari. Una volta ero felice perché in un campo trovai qualche patata: avrei potuto
finalmente mangiare qualcosa di sano, ma mi furono requisite», racconta Giovanni. «Si lavorava
anche 10-12 ore al giorno. E di notte a volte ci svegliavano, per tenerci in continua tensione».
Pettinà è tornato provato: «È stato un periodo duro, ma poi ho avuto una vita bella e piena». Gli fa
eco la sorella Maria: «Mio fratello è sempre stato un gran lavoratore ed è ancora molto in gamba,
pensi che si fa da mangiare da solo.
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giovanni pettinà
La nostra è una famiglia semplice e unita: con mio fratello ci vediamo ci vedremo anche domani al
mercato». Quando si chiede a Giovanni il segreto della sua longevità, risponde deciso: «Una vita
normale, vissuta nel lavoro, con i sani principi che dovrebbero guidare l' esistenza di tutte le
famiglie e delle brave persone, dovunque la civiltà vince sulla maleducazione». In fondo è tutto lì
segreto: il «Libera nos a malo» della preghiera.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/non-39-mai-troppo-tardi-ldquo-caro-giovannitorna-noi-rdquo-177256.htm
------------------------------

TUTTI I PARADISI FISCALI DEI VIP D'ITALIA
MARGHERITA AGNELLI HA UNA SOCIETÀ DA 1,5 MILIARDI ALLE ISOLE VERGINI. LA
FAMIGLIA BARILLA PREFERISCE HONG KONG- FRANCESCO CORALLO, IL RE DELLE
SLOT MACHINE, NASCONDE OLTRE 42 MILIONI DI EURO A DUBAI. MAI SEQUESTRATI
NONOSTANTE L'ARRESTO - DA PANAMA LE NUOVE CARTE: STEFANO PESSINA
(BOOTS), UNO DEGLI ITALIANI PIÙ RICCHI E POTENTI AL MONDO, NON NASCONDE
CHE…
P.B.; G.R.; L.S. per l’Espresso

MARGHERITA AGNELLI
La lite familiare più ricca della storia d' Italia si era chiusa in Cassazione, nel 2015, con un verdetto
chiaro: Margherita Agnelli, l' erede insoddisfatta di casa Fiat, non ha ottenuto un soldo in più di
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quello che aveva già incassato nel 2004, un anno dopo la morte del padre. Anni di processi però non
hanno svelato il dato di fondo: a quanto ammontava l' eredità di Gianni Agnelli e quanto aveva
ricevuto esattamente la figlia Margherita?
L' unica cifra conosciuta, all' inizio, era un bonifico bancario di 109 milioni.
Poi un avvocato svizzero, vistosi accusare di aver preteso una parcella esagerata, ha replicato che
Margherita avrebbe ottenuto beni per un valore complessivo di 1.166 milioni. Ora, per la prima
volta, è lei stessa a quantificare il suo tesoro ereditario, che supera ogni precedente stima: un
miliardo e mezzo.

Gianni e Margherita Agnelli il giorno delle nozze di John
Elkann
A rivelare questo e molti altri tesori offshore dei ricchi d' Italia sono i nuovi Panama Papers: 1,2
milioni di documenti ottenuti dal quotidiano tedesco Sueddeutsche Zeitung e condivisi con il
consorzio giornalistico Icij, di cui fa parte L' Espresso. Le nuove carte fotografano gli effetti della
prima, colossale fuga di notizie su oltre 200 mila casseforti offshore create dal 1977 al 2015 dallo
studio Mossack Fonseca. Il 3 aprile 2016, quando oltre 300 giornalisti di tutto il mondo cominciano
a pubblicare i nomi dei ricchi e potenti con società e conti nei paradisi fiscali, a Panama City
scoppia il panico.
Lo studio delle offshore avrebbe dovuto identificare e registrare tutti gli azionisti, invece decine di
migliaia di società sono totalmente anonime. Solo a Panama, su 10.551 offshore in attività, 7.913
hanno beneficiari sconosciuti. Alle British Virgin Islands, su 28.427, sono fuorilegge 20.465. Alle
Seychelles, su 5.575, solo 118 hanno titolari registrati. I giornalisti della squadra Icij continuano a
svelare nomi di oligarchi russi, miliardari arabi, politici europei, stelle dello spettacolo e personalità
di tutto il pianeta con tesori segreti nei paradisi fiscali, mentre le autorità di molti Stati premono sul
governo di Panama e professionisti di mezzo mondo, infuriati, temono la fuga dei clienti più ricchi.

435

Post/teca

PATTO 2004 CON CUI MARELLA E MARGHERITA
AGNELLI RINUNCIARONO A OGNI PRETESA
A Panama parte così una caccia disperata ai nomi dei beneficiari. E alle certificazioni sull' origine
delle loro ricchezze. Nel tentativo di evitare il disastro poi verificatosi: arresto dei titolari, chiusura
dello studio, indagini in decine di stati, compresa l' Italia, dove il fisco indaga su una prima lista di
800 signori delle offshore.
In questo clima, il 22 settembre 2016, un fiduciario svizzero della Fidaudit si sente chiedere chi sia
il suo cliente, titolare di una società ricchissima, Blossom Investment Services Corp., fondata alle
British Virgin Islands il 4 giugno 2003 e controllata da un' altra offshore, Seashell Holding
Corporaton. La filiale di Mossack Fonseca a Ginevra riceve la risposta il 20 ottobre: il beneficiario
unico è la signora Margherita Agnelli.
Nel modulo sulle ricchezze, il suo fiduciario svizzero, che è anche amministratore della societàcassaforte, scrive a penna che l' attività della Blossom è «la gestione di conti bancari per
investimenti finanziari in Svizzera, Lussemburgo, Singapore e Nassau», del valore di «1,5
miliardi», che provengono dalla «eredità di suo padre Giovani Agnelli» (scritto così, senza una
enne).
Margherita Agnelli vive da anni in Svizzera. E i suoi avvocati italiani, interpellati da L' Espresso,
precisano che non ha obblighi fiscali verso l' Italia.

Margherita e Marella Agnelli
Nei nuovi Panama papers compare anche un' altra prestigiosa dinastia industriale italiana. Due anni
fa, nei primi documenti, L' Espresso aveva trovato una offshore di Emanuela Barilla: Jamers
International, creata nel 2014 nelle Isole Vergini Britanniche e controllata dalla Maya International
Foundation di Panama.
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Le carte più recenti mostrano che quella fondazione, domiciliata nella sede di Mossack Fonseca, era
azionista anche di un' altra offshore delle Isole Vergini, chiamata Kimora Industries Ltd, che ha per
beneficiari gli altri tre fratelli: Guido Maria, Paolo e Luca. Il primo è l' attuale presidente del gruppo
di Parma, gli altri sono consiglieri d' amministrazione.

mossack (sinistra) fonseca (destra)
La Kimora Industries nasce nell' autunno 1999 e fin dall' inizio fa capo ai tre attuali beneficiari. Tra
il 2015 e il 2016 un loro avvocato svizzero riceve l' incarico di aprire e gestire un conto a Hong
Kong, alla Standard Chartered Private Bank. Le comunicazioni si interrompono nella primavera
2016, quando esplode lo scandalo dei Panama papers. Un anno dopo i tre fratelli Barilla decidono di
liquidare la Kimora, che viene chiusa il 7 aprile 2017.
A quel punto i vari consulenti, Mossack Fonseca a Panama e lo studio Kellerhals Carrard in
Svizzera, pianificano di spostare altrove i fondi usciti dalla Kimora. Destinazione prescelta: Emirati
Arabi. A riceverli saranno altre due società offshore, Starsight Trading e Samag Resources, sui
rispettivi conti alla First Gulf Bank di Dubai.
I professionisti svizzeri chiedono ai colleghi di Panama, che devono liquidare la Kimora, di non
mandare i soldi direttamente sui conti di Dubai, ma di usare come intermediario la Citibank di New
York.
Emanuela Barilla con la sua Jamers, l' unica offshore già rivelata nel 2016, decide di seguire un'
altra strada. Il 21 agosto 2017 i gestori della sua offshore cancellano i titoli di proprietà della Maya
Foundation e li sostituiscono con un solo certificato che vale 50 mila azioni, intestato a Emanuela
Barilla.
Che da quel momento è la beneficiaria diretta della Jamers, senza più lo schermo ormai bruciato
della fondazione di Panama. Alla fine del 2017 i suoi consulenti avviano le pratiche per creare una
nuova società, senza specificare dove, ma a quel punto i documenti si interrompono.
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PAOLO BARILLA
Guido Maria Barilla, anche a nome dei fratelli, ha risposto alle nostre domande con questa
importante dichiarazione: «I componenti della famiglia Barilla sono in regola con le obbligazioni
tributarie in Italia».
Dall' industria di Parma che ha reso famosa nel mondo la pasta italiana è arrivata anche un' altra
precisazione: «Il Gruppo Barilla è completamente estraneo ai fatti, dati o circostanze riportati» nei
Panama Papers.
Stefano Pessina è un famoso imprenditore italo-americano che è diventato il re della distribuzione
di farmaci, come primo azionista della multinazionale Wallgreens Boots Alliance. Il suo nome era
già comparso nei Panama Papers del 2016. Ora i nuovi documenti svelano altre sue offshore e,
soprattutto, quantificano la sua immensa ricchezza. Quando è scoppiato lo scandalo di Panama, l'
ingegner Pessina non ha fatto una piega.

stefano pessina ornella barra boots
È rimasto cliente di Mossack Fonseca e ha risposto tranquillamente, il 4 aprile 2017, alle richieste di
fornire tutti i documenti per identificare i beneficiari di tre società delle British Virgin Islands:
Ambassador Rose International, Empire Rose Management e Pecove Holding. Attraverso i
consulenti, ha trasmesso la copia del suo passaporto e una bolletta di casa, per provare la sua
residenza. A quel punto lo studio ha potuto rilasciare il certificato di titolarità delle tre offshore, che
oltre a Pessina hanno altri due azionisti: Claude Sol Cohen e Antonella Fiorentino Vedeo. La trafila
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si ripete per la società Zenith delle Isole Vergini, controllata solo da Pessina e Cohen, usata per
gestire proprietà immobiliari nel Principato di Monaco.
Qui la bolletta allegata riguarda la residenza di Pessina a Montecarlo, chiamata con ironia «Villa
Farniente». E proprio nel dossier sull' origine dei fondi destinati alla Zenith («parecchi milioni di
euro»), nell' ultima pagina, Pessina quantifica la fortuna complessiva accumulata con la sua
«carriera nell' industria farmaceutica»: «oltre 10 miliardi di dollari americani».

FRANCESCO CORALLO
Di tutt' altra specie sono le ricchezze nascoste alla Mashreq Bank di Dubai da Francesco Corallo, il
re delle slot machine oggi inquisito per una maxifrode fiscale da oltre 200 milioni e per la presunta
corruzione di Gianfranco Fini, con almeno sei milioni versati ai suoi familiari Elisabetta e Giancarlo
Tulliani. L' allarme a Panama scatta solo nel dicembre 2016, dopo l' arresto di Corallo: «Urgente Alto rischio - Il beneficiario della nostra offshore è stato incarcerato».
La cassaforte segreta di Corallo, svelata da l' Espresso nell' aprile 2016, è una società delle
Seychelles chiamata Vales Tru Admin Services Limited. Sui conti di Dubai (tre personali, tre della
offshore) sono arrivati oltre 42 milioni di euro sottratti allo Stato italiano, secondo le accuse
documentate dai finanzieri dello Scico, che hanno convinto i magistrati di Roma a ordinarne il
sequestro. Non ancora eseguito, però, dagli Emirati Arabi. Ma anche in Italia l' imputato Corallo
continua non avere problemi con le autorità politiche: a difenderlo in tribunale è ancora lo studio
dell' avvocato Giulia Bongiorno, oggi ministro della Lega.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/tutti-paradisi-fiscali-vip-39-italia-margheritaagnelli-ha-177299.htm
-----------------------------------
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La rivincita delle nerd. Storie di donne, computer e sfida agli stereotipi / di
Mariacristina Sciannamblo
Pubblichiamo un estratto dalla introduzione del libro di Mariacristina Sciannamblo, La rivincita
delle nerd. Storie di donne, computer e sfida agli sterotipi di genere, da poco pubblicato per
Mimesis Edizioni
****
Nel 1984, esce al cinema un film intitolato “La rivincita dei nerd” (Revenge of the Nerds),
commedia che ruota attorno alle vicende di due ragazzi americani, Lewis e Gilbert, che si iscrivono
al corso di scienze dell’informatica in un college dell’Arizona, dove sono costretti a subire –
insieme ad altri compagni nerd – le angherie da parte dei giocatori della squadra locale di football e
membri della confraternita Alpha Beta. Il film – che con una produzione dozzinale è stato capace di
guadagnare una cifra cinque volte superiore al suo budget, diventando ben presto un punto di
riferimento nella cultura popolare geek e nerd – mette in scena diversi stereotipi narrativi e culturali
tipici degli anni ‘80: la sfida tra nerd impacciati e particolarmente brillanti nelle materie scientifiche
e giocatori di football muscolosi, ignoranti e prevaricatori; l’intraprendenza di questi ultimi con le
ragazze della sorority Pi Delta Pi da una parte, e la totale incapacità dei nerd di approcciare il
genere femminile dall’altra; le donne rappresentate come un oggetto d’uso o accessorio rispetto agli
uomini e la finale rivincita dei goffi nerd sui rozzi atleti, con annessa conquista delle ragazze.
A guardare il film, difficilmente regia e sceneggiatura avrebbero potuto mettere in scena una
rappresentazione più dicotomica di quella proposta, basata sull’opposizione tra due tipologie
maschili divenute parte dell’immaginario culturale occidentale: i nerd e gli atleti. Tuttavia, se c’è un
aspetto che accomuna questi due tipi umani e sociali è proprio la relazione con il genere femminile,
considerato e trattato come ombra e appendice della parte maschile. Le donne che compaiono nel
film – anche queste artificialmente divise tra ammiccanti cheerleader bionde e ragazze appesantite e
brufolose – sono rappresentate come figure da conquistare, proteggere, aiutare, rendere felici,
palpeggiare e portare a letto; le donne che popolano la pellicola sostengono il ruolo di mere
esecutrici delle volontà e dei desideri maschili, senza alcuno spazio di iniziativa. In una scena del
film, vediamo Judy – una ragazza esteticamente rappresentata come una nerd –, la quale, durante il
laboratorio di informatica, impreca contro il computer perché non riesce a programmare; quando
Gilbert – istruttore del corso – le si avvicina per prestarle aiuto, Judy esclama: “non sono fatta per
interagire con una macchina”; a quel punto, Gilbert inizia a battere le dita sulla tastiera, mostrandole
come programmare ed esclamando: “lavorare con un computer è qualcosa di divino, puoi avere il
completo controllo”.
Sono passati oltre trent’anni dall’uscita del film, e le parole di Gilbert, che nel 1984 la maggior
parte degli esseri umani avrebbe probabilmente bollato come deliri di un invasato, oggi sembrano
essere state profetiche. I nerd, infatti, si sono presi la loro rivincita non solo nel finto Adams College
(location del film), ma praticamente in tutti gli ambiti della vita umana, materiale, terrestre e
ultraterrestre: dai social media agli smartphone, dallo sviluppo di microchip sottocutanei
all’elaborazione dei big data, passando per il sistema di trasporto di razzi spaziali e i videogiochi.
Non c’è discorso sull’innovazione che non sia legato alle tecnologie informatiche, sia che si tratti di
apocalittici o integrati sia che si tratti di analisi e ricerche raffinate. I gadget tecnologici sono
diventati belli, personalizzabili, oggetti da esibire per mostrare la propria capacità di essere sempre
connessi e aggiornati sul mondo, e la competenza tecnica è diventata sinonimo di potere e successo.
Quanto alla condizione femminile, se la rappresentazione mediatica delle donne in Occidente è
complessivamente migliorata dal 1984 (sebbene non manchino casi di sessismo), lo stesso non si
440

Post/teca

può dire della relazione tra donne e tecnologie. Nei Paesi occidentali, infatti, le donne rappresentano
una esigua minoranza nel vasto panorama delle professioni tecniche dell’informatica:
dall’ingegneria informatica allo sviluppo software, passando per le posizioni accademiche apicali e
i settori dell’hardware, della cybersicurezza e della data science. La scarsa socializzazione delle
bambine alla tecnologia (a cominciare dai videogiochi), la resistenza, i pregiudizi di genere, il
sessismo nel settore IT, la divisione del lavoro di genere, e la pervasività degli stereotipi sulle
presunte diverse attitudini degli uomini e delle donne rispetto alle materie scientifiche sono alcune
delle cause di questo divario di genere.
A tal proposito, basti ricordare la dichiarazione che, nel 2005, il rettore dell’università di Harvard
del tempo, Lawrence Summers, fece a proposito dell’inferiorità biologica delle donne quale causa
del divario di genere nei campi scientifici; oppure il recente polverone sollevato dal memorandum
redatto da un ingegnere software di Google, e circolato nella mailing list dell’azienda, nel quale
l’ingegnere afferma che il motivo della scarsità di donne in ruoli tecnici e di leadership si deve, in
parte, a cause di natura biologica.
La situazione non sembra migliore nel mondo dei videogame, recentemente teatro del Gamergate,
una delle più violente campagne di misoginia e molestie a danno di alcune sviluppatrici (Zoë Quinn
e Brianna Wu) e della critica mediale e attivista femminista Anita Sarkeesian [1]. Il Gamergate, che
per molti dei suoi sostenitori nasce dalla battaglia per garantire l’etica del giornalismo videoludico,
è stato solo una delle ultime vicende che testimoniano la resistenza alle rivendicazioni in favore
della diversità e del rispetto di genere da parte dell’industria dei videogiochi.
Questo testo si propone di indagare proprio tali questioni nel campo della tecnologia, dando voce
alle donne professioniste che popolano il settore dell’informatica nei ruoli di sviluppatrici,
ingegnere, accademiche, studentesse, attiviste che hanno deciso di problematizzare apertamente le
disparità di genere attraverso la formazione di network, organizzazioni e iniziative di varia natura.
Come si vedrà in seguito, uno degli aspetti più interessanti emersi dalle interviste e dalle
osservazioni condotte nell’arco di tre anni di ricerca è proprio la tendenza a contestare la
caratterizzazione dell’informatica come mondo di soli uomini nerd; da una parte, infatti, sono le
donne stesse a definirsi ‘nerd’, considerato dunque come un attributo positivo e sinonimo di
competenza tecnica che anche le donne possiedono, dall’altra si sostiene la necessità di superare lo
stereotipo del nerd perché inadeguato a rappresentare le istanze emancipatorie portate avanti dalle
donne.
Al di là delle posizioni diverse espresse dalle voci che animano queste pagine, la scelta di affiancare
donne e nerd – a cominciare dal titolo del volume – deriva dalla volontà di mettere in discussione
gli stereotipi sui quali si incardina ancora oggi la relazione tra genere e tecnologia. Come tutti gli
stereotipi, anche quelli che regolano la co-costruzione tra maschile, femminile e cultura tecnica
sono costituiti da immagini parziali del mondo, comunemente accettate e riprodotte, nelle quali, ad
esempio, i bambini sono generalmente familiarizzati al gioco con i videogame o gli scacchi,
attraverso cui allenano pensiero logico, pianificazione strategica e memoria, mentre alle bambine
viene proposto di prendersi cura di una bambola dalla pelle solitamente bianca e innamorata di un
uomo oppure a identificarsi con Cenerentola piuttosto che con il principe; si tratta di immagini del
mondo nelle quali è generalmente più probabile che uno studente venga selezionato per partecipare
alle olimpiadi di matematica del liceo, nonostante le sue performance nelle materie scientifiche
siano uguali a quelle della sua compagna femmina; o mondi nei quali succede che le poche donne
presenti agli eventi di programmazione vengano scambiate per le “ragazze” dei programmatori
anziché essere naturalmente identificate come programmatrici.
Nel dare voce alle professioniste dell’informatica che considerano il proprio lavoro e il proprio
sapere tecnico non neutrale dal punto di vista del genere, questo libro vuole dunque fare emergere
l’immagine di un altro mondo, in cui le donne, invece che essere intimorite dai computer, ne
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traggono piacere e ne riconoscono il valore sociale, contribuendo, anche attraverso l’aperta
contestazione delle asimmetrie di genere, a sfidare gli stereotipi che permeano la cultura e le
pratiche tecniche.
Cenni meta-teorici: il carattere performativo degli studi femministi sulla scienza e la tecnologia
Il presente volume si propone di esaminare l’informatica intesa come cultura tecnica e professionale
attraverso la lente analitica degli studi femministi sulla scienza e la tecnologia. Tale questione
teorica è affrontata attraverso lo studio empirico di alcune associazioni e iniziative italiane che si
impegnano per favorire una maggiore presenza femminile e la diffusione della cultura di genere nei
campi tecnici, con particolare riferimento all’informatica.
La relazione tra ricerca teorica e ricerca empirica è particolarmente rilevante nella misura in cui
alcuni dei temi messi in luce dalla riflessione femminista sulla scienza e la tecnologia – come le
asimmetrie di genere nelle discipline tecnico-scientifiche, la rivendicazione di pari opportunità,
l’informatica come mondo prevalentemente maschile, la genderizzazione degli oggetti tecnici –
sono problematizzati in termini empirici attraverso l’esperienza delle donne che abitano il mondo
dell’informatica in qualità di sviluppatrici, ingegnere, manager, attiviste, accademiche.
Nel suo complesso, questa ricerca è attraversata dall’assunto secondo cui le teorie e i metodi che
caratterizzano l’analisi sociale sono performativi [2], vale a dire caratterizzati da pratiche materiali e
di senso che permettono di plasmare e attivare la realtà di cui facciamo esperienza, piuttosto che
semplicemente osservarla. Un simile approccio alla ricerca sociale si avvicina a quanto John Law
ha illustrato con il termine ‘interferenza’, cioè l’atto di mettere in luce, e dunque creare, differenze
attraverso descrizioni e pratiche di conoscenza [3]. Secondo Law, questo è uno dei meriti principali
del pensiero femminista sulla scienza e la tecnologia nella misura in cui diverse studiose hanno
denunciato l’assenza di un discorso politico negli Studi Sociali sulla Scienza e la Tecnologia (d’ora
in poi, STS) delle origini, affermando che produrre conoscenza significa generare differenze,
dunque interferire inevitabilmente con l’oggetto di studio. Un simile approccio alla ricerca non si
traduce nello sviluppo di regole o schemi classificatori per distinguere ciò che è buono da ciò che
non lo è, bensì, nelle parole di Law, esso produce interferenze e interventi rispetto all’ordine della
realtà. Studiare le culture e le pratiche tecniche come l’informatica attraverso la lente teorica gli
studi femministi sulla scienza e la tecnologia significa, per esempio, partire dalla consapevolezza
che gli oggetti e le discipline tecniche non sono territori neutrali dal punto di vista del genere così
come non sono intrinsecamente maschili o femminili; a partire da tale osservazione, l’intento è
dunque quello di mettere in luce ordini di senso e di azione che emergono dalle narrazioni delle
donne che lavorano nell’informatica, al di là delle rappresentazioni convenzionali della tecnologia
in relazione ai ruoli di genere e viceversa.
Femminismo, genere, donne, tecnologia dell’informazione, informatica: parole chiave per una
ecologia del linguaggio
“Il fatto è che, semplicemente, essi non parlano la stessa lingua”. L’espressione “non parlare la
stessa lingua”, piuttosto frequente nel discorso quotidiano, viene riportata da Raymond Williams
nell’introduzione alla sua storia culturale della società britannica, nel passaggio in cui descrive una
conversazione che lo stesso Williams ebbe con un uomo, suo commilitone nell’esercito britannico
durante la Seconda guerra mondiale. Nel discutere sulle differenze tra il mondo prima della guerra e
il mondo post-bellico, Williams e il suo interlocutore pervengono alla medesima conclusione: “Il
fatto è che, semplicemente, essi [i due mondi] non parlano la stessa lingua” [4].
Il racconto della conversazione tra Williams e il suo amico ex-soldato è utile per discutere alcune
importanti questioni che l’uso di parole “difficili” – come ‘cultura’, ‘famiglia’ ‘classe’,
‘materialismo’, ‘storia’, ecc. – pone per l’analisi sociologica. Infatti, lungi dall’essere solamente un
problema di definizione del significato appropriato, la comparsa e l’uso di “parole chiave” (come le
definisce Williams) implica due tipi di problema: la necessità di stabilire significati chiari da una
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parte, e, dall’altra, le connessioni esplicite e implicite che le persone operano attraverso i significati
delle parole, i quali, secondo Williams, non rappresentano solo modi di parlare, bensì modi di
vedere le nostre esperienze. Queste diverse associazioni tra significati ed esperienze sono dunque
incorporate in tutte quelle parole che veicolano idee, credenze, e valori, oltre a referenti più o meno
corretti. Nelle parole di Williams:
Dunque, quando andiamo oltre questi [i dizionari di uso comune] verso i dizionari storici e i saggi
di semantica storica e contemporanea, siamo decisamente oltre il raggio dei “significati”.
Troviamo una storia e una complessità di significati; cambiamenti consapevoli oppure usi
consapevolmente differenti; troviamo innovazione, obsolescenza, specializzazione, estensione,
sovrapposizione, trasferimento; oppure troviamo cambiamenti mascherati nominalmente come
continuità, cosicché parole che sembrano esserci state per secoli con significati generali continui
hanno finito per esprimere significati e implicazioni di significato radicalmente differenti o
radicalmente variabili, eppure a volte difficilmente notati. [4]
Il problema della costruzione di significati così come descritto da Williams riguarda profondamente
le principali parole chiave che formano questa ricerca: ‘femminismo’, ‘genere’, ‘donne’, ‘tecnologie
dell’informazione’, ‘informatica’. Ricostruire la loro genealogia eccede la portata di questo testo,
dal momento che un tale lavoro meriterebbe uno studio dedicato. Molto più modestamente, vorrei
chiarire qui alcuni significati e usi che appaiono in queste pagine così come emergono dalla
letteratura e dal campo empirico che ho esplorato. Questo sforzo risponde all’obiettivo di fare i
conti con l’ambiguità che inevitabilmente caratterizza tali spazi di senso, provando ad anticipare
potenziali fraintendimenti a cui queste parole possono indurre.
La parola ‘femminismo’ (e l’aggettivo corrispondente ‘femminista’) si riferisce alla prospettiva
analitica e teorica degli studi femministi sulla scienza e la tecnologia introdotti nel precedente
paragrafo. Anche se la parola ‘femminismo’ presenta connessioni dirette con i termini ‘genere’ e
‘donne’, è importante precisare che essi non coincidono. In questo testo, il riferimento alla critica
femminista pertiene principalmente a quelle epistemologie che hanno offerto una critica radicale del
sapere scientifico, mettendo in discussione pratiche, valori, assunti e relazioni di potere dietro la
produzione della scienza. Nelle parole della filosofa della scienza e femminista Sandra Harding, tale
critica può essere efficacemente descritta nel passaggio dalla “questione delle donne nella scienza”
alla “questione della scienza nel femminismo” [5]. Quest’ultima prospettiva ha offerto concetti e
sensibilità analitiche importanti – ad esempio ‘conoscenza situata’, ‘oggettività forte’, ‘intrattività’,
‘diffrazione’, ‘realismo ‘agenziale’, ‘onto-epistemologia’ [6] [7] [8] [9] [10] – che sovvertono le
norme e i valori (quali universalismo, disinteresse, oggettività, imparzialità) sui cui poggia
l’impresa scientifica moderna, portando alla luce questioni politiche ed etiche che si nascondono
dietro la presunta neutralità del metodo scientifico. A tal riguardo, le autrici e la letteratura da cui
tali questioni emergono non hanno necessariamente il genere e le donne come oggetto di studio
primario.
Il termine ‘genere’ è in queste pagine inestricabilmente intrecciato alla parola ‘donne’, dal momento
che queste ultime sono le protagoniste della ricerca empirica. Con il termine ‘genere’ intendo fare
riferimento a una categoria relazionale [11] [12] [13] e al prodotto di pratiche sociali, discorsive e
materiali [14] [15] [16] che attribuiscono caratteristiche femminili (ad esempio cura, dolcezza,
subalternità) alle donne e caratteristiche maschili (ad esempio spregiudicatezza, forza, leadership)
agli uomini, svelando, in questo modo, le iniquità sociali e le asimmetrie di potere alla base di tali
associazioni. Concepire il genere e la tecnologia come concetti in relazione tra loro e osservabili
sulla base di tale relazione significa guardare agli artefatti tecnici come il prodotto di un sistema di
divisione del lavoro basato su asimmetrie tra uomini e donne, nonché materialmente e
simbolicamente affetto da determinate concezioni della maschilità e della femminilità. Questo
significa che il femminile non è definito automaticamente dal maschile, ma diviene oggetto di
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‘posizionamento’ [17] [18], ossia il risultato temporaneo di processi attraverso i quali gli individui
definiscono se stessi discorsivamente e materialmente, costruendo la propria identità in termini
relazionali rispetto ad altri individui e al mondo materiale.
Tecnologie dell’informazione (traduzione dall’inglese ‘information technology’, d’ora in poi ‘IT’) è
un’altra parola che popola questo testo. Sebbene essa sia spesso utilizzata, così come anche in
questo caso, come sinonimo di ‘tecnologie computazionali’ o ‘informatica’, è utile tracciare alcune
distinzioni ai fini della chiarezza.
Secondo lo storico della tecnologia Ronald Kline, l’espressione ‘information technology’ emerge
negli anni ’60 dello scorso secolo negli Stati Uniti, nell’ambito delle scienze manageriali, per
indicare le tecniche matematiche computazionali utilizzate per sostituire le mansioni manageriali di
medio livello [19]. Durante gli anni ’80, tale conoscenza di base viene infatti trasferita in artefatti
elettronici e tecnologie di calcolo introdotte nei contesti organizzativi attraverso un atteggiamento
tecnoentusiasta. Secondo Kline, ‘information technology’ presenta tutte le caratteristiche di una
parola chiave (così come inteso da Williams) poiché combina il termine ‘information’– un nome
comune che diventa popolare grazie alla cibernetica e all’emergere delle applicazioni
computazionali e della comunicazione – e il termine ‘tecnologia’– un altro termine che indicava una
forza sociale considerata molto potente [20]. Proprio negli anni ’80, secondo lo storico Thomas
Haigh, la parola ‘IT’ diventa “un modo nuovo e più pretenzioso di dire ‘computer’” [21]. A tal
proposito, Haigh fa notare che la parola ‘computing’ presentava confini più definiti rispetto a ‘IT’
nella misura in cui si riferisce piuttosto chiaramente all’operazione del calcolo. Tuttavia, con il
rapido sviluppo delle potenzialità e delle applicazioni computazionali, tale delimitazione semantica
diventa progressivamente limitata. Allo stesso tempo, i termini ‘computing’ e ‘computer science
[informatica]’ diventano più descrittivi riferendosi direttamente alle tecnologie computazionali e
alle relative attività. Il termine ‘IT’, d’altro canto, presentava confini più ampi, riferendosi ad
applicazioni informatiche, pratiche di lavoro, e significati culturali capaci di guidare i processi di
innovazione. Se ‘computing’ e ‘informatica’ rimangono parole piuttosto specialistiche nell’indicare
primariamente il calcolo matematico computazionale, l’elaborazione elettronica di dati e il lavoro al
computer, il termine ‘IT’ va configurandosi come un concetto “ponte” capace di connettere diverse
comunità di pratiche, tecnologie e campi disciplinari.
Nonostante i termini ‘informatica’ e ‘IT’ non siano dunque completamente sovrapponibili, in questo
testo sono utilizzate come sinonimi e come parole chiave in quanto esse esprimono la molteplicità
dei significati, i campi di applicazione, le diverse comunità e discipline che questa ricerca contiene.
Una simile scelta, dunque, non risponde direttamente all’esigenza di superare le ambiguità di senso
[22], ma piuttosto definisce lo sforzo analitico di fare i conti con la complessità che ogni ricerca
sociale presenta.
La ricerca: tensioni analitiche, oggetto di studio e domande
Le sensibilità analitiche e le parole chiave presentate nei paragrafi precedenti costituiscono le
coordinate che mi hanno permesso di definire e di orientarmi all’interno del campo di ricerca, il
quale, a sua volta, è diventato una risorsa attraverso cui arricchire e problematizzare la discussione
teorica. Sebbene informazioni più dettagliate sulle questioni concernenti il campo di ricerca siano
presenti nel capitolo metodologico, in questo paragrafo vorrei offrire una breve descrizione del caso
di studio e accennare al significato della ricerca empirica.
In primo luogo, è importante sottolineare proprio il valore della conoscenza dei fenomeni sociali
attraverso la ricerca empirica rispetto al dibattito teorico [23], specialmente quando si tratta di
affrontare una questione alquanto intricata quale lo studio dell’IT attraverso la lente critica del
pensiero femminista sulla scienza e la tecnologia. Come sostengono le studiose Rosaling Gill e
Keith Grint, confrontarsi con l’irriducibilità delle pratiche umane, esplorare la capacità di azione dei
soggetti, portare alla luce le condizioni di invisibilità create dai sistemi sociotecnici è un’operazione
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cruciale allo scopo di superare la cosiddetta “tendenza al funzionalismo” rispetto allo studio della
relazione tra genere e tecnologia [24]. In questa ricerca, tendere al funzionalismo significherebbe,
per esempio, correre il rischio di interpretare la relazione tra donne e tecnologie informatiche e, più
in generale, la relazione genere-informatica in termini ideologici, cioè riproducendo e rinforzando
punti di vista e relazioni esistenti come, ad esempio, l’assunto secondo il quale la tecnologia è un
fenomeno intrinsecamente maschile oppure l’argomentazione dicotomica per la quale i sistemi
tecnici (come Internet) sono o oppressivi o liberatori.
Per contrastare il rischio di riprodurre comprensioni della realtà a volte un po’ stereotipate, due
tensioni analitiche – che vanno sotto il nome di ‘conoscenza situata’ [6] [25] [26] e ‘coltivare lo
sconcerto’ [27] [28] – suggerite dagli STS e studi femministi sulla scienza e la tecnologia hanno
orientato la ricerca. Entrambe indicano un atteggiamento critico e attivo rispetto alla produzione
della conoscenza, la quale, come si è detto in precedenza, non è mai neutrale o universale.
La nozione di ‘conoscenza situata’ è stata formulata da Haraway per sostenere l’idea che qualsiasi
forma di sapere non può che essere parziale, cioè costruita all’interno di uno spazio (geografico,
storico, sociale, culturale, politico, economico) circoscritto, da parte di soggetti diversi, individuali e
collettivi, e attraverso l’impiego di determinati strumenti [6]. Una simile posizione impone al
ricercatore (con un sesso, un’età, un ruolo sociale e una storia personale) la responsabilità di
rispondere del proprio ruolo e delle pratiche di ricerca messe in campo, e di rinunciare all’idea della
conoscenza intesa come universale e pura, cioè libera dai vincoli materiali e storici. Per dirla con le
parole di Haraway:
Tutte le narrative culturali occidentali relative all’oggettività sono allegorie delle ideologie che
governano i rapporti tra quelli che chiamiamo mente e corpo, distanza e responsabilità.
L’oggettività femminista ha a che fare con ubicazioni circoscritte e conoscenze situate, non con la
trascendenza e la scissione soggetto/oggetto. Ci permette di imparare a rispondere di quello che
impariamo a saper vedere. [6]
Il termine ‘sconcerto’ (traduzione dall’inglese ‘disconcertment’), così come articolato da Law e Lin
si avvicina a quello di ‘saperi situati’ di Haraway nella misura in cui costituisce un “importante
potenziale rilevatore di differenze” [27]. Nel riconoscere che qualsiasi analisi del mondo è incarnata
e circoscritta, Law e Lin invitano a fare i conti con il disordine della realtà e a costruire descrizioni e
narrative differenti e resistenti a una coerenza immediata, dunque capaci di dare vita a realtà
molteplici.
Ho cercato di lavorare attraverso queste due tensioni analitiche durante tutto il corso della ricerca
empirica che, nello specifico, comprende una serie di interviste semi-strutturate con professioniste
(sviluppatrici, programmatrici, ingegnere, manager, accademiche, studentesse) attive nelle reti che
contestano le asimmetrie di genere nel campo dell’IT, e i resoconti delle osservazioni che ho
condotto durante la partecipazione a eventi dedicati a sensibilizzare le giovani studentesse di scuola
superiore alla cultura tecnoscientifica. L’esplorazione di tali campi empirici mi ha permesso di
cogliere i discorsi e le retoriche impiegate per avvicinare le giovani donne alle discipline
tecnoscientifiche, esortandole a iscriversi a corsi universitari in informatica e ingegneria
informatica. In questo modo, è stato possibile ricostruire le pratiche discorsive che ruotano attorno
alle questioni di genere nell’informatica nonché il rapporto tra donne e computer così come
raccontato durante le interviste e le osservazioni.
L’esortazione a ‘coltivare lo sconcerto’ mi ha permesso di costruire un approccio alla ricerca sul
campo guidato dall’interesse a mettere in discussione quelle analisi – presenti anche nella letteratura
su genere e tecnologia – che partono dall’assunto culturale secondo il quale la tecnologia sarebbe
una pratica intrinsecamente maschile e che, conseguentemente, la relazione tra donne e computer
sarebbe caratterizzata da timore e alienazione. Dal canto suo, l’attenzione al concetto di
‘conoscenza situata’ mi ha permesso di mantenere uno sguardo riflessivo e auto-critico nei confronti
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delle pratiche di ricerca, del contesto, degli attori coinvolti, nonché del mio posizionamento rispetto
ai temi oggetto di studio.
Queste tensioni analitiche emergono da un approccio alla ricerca che vuole privilegiare le differenze
e l’unicità delle esperienze e delle narrazioni raccolte piuttosto che l’ordine astratto e le spiegazioni
complessive. Questi orientamenti informano alcune domande di ricerca di carattere generale, che
rappresentano le coordinate seguite sia durante il periodo della raccolta dei dati (accesso al campo,
interviste, osservazioni) sia nel momento della loro elaborazione e interpretazione. Tali domande,
dunque, devono intendersi come uno strumento interpretativo piuttosto che come una richiesta
urgente di risposte chiare. Il loro scopo è infatti quello di fornire una guida affidabile nell’affrontare
la ricerca empirica, suggerendo direzioni cui guardare durante l’esplorazione del campo.
Il primo interrogativo riguarda la problematizzazione dell’associazione ideologica tra tecnologia e
maschilità [24]. Sebbene io riconosca il valore di tale connessione culturale (non fosse altro perché
esistente in parte della letteratura su genere e tecnologia), la ricerca qui presentata è mossa
dall’interesse a scandagliare la relazione tra tecnologie informatiche e donne professioniste nel
settore IT, tema ancora poco trattato, soprattutto in Italia. Questa curiosità ha generato le seguenti
domande di ricerca:
● Che tipo di relazione intercorre tra donne che abitano il mondo dell’IT e le tecnologie
informatiche?
● In che modo le donne problematizzano le questioni di genere nel proprio campo tecnico
(generalmente considerato un territorio maschile)?
Una terza domanda di ricerca rappresenta una sorta di ritorno alle questioni teoriche e concettuali
accennate all’inizio. In particolare, il problema riguarda il ruolo del dibattito teorico e della ricerca
empirica femminista nel rintracciare differenze [27] all’interno dell’eterogeneo campo di studio
dell’IT:
● In che modo la ricerca empirica ridefinisce la riflessione teorica? Qual è il contributo del
femminismo e degli approcci femministi allo studio dell’informatica come cultura materiale
e professionale?
Queste domande di ricerca rappresentano una sorta di bussola che orienterà sia la discussione
teorica e metodologica sia l’elaborazione dei dati provenienti dalla ricerca empirica.
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Impara il Singlish, la lingua più parlata di Singapore (e il governo vuole
ucciderla)
È un creolo che unisce inglese, cinese, tamil e malese. Molto fluida, ha poche regole ma rigide. Ma
le élite la vogliono sradicare in nome della purezza dell’inglese
di LinkPop
28 Giugno 2018 - 07:20
A Singapore è la lingua più parlata di tutte, eppure il governo ha deciso di metterla al bando. È il
Singlish, ovvero un creolo che mescola l’inglese con le altre tre lingue ufficiali del Paese: il cinese,
il tamil e il malese. Nata in un contesto plurilinguistico, è parlata da tutti i gruppi etnici di
Singapore, in particolare da poveri e anziani – anche se i giovani, più avvezzi all’utilizzo
dell’inglese nelle sue diverse varianti, la capiscono senza problemi (anche perché, in ogni caso, si
trovano costretti a impararla durante il servizio militare).
Nonostante sia una lingua sviluppata per farsi capire da tutti quelli che non la conoscono, non è
proprio semplice. Mescola parole inglesi, mandarine, malesi e tamil in modo spregiudicato (tanto
che, dicono gli studiosi, non sempre si riesce a cogliere il momento esatto in cui un parlante cambia
lingua) ma, come tutte le lingue, mantiene alcune caratteristiche uniche e inconfondibili. Per
esempio, elimina tutte i suoni che si accumulano al termine di una parola: l’inglese “texts” diventa
“tex”, così, per rendere tutto più semplice.
Ma non solo: per dare il giusto senso alle frasi, che sono sempre molto semplici, il Singlish ricorre a
etichette finali. Una di queste è “lah”, che le chiude e, in un certo senso, rafforza il senso di quanto
viene detto. Funziona più o meno come un punto. Altre tag introducono sfumature nel discorso:
“leh”, messo alla fine, significa “per qualche motivo”, senza specificare quale. “I dun have leh”
significa “Per qualche ragione non ce l’ho”. Mentre “lor” indica il rimpianto: “I dun have lor” va
tradotto con “Vorrei tanto averlo, ma non ce l’ho”. E ancora: “I dun have liao” vuol dire “Lo avevo,
non ce l’ho più”, mentre “I dun have ha” sta per “Ti sto dicendo che non ce l’ho”. E “I dun have
hor” significa “Non guardarmi, non ce l’ho”. E così via. Sapersi destreggiare tra queste particelle in
fine di frase non è semplice, ma nemmeno impossibile.
Il Singlish utilizza il presente per indicare le azioni di una persona che, si suppone, al momento in
cui si parla è ancora viva. Una frase come “A Singapore la guida parlava italiano” diventa, in
Singlish, qualcosa come “A Singapore la guida parla italiano”, perché si suppone che chi lo faccia,
cioè la guida, sia ancora in vita. Un dettaglio non da poco.
Come altre lingue (il turco, per esempio), il Singlish omette il verbo essere: niente di eccezionale.
Più particolare il modo in cui sceglie di ripetere le parole: non serve a rafforzare un concetto, quanto
a indebolirlo. “My son short short” non vuol dire che il figlio sia molto basso, bensì “un po’ basso”,
e uscire “to do a walk walk” vuol dire che la passeggiata sarà breve e leggera.
fonte: http://www.linkiesta.it/it/article/2018/06/28/impara-il-singlish-la-lingua-piu-parlata-disingapore-e-il-governo-vuo/38605/
---------------------------
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Roles on a Pirate Ship

[by Mark Cookman / Tribality 1, 2, 3] @we-are-pirate, @we-are-scarlet-corsair

Officer Roles on a Pirate Ship
If you are running a game with pirates in it, then you should know what the job entails. It’s not all boarding ships,
counting booty, and drinking rum like you might think. A great deal of hard work is required to run a sailing ship
with a law-abiding crew, let alone one populated by pirates. In this essay we are going to examine the five
principle officers on board a pirate ship, their duties, and their responsibilities. This is part one of a three part
lesson. In the next lesson we will examine the duties and responsibilities of other officers and crew members with
special duties. In the final lesson, we will look at one very special group of crew members that are almost always
overlooked. Read on to learn what pirates expected of their primary officers.
The principal officers of a pirate ship were the captain, the quartermaster, the pilot, the boatswain, and the master
gunner. On some ships these positions were all elected by an equal vote of the crew and on others the captain
picked the crew members he wanted to serve in the positions. The captain on a pirate vessel was almost always
elected by an equal vote of the crew. On a privateer vessel this was not very often the case. Privateer captains were
often the owners of the ship or were given commission by their monarch to take a vessel to sea. So it follows with
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the other officers. If the captain was elected, then generally all of the officers were elected. If the captain was
appointed or held his position by means of ownership, then generally he picked the officers. In either case, an
officer on a pirate ship served at the whim of the crew. Even a man picked by the captain would be booted down
to a simple crewman if he could not do his job. For the most part though, a person elevated to serve as one of the
principle officers did so for life. The title of this article refers to the fact that most often the authorities that
captured, tried, and hung pirates concentrated on the five principle officers of the ship. These officers were
generally the most intelligent and skilled crewmen on board the pirate vessel. They were people that everyone else
on board the ship admired for their ability to do their job. Diligent action is the mother of respect on board a ship.

Captain
The captain, however he came to his position, was chosen for his leadership, bravery, and cunning. The captain
was responsible for the ship and everything aboard her; every item and every man. He was responsible for the
overall decisions affecting the ship and her crew. The captain decided where to sail and what to attack. He was the
voice of his crew to all beyond the ship. He often led his crew in battle. In terms of daily duties, the captain kept a
log of the voyage, managed the affairs of the ship through the officers, and generally served a four to six hour shift
at the helm. The captain stayed in power by being successful. As long as there are prizes to plunder, rum to drink,
and food to eat, the captain will not be voted out or mutinied against. It is when things get lean that the captain
must worry about crew voting him unfit for command.

Quartermaster
The quartermaster (or first mate on a privateer vessel) was the number two man on the ship. He was responsible
for enforcing the ship’s articles and administering punishment when necessary. The quartermaster was the trustee
of the ship and her crew. He directly represented the crew to the captain. It was his responsibility to serve as a
counterbalance to the captain in decisions that might be hazardous to the ship or the crew. A wise captain made no
decisions that his first mate didn’t support. The quartermaster took responsibility for prize vessels and picked the
treasure that the crew would take from a prize. He was also responsible for counting the booty and splitting the
shares. Each day would find him working with his subordinate officers the boatswain, the master gunner, and the
master at arms to effectively run the ship. The first mate also served a turn at the helm, generally a four to six hour
shift.

Pilot
The pilot was the number three man on the ship and often the most educated. He served as the ship’s navigator
and was generally the best all around sailor aboard the ship. He was responsible for plotting the ship’s course and
maintaining that course. The pilot maintained all of the ship’s charts and maps as well as the tools of navigation.
He was charged with keeping a daily log of every event relating to the sailing of the ship. He recorded the depth,
the currents, the wind patterns, the ship’s location, the locations of reefs and sandbars, and the state of the rigging.
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He reported directly to the captain. The pilot oversaw the work of the sail-master and almost always had at least
one assistant (a pilot’s mate) to help him with his duties. The pilot and his mate both served separate shifts at the
helm in addition to taking readings from the moon and stars to plot and maintain the course.

Boatswain
The boatswain was the number four man on the ship and often the most feared by the crew. He was in charge of
the provisions for the ship. He maintained the stores of food, water, rum, gunpowder, shot, sails, rope, wood, and
tar required to keep the ship and crew fit for action. The boatswain also directed the loading of cargo into the hold
to maintain the proper ballast to ensure level sailing. He was in charge of keeping the watches on the ship and
maintaining discipline among the deck crew. He was responsible for the ship’s longboats and for picking a crew to
man the sweeps when the longboats were used. The boatswain was charged with maintaining the ship’s seaworthy
status. He oversaw the duties of both the carpenter and the cook. The boatswain generally had a mate to help him
with his responsibilities. In general, his duties were to make certain that all the work of running the ship was done.
He reported to the quartermaster. The Boatswain was often the most feared man on the ship because his
obligations often made him uncompromising. It was his responsibility to keep everything “ship-shape”. Leniency
was something the quartermaster might give to the crew, but it was not something the boatswain was in the
position to give. Day and night, the boatswain would drive the crew to do whatever work was required. He
maintained the watch log and reported any problems to the quartermaster.

Master Gunner
The master gunner was the number five man on the ship. He was responsible for the care and cleaning of all
firearms, culverin (deck guns), and cannons on board the ship. He was also responsible for training the crew in the
use of both firearms and ship’s weaponry. The master gunner picked and ran the gunnery crew. He reported to the
quartermaster, but was responsible to the entire ship to make certain that the cannons hit the declared target. He
was also responsible for maintaining the inventory of powder and shot for all of the guns on the ship. The master
gunner was the only crew member besides the captain and the quartermaster entrusted to carry a key to the ship’s
powder magazine. Additionally, the master gunner often led or picked hunting parties when they were called for.
His day to day duties mainly consisted of drilling the gunnery crew and maintaining the guns.
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The Next in Line to Hang – More Roles on a Pirate Ship
In this second part of a three part lesson dealing with the crew positions aboard a pirate vessel, we are going to
look at the responsibilities of the Sail-master, the Carpenter, the Cook, the Surgeon, and the Master at Arms. These
were all lower officer positions and were either voted upon or assigned by the captain as discussed in the first part
of this lesson. The sailors who served in these positions were skilled laborers and, as such, their skills were always
very much in demand on a ship. They were almost always offered a greater share of the treasure because of their
skills. These were definitely crew members that a pirate ship could not function without.

Sail-master
The Sail-master was the most experienced crewman in the rigging and usually one of the best sailors on the ship.
He was responsible for maintaining the sails and the rigging. The Sail-master knew every knot, line, rope, block
and tackle in the rigging as well as how to repair them all. He was also responsible for training and running the
sail crew as well as overseeing the making and patching of sails. The Sail-master took orders from and reported to
the pilot.

Carpenter
The Carpenter was a skilled wood worker, often with some shipwright experience, who did all of the
woodworking required by the crew. He was primarily responsible for repairing damage to the wooden portions of
the ship and for plugging leaks that got too bad. (Ye should understand right now, before ye go to sea, that all
ships leak, mates. It’s just when they really leak badly that you have to worry about it.) The Carpenter was also
responsible for the construction of barrels and crates, as needed, to store cargo, as well as maintaining the tools of
his trade. He took orders from and reported to the Boatswain.
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Cook
The Cook was one of the most important of the lower officers. He was in charge of all matters relating to food on
the ship. He made certain there was enough food, water, and rum on board for the planned cruise. He cooked the
meals and suggested rationing when it was necessary. The Cook butchered the meat brought back by hunting
parties and was the only man trusted to light a fire below decks. He maintained the necessary tools for both
cooking and butchering. The Cook took orders from and reported to the Boatswain.

Surgeon
The Surgeon was likely one of the toughest men on the ship. He served as the barber/doctor/emergency surgeon
for the entire crew. He was equally capable of shaving your beard and cutting off your damaged leg. The Surgeon
dealt with not only the sick and the wounded, but also the dead. He, like the other lower officers, was responsible
for maintaining the necessary tools of his trade. The Surgeon took his orders from and reported to the
Quartermaster. It was rare for a ship to have a real doctor and it was common for the carpenter or the cook to fill
this role as needed.

Master at Arms
The Master at Arms was often the most skilled warrior on the crew. He was responsible for training the crew in
hand to hand combat. He also led the ship’s boarding parties and hunting parties when they were necessary. The
Master at Arms position was not a separate position on every vessel and often these responsibilities fell to the
Quartermaster. When the Master at Arms position was filled on a ship, he took orders from and reported to the
Quartermaster.
These 5 core positions represent the Non-Commissioned Officers of a pirate or privateer ship. These men all
commanded other men on work details and so their words carried great sway with the crew. It was often from
among these men that the next captain was chosen when a captain lost his position through a vote of no
confidence. Thus, these were the men that the captain had to keep loyal to him to stay in command of the ship.

And Hang the Musikers, Too – Even More Roles on a Pirate Ship
In this article, we will be looking at the makeup of the crew itself. Remember that the only rule with pirates is that
there are no rules; no two crews of any two pirate ships were exactly the same. Even so, we can narrow down
some roles common to pirate/privateer crews based upon the jobs that must be done aboard ship. Most simply put,
pirate crews are a mixture of brutes, gunners, swabbies, and musikers. Let’s examine each category in turn.

Brutes
A great deal of hard work and heavy hauling is involved in just sailing a tall-masted ship. In strong winds the
canvas sails must be man-handled by a deck crew that is stronger. Loading and unloading supplies, most
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especially cannons or chests of gold, requires a number of strong backs. This is why every ship has its share of
brutes – big, strong men capable of handling themselves no matter the work or the fight. In addition to the tasks
already mentioned, brutes would be key men in hunting parties, ship boarding, and raiding groups as well. Keep in
mind that not all brutes need to be hulking bruisers. A wiry-tough and dexterous hunter, skilled with both blades
and long rifle, could be a brute as well. Brutes, no matter their size, do not shrink from a hard task. Men of this
sort make up perhaps as much as ½ of a pirate crew, but they will be mixed among the gunners and swabbies, not
a stand alone corp. Most of the men on a pirate or privateer ship were probably gunners.

Gunners
Depending upon the size of their shot, each cannon required a crew of either 3 or 4 men to load and fire it. So a
sloop carrying 4 small guns per side would require a minimum of 24 men to fully maintain them and that does not
include the officers directing the cannon fire. On a large ship, like Blackbeard’s Queen Anne’s Revenge, a full gun
crew would be 160 men dedicated only to firing the cannons. (It is important to note here that Blackbeard had a
total crew compliment of 125 on board the Queen Anne’s Revenge.) These crewmen would have to be available
24/7 to do their job whenever required, but otherwise might have no duties on the ship. There was double-duty in
most crews though. Most pirate ships didn’t keep a full compliment of gunners like warships of the time did
because fewer crew members meant fewer shares and that meant more money for everyone when the treasure was
split. Gunners could make up between 1/3 to 2/3 of a crew.

Swabbies
Swabbies, or actual trained sailors, are the crew members responsible for handling the rigging and the sails to
keep the ship moving. These are the guys and gals who climb the ratlines into the rigging and walk the spars that
jut from the masts. Swabbies sometimes fight from the highest position that they can get to on their own ship and
then leap into the rigging of the enemy vessel when boarding. Often dexterous fighters, swabbies are known for
leaping into the fray, but sometimes they hide in the rigging as deadly snipers. It might be surprising to discover
that skilled sailors usually comprised less than 1/3 of the total crew compliment of the ship.

Musikers
It is difficult to prove that “musikers”, or musicians as we call them, were ever a stand-alone part of a pirate crew.
However, two excellent examples from the pirate period demonstrate that they have been a common part of most
ships of war, pirate and privateer ships included. The first example is from the early Seventeenth century. In
Captain John Smith’s advice concerning how to conduct a one-on-one naval engagement he remarks when
preparing to board one should, “… sound Drums and Trumpets, and Saint George for England.” The second
example comes from the early Eighteenth century. In the articles of Captain Bartholomew Roberts it is stated:
“The Musikers to have Rest on the Sabbath Day, but the other six Days and Nights, none without special Favour.”
When thinking about the musicians on board a ship in the 16th to 18th centuries, one must not think of a band.
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That would be far too organized a concept. There is no way to know how many crew members may have been
musicians, but one assumes that the number is not large.
It is likely that ships of this period had crew members who owned musical instruments as varied as brass horns,
mouth harps, fiddles, bag pipes and accordions. Furthermore, sailors could gather numerous instruments from the
various ports of call their ship made. Examples here are numerous: cowhide and goatskin drums from Africa,
dried gourd maracas from Cuba, bamboo drums and flutes from Hispaniola, and even tambourines from Morocco.
Pause a moment and consider the combined sounds of all of the instruments mentioned here. Now you know why
a band is not the idea you want to have. The musicians were popular with the crew, as they were entertainment as
well as a valuable battle element. The musicians played during meal times and during work breaks allowing the
crew some entertainment to break the monotony of long hours of tiring work. This boost in moral was welcome at
anytime, but was perhaps the most effective when used in battle.
From stories of Bartholomew Roberts crew and others, we know that when a ship with musicians approached
another ship with the intention to fight, the effects of the music could be terrifying to the enemy. The musicians
would play marches and other martial music. There were drum rolls, trumpet and bugle calls, and perhaps even a
piper given the nationality of the crew. Add to this the noise of the ship’s cook beating upon his pots and pans and
the crew stamping their feet or beating their weapons against the ship. Finally top this off with the sounds of
shouting, screaming, and shooting, both pistols and rifles as well as cannons and deck guns. Your imagination can
supply you with the details of the scene. The intended result is achieved: the morale aboard the pirate vessel is
raised to a fevered pitch while the morale of their intended prize is shaken. So do not forget that pirates and
privateers know the value of bardic inspiration when you run those encounters.

Fonte:we-are-rogue

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

Satana a Goraj di Isaac Singer
Matteo Moca
si è laureato in
Italianistica all’Università di Bologna con una tesi su Landolfi e Beckett. Attualmente è dottorando
in letteratura italiana e studia il surrealismo tra Bologna e Parigi. Collabora, tra gli altri, con Gli
Asini, Blow Up, Alfabeta2, minimaetmoralia.
In una intervista a Isaac Singer, reperibile online su Rai Letteratura, Enzo Biagi
incalza lo scrittore polacco con domande sul suo rapporto con l’ebraismo e i suoi sentimenti di
appartenenza verso un popolo che aveva visto soffrire le incommensurabili pene della Seconda
guerra mondiale. Il quasi ottantenne scrittore procede a ruota libera tra i suoi ricordi e racconta di
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come il ruolo di rabbino del padre abbia rivestito un ruolo decisivo – in quanto la religione
rappresentava l’aria che veniva respirata in casa, ma racconta anche di un suo temporaneo rifiuto
della religione a favore di una posa da «libero pensatore». Ma nel momento dell’intervista, con gli
anni che avanzano e una maturità intellettuale certo differente dalla giovinezza, Singer spiega a
Biagi di come ormai sia certo che l’universo non possa essere nato da un accidentale incidente
chimico o fisico e di come invece debba necessariamente rispondere al volere di un «essere», così si
pronuncia il traduttore, che abbia voluto dare inizio a tutto.
Uno dei passaggi più interessanti dell’intervista, perché illumina alcune delle zone maggiormente
importanti della sua opera, risiede nel momento in cui lo scrittore si sofferma sulla storia del
rapporto tra ebrei e polacchi: Singer nacque in Polonia nel 1901 ma nel 1935, a causa dei pericoli
che correva allora chi apparteneva al popolo ebraico, decise di abbandonare l’Europa, e con lei
anche la moglie e il figlio, per trasferirsi negli Stati Uniti, dove poter vivere più libero e portare
avanti il suo lavoro di scrittore senza distrazioni o, ancora peggio, preoccupazioni per la propria
sopravvivenza. Singer insiste sulle differenze insanabili che correvano tra i polacchi e gli ebrei,
fatto abbastanza paradossale se si pensa che si trattava di una frequentazione antica di circa sette o
otto secoli, una mancata assimilazione che portava così gli ebrei ad essere dei veri e propri stranieri
in una terra che abitavano da lungo tempo.
Una delle lacune maggiormente profonde che scinde senza possibilità di unione le due culture
risiede secondo lo scrittore nella differenza della lingua, con il polacco che non riusciva a trovare
vie di comunicazione con l’yiddish, una lingua che nel suo amalgama unisce rotte e percorsi di
uomini che portarono a creare un modo di esprimersi che rispecchiasse le molteplici identità, con
una commistione tra la lingua ebraica, la stessa lingua polacca e quella tedesca. Sembra che allora
risieda quasi in uno strenuo tentativo di resistenza la scelta di Singer che, nonostante i dubbi circa
l’appartenenza alla cultura e alla religione ebraica, ha però costruito la sua grande ed estesa opera
proprio utilizzando quella lingua scomparsa, l’yiddish, la lingua dell’esilio, la lingua dei villaggi
dell’Europa orientale che lui, a migliaia di chilometri di distanza, continuò per tutta la vita ad
adoperare.
Esce adesso per Adelphi, sempre con la cura di Elisabetta Zevi come per il precedente Keyla la
Rossa e all’interno del progetto editoriale di pubblicazione delle opere di Singer, Satana a Goraj,
nella traduzione di Adriana Dell’Orto, romanzo ambientato proprio in uno di questi villaggi che
facevano uso della lingua yiddish, Goraj appunto: «nascosta fra le colline in capo al mondo […] un
tempo celebre per i suoi studiosi e i suoi uomini d’ingegno», shtetl della provincia di Lublino,
abitato quasi esclusivamente da ebrei. Il romanzo, che attraverso l’utilizzo della lingua yiddish
vuole ricreare le condizioni di un popolo in perpetuo esilio e trasferire nel linguaggio quotidiano la
lingua colta dei rabbini che interpellavano e disquisivano tra loro su Dio e la religione, racconta di
un episodio storico realmente accaduto nel XVII secolo, più precisamente tra il 1665 e il 1666, anni
che secondo i calcoli dei cabalisti rappresentavano il momento realmente propizio per l’avvento del
Messia. Avvenne infatti in quelle terre e in quegli anni uno degli eventi rivoluzionari più noti della
storia ebraica moderna, quando uno strano e sospetto profeta, Sabbetai Zevi, proclamò l’avvento
dell’era messianica.
Come in molte delle sue opere, Singer si serve del passato per studiare e riflettere sul presente.
Mentre imperversavano i pogrom («uccidere innocenti» è per Singer il significato più profondo di
questa parola, come dice a Biagi durante l’intervista aggiungendo anche che tutta la storia
dell’umanità è ammantata dall’uccisione e dalla violenza: «Non riesco ad abituarmi all’idea che la
nostra occupazione sia questa»), gli ebrei, affinché si compisse la profezia annunciata da Sabbetai
Zevi, dovevano però abbandonarsi ad ogni tipo di trasgressione delle leggi, rifiutando i precetti del
Talmud, rigettando i testi sacri, sciogliendo le famiglie e, più in generale, abbandonando tutto ciò
che la religione ebraica aveva insegnato sino a quel momento. Solo attraverso un’immersione nel
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buio più oscuro e profondo sarebbe stato possibile risalire verso un mondo nuovo, perfetto e in cui
si sarebbe compiuta la promessa dell’Antico Testamento. Ma la grandezza di questo libro, al quale
non è possibile pensare se non come a un capolavoro, non sta tanto nel racconto storico dell’eresia e
delle sue emanazioni, con i desideri di rivolta instillati nella comunità dal messia Zevi che presto
scivolarono nella farsa e nella bugia, con lo stesso sobillatore che messo alle strette dal sultano per
evitare la morte sceglierà di convertirsi alla religione islamica, quanto nella sua capacità grandiosa
di costruire una rappresentazione corale degli animi degli uomini decisi e fiduciosi nel
cambiamento, stanchi di anni di soprusi e violenze.
Circa dieci anni prima, in quelle stesse terre che vedranno germogliare la rivolta, l’atamano dei
cosacchi, Bogdan Chemelnesky, massacrò gli ebrei di tutta la regione, con una violenza rivoltante e
una ferocia spropositata che segnò indelebilmente l’immaginario del popolo ebraico di quelle zone
e che certo contribuì alla creazione di un nuovo e radicale sogno di cambiamento. Satana a Goraj si
distacca dalla narrazione storica, che resta in ogni caso sullo sfondo e mai viene persa, per assumere
compiutamente i toni di un poema epico capace di narrare i turbamenti e le aspettative che agitano
gli esseri umani stanchi e abbandonati a se stessi, che oramai vagano come fantasmi in uno scenario
deserto. Il romanzo è allora il racconto di un «un impulso rivoluzionario che tende verso
l’Impossibile» scrive Jacob Sloan, traduttore in inglese del romanzo, nella Nota al testo che riporta
Adelphi, nel momento in cui la struttura familiare e rassicurante della loro società viene frantumata.
Come però in molte delle sue opere, Singer si serve del passato per studiare e riflettere sul presente:
non sembra così pretestuoso rintracciare nelle tragiche vicende che segnano gli abitanti di Goraj
l’ombra lunga delle violenze che già negli anni Trenta cominciavano ad imperversare per l’Europa.
Attraverso quindi una storia seicentesca, Singer si interroga su questioni quantomai fondamentali e
insolute, come la sopravvivenza di una minoranza indebolita da continue catastrofi, il difficile
statuto della spiritualità ebraica in Europa, nonché le radicali questioni che legano la rivoluzione
con la speranza di cambiamento e l’utopia di un mondo perfetto, prodotto che si preannuncia
attraverso un complicato rapporto che lega religione, potere politico e forza. Proprio su questo
intricato nodo risulta interessante il libro di Micah Goodman, studioso del pensiero ebraico,
recentemente proposto dalla casa editrice Giuntina e che porta il titolo L’ultimo discorso di Mosè.
Gli uomini di Goraj smarriscono il nucleo della loro fede, ciò che li unisce e li rende una comunità,
seppur malconcia, e a trionfare sono allora le forze del male.
In queste pagine è infatti possibile, seppur si tratti di mondi molto lontani, rintracciare alcune chiavi
di lettura per comprendere sia una questione fondamentale del pensiero ebraico, ma anche, in chiave
ridotta, uno dei noccioli più importanti del romanzo di Singer. In un libro che si concentra su Mosè
e la sua eredità nei confronti del popolo ebraico, Goodman pone la sua attenzione principalmente
sul libro del Deuteronomio, che raccoglie i tre discorsi che Mosè offre al popolo di Israele affinché
prenda coscienza degli strumenti morali e politici per muoversi compiutamente dalla debolezza
della schiavitù alla forza di un popolo libero. Il discorso però più interessante in un’ottica di
integrazione con il romanzo di Singer, sta in realtà nell’analisi del percorso del popolo ebraico che,
dopo la fuga dall’Egitto, l’ingresso nella terra con Giosuè e l’apice della potenza con il re
Salomone, si ritrova a fare i conti con una parabola discendente che finisce con l’obbligato
spostamento verso Babilonia e poi ancora verso l’Egitto.
Ciò su cui insiste Goodman, oltre alla decisiva e fondamentale divisione tra potere e religione fatta
da Mosè, è sul perpetuarsi del patto con Dio, mai cessato o revocato, con il Deuteronomio che
diviene lo strumento «per immaginare una società ricca ma non materialistica, una società potente
ma non ebbra di potere», che è poi, in fondo, quello di cui vanno in cerca gli abitanti di Goraj,
ovvero, molto semplicemente, di un mondo in cui, attraverso la guida di Dio, poter vivere in
maniera compiuta e tranquilla. Anche l’esperienza legata al messia Zevi è destinata dunque a fallire
sin dal principio, perché il culto religioso, come nel caso del vitello d’oro nell’Esodo, sconfina in
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momenti quasi magici e dunque non può che risolversi in rovina.
Il tema di Satana a Goraj è, anche sotto la luce del libro di Goodman, quello della tragedia della
civiltà, conseguenza insita nella stessa natura fallibile dell’uomo, natura di cui spesso si dimentica
divenendo nello stesso tempo propagatore e vittima di violenza. Seguendo l’eresia sabbatiana, gli
uomini di Goraj smarriscono il nucleo della loro fede, ciò che li unisce e li rende una comunità,
seppur malconcia, e a trionfare sono allora le forze del male, quella del Satana che campeggia nel
titolo del romanzo: troppo facile, sembra suggerire tra le righe Singer, è fare affidamento a parole
che rendono tangibile un’astratta rigenerazione definitiva, tutti movimenti semplicistici che
finiscono per guidare le comunità verso un’effimera ebbrezza collettiva (ed è difficile che questo
concetto non risuoni in ogni tempo, compreso quello presente).
György Lukacs, scrivendo del romanzo storico, dice che la sua natura non risiede solamente
nell’illustrare gli eventi, ma nel ricreare, in chiave poetica, le personalità degli uomini che ne
presero parte e far rivivere al lettore le tensioni sociali in cui sono coinvolti: è questa la natura più
profonda del romanzo di Singer, che porta il suo racconto a farsi universale nel denunciare le
storture dei meccanismi che regolano le società degli uomini e, nello stesso momento, a raccontare
la sparizione di un mondo antico, quello degli shtetl, e quindi di un intero periodo della storia
ebraica (e su questo si segnalano anche le meravigliose pagine de I fratelli Ashkenazi, opera capitale
di Israel Singer, fratello minore di Isaac, capace di raccontare con grande poesia l’incrocio tra ebrei,
polacchi, russi e tedeschi). Un romanzo ricco di chiavi di lettura e strati interpretativi Satana a
Goraj, «un oggetto di desiderio per il critico» che non può quindi che inseguire i fantasmi della
ricerca senza mai riuscire a coglierne pienamente l’essenza, mutuando le parole di Deleuze sulla
Recherche, e per questo sempre da leggere e studiare.
fonte: http://www.iltascabile.com/recensioni/satana-goraj/
---------------------------

DIAMO A CESARE QUEL CHE E’ DI CESARE - RICOSTRUITO IL
VISO IN 3D DEL GRANDE GENERALE ROMANO
LA TESTA QUASI DEFORME, GLI OCCHI PICCOLI E RAVVICINATI, LA CALVIZIE
INCIPIENTE - L' ÉQUIPE DELL'ANTROPOLOGA OLANDESE MAJA D'HOLLOSY È
PARTITA DALLA PIÙ ANTICA SCULTURA, A LEIDA – “CERTO, NON ERA BELLO MA
AVEVA…”
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giulio cesare viso 3d
Laura Larcan per il Messaggero
LA SCOPERTA Gli occhi piccoli e troppo ravvicinati, la testa quasi deforme, la calvizie incipiente.
Date a Cesare quel che è di Cesare, anche se non rende onore al mito.
La storia cambia look e le star dell' antichità devono fare i conti con le tecnologie sempre più
sofisticate che non lasciano scampo ai difetti.
Quello che il marmo millenario aveva smussato, riaffiora inesorabile sotto i colpi dell' antropologia
fisica e delle scansioni tridimensionali. Il primo idolo dei fasti capitolini crolla. Succede a Giulio
Cesare, console, dittatore, politico rivoluzionario che giocò un ruolo chiave nella trasformazione
della repubblica romana in impero, ucciso nelle idi di marzo del 44 a.C.
A svelare il suo vero volto è la ricostruzione 3D presentata al Museo Nazionale delle Antichità di
Leida, nei Paesi Bassi, in occasione dell' uscita della biografia del generale romano firmata dall'
archeologo Tom Buijtendorp.

giulio cesare
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LE FONTI La raffigurazione è stata messa a punto da Maja d' Hollosy, archeologa e antropologa
fisica specializzata nella ricostruzione dei volti. Come? La sua équipe è partita dalla scansione di un
busto in marmo conservato nel museo olandese e considerato il più antico ritratto di Cesare. Ma il
contributo italiano è stato risolutivo. Il reperto, infatti, è lacunoso: mancano il naso e il mento.
Ecco allora che la completezza della fisionomia è stata ottenuta attraverso il busto di Tusculum,
ritratto rinvenuto nel sito dell' antica città di Tusculum, nei Castelli Romani durante le campagne di
Luciano Bonaparte nel 1810 e conservato del Museo Archeologico di Torino, nel complesso dei
Musei Reali. Il tutto rifinito sull' effige di Cesare impressa su una moneta antica.
«Il busto di Torino è uno dei ritratti più significativi di Cesare perché è una copia marmorea di un
originale in bronzo che deve aver visto davvero Cesare», spiega Elisa Panero curatore delle
collezioni archeologiche dei Musei Reali di Torino. «In quest' ottica, è il ritratto più concreto e non
certo una raffigurazione di seconda mano», continua la studiosa. Ne viene fuori un volto per nulla
idealizzato. Cesare (possiamo dirlo?) non era bello: «Aveva una grande personalità», replica
Panero, e non lo dice con ironia:

giulio cesare
«E che una spiccata personalità non sempre segua caratteri ideali di bellezza, in Cesare ora è
testimoniato». «Le fonti stesse non hanno mai fatto mistero che Cesare non fosse proprio un Adone
- riflette Panero - ma ora questa ricostruzione ne esalta il suo volto irregolare, imperfetto, duramente
vissuto». Lo sguardo è tutt' altro che fiero, acuto e penetrante, da condottiero delle legioni alla
conquista della Gallia. E quel capoccione rimanda in modo spietato ad una deformità legata alla
nascita e a quel suo parto difficile, come riportano le fonti.
LA TECNOLOGIA La grande bellezza perduta di Giulio Cesare è un altro colpo messo a segno
dalle nuove frontiere dell' antropologia hi-tech. Le tecniche da medicina legale da Csi - per citare
una serie tv molto pop - si alleano con l' archeologia per dare i volti ai nostri antenati, ma anche a
tante celebrità della storia. «Acquisendo dati fotogrammetrici o tomografici dai crani rinvenuti,
riusciamo a ricostruire i volti di persone ormai estinte, basandoci sulla perizia di quelli che ormai
chiamiamo paleo-artisti», racconta Giorgio Manzi, professore ordinario di paleoantropologia all'
università la Sapienza, che ha partecipato in prima linea alla ricostruzione dell' Uomo di Altamura
(Neanderthal).
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giulio cesare busto
«Un' operazione complessa perché il cranio dell' Uomo cosiddetto di Altamura è ancora sotto terra spiega Manzi - A sei metri di profondità del sito carsico siamo riusciti, infatti, ad estrarre
virtualmente il teschio con il laser scanner, ottenendo un modello digitale che ci ha permesso di
affidare la morfologia del cranio a colore che ormai chiamiamo a tutti gli effetti paleoartisti, tecnici
virtuosi che hanno saputo così ricostruire il volto di questo nostro speciale antenato, in modo del
tutto affidabile». È dalla combinazione di dati scientifici, ma anche dall' arte e dalle fonti
iconografiche, che rinascono i volti tradotti in «modelli iperrealistici», come li chiama Giorgio
Manzi.
La galleria di celebrità messa insieme negli ultimi dieci anni si è arricchita. Il rivoluzionario
Robespierre, ottenuto da un calco in gesso del 1794, e ancora re Riccardo III, dal cranio
incredibilmente trovato in un parcheggio di Leicester. Ecco Ötzi, meglio noto come l' Uomo di
Similaun, ricostruito dalla mummia esposta a Bolzano nel 2011, e persino Dante Alighieri dai dati
ricavati dai resti rinvenuti all' inizio del 1900. Fino al caso di Gesù, frutto di un' indagine sulle
tracce di Dna contenute nella Sindone. Identikit ricomposti anche per il leggendario Faraone
Tutankhamon grazie alla Tac sulla mummia, e per Cleopatra, la regina seduttrice più famosa dell'
antichità, la cui bellezza («altro che Liz Taylor») sarebbe stata smontata dal ritratto di profilo su una
moneta. Coinvolto anche un artista come Giotto e il compositore Bach. E Sant' Antonio da Padova.
FEDELTÀ «Certo più la ricostruzione si basa su dati scientifici e più è obiettiva», aggiunge Paola
Francesca Rossi, responsabile del servizio di antropologia del parco archeologico di Ostia Antica.
«Più si lavora con reperti ossei originali e con tracce di Dna, più si riduce il livello di fantasia
creativa nella ricostruzione - precisa la Rossi - Insomma, non dimentichiamoci che la ricostruzione
dei volti di personaggi del passato è una scienza a tutti gli effetti».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/diamo-cesare-quel-che-rsquo-cesare-ricostruitoviso-3d-177326.htm
------------------------------------
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Il marketing della politica
Pietro Stangalini
:
28 giugno 2018
Nell’epoca più massiva della società umana, dove tutto dal turismo alla stampa, dallo sport alla
musica è massificato, è agglomerato in prodotti consumabili, non dovrebbe essere strano che anche
la politica lo sia. Un prodotto consumabile non è per forza un oggetto che viene mangiato per il
nutrimento, ma è anche un film visto al cinema, una gita a Firenze, qualcosa che si usa, si
esperienza e non c’è più. Certo la contorsione di questa epoca post-moderna ha fatto sì che anche
prodotti che non fossero consumabili lo diventassero, dando di fatto via al famigerato consumismo.
Tutto passa per una compra vendita e dunque è nata una scienza che studia questo rapporto, perché
meglio si vende più si fattura. Questa scienza si chiama marketing. Il suo obiettivo è studiare, creare
e apportare il valore, cioè cercare di accrescere un’idea attorno ad una merce, in modo tale che si
confaccia ai bisogni anche sopiti, o inesistenti, della popolazione. La Apple ne ha fatto la sua
fortuna per esempio, come anche Elon Musk; per dirla alla francese “Ce qui plaît est à demi vendu”
(ciò che piace è per metà venduto).
Non è un caso che abbia citato aziende recenti, perché sebbene la storia sia ricca di personaggi che
cercarono di attribuire ai loro manufatti significati ulteriori oltre a quelli oggettivamente
riscontrabili, e per questo venivano chiamati senza troppe remore truffatori, l’ingegneria ha fornito
strumenti straordinariamente propedeutici e sempre più potenti, dalla radio ai social network, per
creare quest’opera narrativa. La facilità di propaganda ha fatto sì che le idee, le opinioni nella
società di oggi siano sempre più centripete, convergenti. I social, poi, sono mezzi ancor
maggiormente unificanti, agglomeranti. Appianano le varie divergenze. Pongono le persone dalla
passività del mezzo televisivo, ad un ruolo attivo; come in un becher dove avviene una celere
reazione chimica finché trova il suo equilibrio tra le varie opinioni comuni. E come rischiosissimo
catalizzatore usano informazioni incontrollate, diffuse da figure di riferimento. Se aggiungiamo che
su internet è un empirico ma condiviso parere che non si possa che litigare o andare d’accordo,
scopriamo che per la prima volta una forma comunicativa, la forma di comunicazione più evoluta
anzi, non unisce le persone ma le allontana, le riduce più velocemente a categorie distinte. L’uomo
non rielabora più le informazioni aspettando di parlarne di persona, ma ne usufruisce subito, le
consuma come cerini, sbraitando alla tastiera di uno schermo, la quale è percepita come se fosse una
persona. Lo stesso dialogo, tra individui non più in carne ed ossa, è reale quanto appare reale, e
ancora una volta il dato oggettivo sfuma nella percezione etichettabile.

Figura 1 Prof. Brian O’Blivion dal film di David Cronenberg. “[…] perciò quello che appare in tv
emerge come una esperienza concreta per chi la guarda, dunque la televisione è la realtà e la
realtà è meno che televisione”.
Pare straordinario che la società più istruita della storia stia producendo dei rapporti tanto corrotti.
Che più la realtà materiale ci sia conoscibile e comprensibile, più la realtà umana invece sembra
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sfumare e sfuggirci, se non trascendere ad odio per l’altro individuo. Di fatti tutto ciò è
assolutamente irrazionale. È preda di qualcosa di illogico e non della ragione. Come accade per la
volontà di andar in contro alla guerra: nessuno rischierebbe la vita per uccidere un altro uomo se
non ci fosse un’idea superiore alla sua vita materiale per farlo.
A un certo punto nel ‘700, il pensiero occidentale era giunto a maturità. Immanuel Kant definì
l’illuminismo proprio come la liberazione dell’uomo dal suo stato di immaturità mentale volontaria,
cioè quello stato in cui l’uomo è incapace di ricorrere al proprio intelletto per risolvere i problemi
della vita e deve ricorrere alla guida di altri, non per mancanza di capacità ma per codardia (sic!) e
pigrizia. Questa maturità oggi sembra permeata nelle masse solo nel proprio ambiente lavorativo,
mentre le convinzioni su cui basiamo le nostre opinioni ci paiono oggettive, concrete e
incontrovertibili, soprattutto se gli annunci arrivano da talune bocche ed espressi in un certo modo.
Abbiamo perso ogni spirito scettico, perché crediamo di trovare la verità, che la verità prima o poi
sia conoscibile in quanto tale; ed è qua che arriva la magia del marketing: ci crea una definizione di
quella verità che noi scambiamo per i fatti; scambiamo la nostra personalissima definizione per
l’oggetto in sé. Ci convinciamo davvero che l’iPhone sia il miglior telefono e Musk un genio
innovatore. Ma per fortuna, lo stesso Kant ci arriva in soccorso: la conoscenza stessa dipende
dall’apprendimento, l’idea che ci facciamo su qualcosa dipende dal modo in cui ce la siamo fatta.
È questo meccanismo che sfruttano i maghi del marketing, è questo meccanismo che sfruttano i
politici di oggi. Creano una narrativa a cui noi poi finiamo per aderire. Offrono spiegazioni che
hanno costrutti logici e ragionevoli al loro interno, ma la cui base quando non è falsa, è irrazionale o
per lo meno faziosa. Il tutto coadiuvato dall’imperante valore che la libertà di opinione sia sacra,
“Non sono d’accordo con te, ma morirei perché tu possa dirlo” disse Voltaire, no? No, è falso.
Un’altra “fake-news” che contribuisce a creare quest’epopea, questa epica che noi chiamiamo
politica.

Figura 2 Benito Mussolini si reca a votare nel 1924. Le “democratiche” elezioni lo premieranno
con oltre il 60% delle preferenze e apriranno la strada alla dittatura.
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La pericolosità di questo sistema dovrebbe essere nota a tutti, perché il primo che cavalcò la
debolezza di un’Italia mutilata e arretrata economicamente fu Benito Mussolini; un vero genio della
demagogia, e un po’ il nonno, nella forma, di tutti i politici attuali. E se non bastano le sue
malefatte, ricordiamo che il suo compare Adolf Hitler non sarebbe mai stato lo stesso se non avesse
studiato le tecniche comunicative del duce. Cosa fece Mussolini? Si creò un personaggio
riconoscibile, nei modi, nella parlata, quasi caricaturali perché doveva sopperire ai mezzi di massa
primordiali dell’epoca. Insistette sulla debolezza dell’Italia, creando questa idea di patria tradita dai
politici che l’ebbero preceduto; tradita dalla pace di Vienna; sul procinto di essere invasa
dall’ideologia comunista. Creò l’idea di tornare ai fasti dell’Impero Romano. Creò in Lνi un nuovo
conduttore che ci avrebbe ridato prestigio in Europa, dove invece eravamo stati trattati come
l’ultima ruota del carro. Politici che ci hanno condotto al disagio, invasione da cui difendersi,
Europa che ci bistratta, suona famigliare? La fortuna di Mussolini fu che non aveva del tutto torto, o
meglio era difficile dimostrare, anche per via delle manganellate, che lo avesse perché aveva in
effetti una realtà a cui appigliarsi. Non era una fede incondizionata ad una morale o a un dio, era
fede acritica ad un uomo che offriva spiegazioni plausibili a fatti concreti. E così tutti i suoi
successori attuali continuano nel solco.
Il linguaggio, la rielaborazione semantica fu oltremodo importante; Orwell in 1984 stesso
approfondì l’aspetto col concetto di bispensiero ma la neolingua procede nell’odierno anche in
assenza di dittatura. Ancora oggi il demagogo si riconosce perché all’interno del partito c’è una sola
voce, la voce del partito, la voce del leader e a quel punto io voto il leader non il partito. Voto la sua
idea perché mi fido di lui, ciecamente, nell’oscurità dell’assenza di logiche critiche, ma
paradossalmente nella ragionata convinzione di aderire alla narrazione dei fatti corretta. Quando
compriamo d’altronde, spendiamo il nostro voto su qualcosa che giustifichiamo convincente; ma
dopo aver acquistato difficilmente poniamo in dubbio la nostra scelta, perché sarebbe come mettere
in dubbio noi stessi e la nostra capacità di giudizio su una retorica di per sé già semplificata. e anche
se ci sta un po’ stretta tendiamo ad indossarla lo stesso. Nel mentre i politici, i capi, sono diventati
prodotti da vendere con determinate caratteristiche ben riconoscibili. Lo stesso Trump in America è
un prodotto. Il suo unico parrebbe, dato che i miliardi di cui tanto si vanta, su cui ha costruito la
narrazione della sua figura forte e di, discutibile, successo, sembra siano gonfiati. Non 10 miliardi
di dollari ma meno di 250 milioni. Anch’egli quindi sfruttò una costruzione diversa dalla realtà per
guadagnarsi prima partecipazioni televisive, e infine anche la presidenza americana, con lo slogan
ripetuto all’asfissia: MAGA-Make America Great Again. Nel frattempo mente sistematicamente,
perché come dice il sito PoliticFact solo il 5% delle cose che afferma sono vere o il 17% sono
parzialmente attendibili. Però è un mago, uno stregone, uno sciamano che utilizza la realtà come
pietruzze e piume da agitare tra fumi inebrianti, per poi gettarle sul tappeto del teepee e leggere,
cioè ordinare razionalmente, un significato da comunicare alla platea.

Figura 3 La tabella sulle verità del POTUS, da vero fino a “mutande a fuoco”, e Mr. Trump in una
delle sue iconiche espressioni. La pala è dorata, come la pettinatura e il suo nome campeggia sullo
sfondo.
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In realtà la gente in platea capisce molto bene se c’è qualcosa che non va. Lo percepisce. E di fatti
chiama ipocrita chi ormai da tempo non fa più gli interessi del popolo, pur pubblicizzando invece il
contrario. Chi spendeva il nome della sinistra per aver l’attenzione degli oppressi, si è ridotto ad una
narrativa fallita. Non puoi dire che fai del bene alla cittadinanza, concedendo i diritti agli
omosessuali o ai malati terminali, mentre poi approvi leggi come il Jobs Act o voti la Legge
Fornero o elimini l’articolo 18, che vanno invece a scapito dei cittadini lavoratori. Il centro
democratico con un dito dava mentre con l’altra mano toglieva. Le persone, giustamente, ricercano
la loro volontà nelle parole della politica, e non importa che esse siano coerenti coi problemi da
affrontare, importa che convincano, e il PD non convince più. Ma il vero problema ormai è chiaro.
Non è un partito piuttosto che un altro, è la mancanza di pensiero critico. nei confronti dell polticia
in generale e in particolare alla narrazione post-ideologica sulla quale si adagia la nostra preferenza.
Questo perché confondiamo ciò che ci appare con la realtà e non dubitiamo più della fallacia della
percezione; dimentichi della razionalità e ormai alla ricerca di una verità confezionata, ci
accontentiamo di poco. Aggrappati al materialismo consumistico degli oggetti, abbiamo coltivato le
cose e non lo spirito, causando un circolo vizioso. Una controrivoluzione copernicana. Così anche
nei politici che scegliamo, essendo artifizi loro stessi, preferiamo la facilità di consumo o di
approccio rispetto a una complessa adesione all’analisi politica. Ma allora che fare? Per combattere
i sofismi non si può partire certo da Kant. Bisognerebbe dubitare del nostro sapere, occorrerebbe
dialogare con intento critico, porre davanti alle contraddizioni noi stessi e gli altri, e apprezzare il
relativismo umano. Insomma bisogna ricominciare da Socrate.
fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/il-marketing-della-politica/
----------------------------------

boh-forse-mah

ha rebloggatocuriositasmundi
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Raggi a caccia di voti butta giù l'unico campo nomadi funzionante a Roma
Era uno dei pochi campi nomadi a funzionare, tra i migliori d'Europa. E si trova a Roma. Ma siccome Salvini
ordina, i 5 Stelle per stare al passo (arraffare consensi) si adeguano. Così la sindaca Virginia Raggi sta
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smantellando, pezzo dopo pezzo, il Camping River una struttura dove non dilagava il degrado, i bambini
andavano a scuola, e convivevano più etnie pacificamente. Se non bastasse c'è il costo del luddismo forsennato dei
pentastellati in Campidoglio: ogni modulo abitativo distrutto costa la bellezza di 20mila euro. Sono 50 container
tutti pagati dal Comune, un autogol nei conti in rosso della Capitale. Complimenti. Neppure l'idea di inviarli nelle
zone terremotate. Ma no. Qui nell'Urbe devastata da scandali, dove nulla funziona, si distrugge tutto a colpi di
ruspa mentre le famiglie rom urlano e piangono.

Oggi i vigili urbani sono tornati anche oggi nel campo ed hanno “liberato” altri 8 moduli abitativi. L'attività è
partita nelle scorse settimane e, secondo quanto si è appreso, sono oltre 30 i moduli sgomberati finora dalla polizia
locale.

Le proteste di Sant'Egidio.

Le operazioni di sgombero stanno sollevando polemiche e preoccupazioni nel mondo delle associazioni. La
Comunità di Sant'Egidio ha lanciato nei giorni scorsi un appello alla sindaca per fermare lo sgombero del
Camping River che, a suo giudizio, mette anche a rischio la scolarizzazione dei bambini che aveva funzionato
tutto l'anno. E sulla vicenda proprio ieri è intervenuto anche il direttore della Caritas di Roma, monsignor Enrico
Feroci, che ha definito lo sgombero “disumano”. “Non so le motivazioni che hanno spinto all'intervento - ha
affermato Feroci - ma quello che mi ha inorridito è la modalità con cui sta facendo questo sgomberi: è disumano e
non conforme al principio del rispetto delle persone. I bambini guardavano le loro case distrutte e se non fossero
stati rom avrebbero già attivato gli psicologici ed i medici”.

Scrive su Facebook Stefano Costa, uno dei volontari che ha lavorato nel Camping River. “A Roma c'era un solo
campo rom che funzionava, che non era un lager come gli altri, dove tutto era gestito bene, casette pulite con
tendine e gerani, nemmeno una carta per terra, servizio d'ordine all'ingresso gestito dagli stessi rom, più etnie che
convivevano pacificamente e tutti i bambini andavano ogni giorno a scuola e si erano perfettamente integrati, a
conferma che se si dà loro l'occasione per emanciparsi, loro la colgono. Beh, di tutti i campi che la Raggi in
campagna elettorale aveva detto che avrebbe chiuso, stessa demagogia di Salvini, perché il Rom va bene per ogni
stagione, orbene, ha fatto smantellare proprio questo campo, ritenuto il migliore in Europa. E senza offrire loro
nessuna, dico NESSUNA alternativa abitativa.

Avrebbe dato loro una sovvenzione se si fossero trovati una casa in affitto. Potete immaginate quanto questo possa
essere semplice. Loro ci hanno anche provato, con l'inevitabile e prevedibile risultato. Conosco bene la situazione
perché l'ho seguita da vicino, in particolare una donna di 37 anni che ha 10 figli di cui uno di un mese. Ora sono
per strada, tutto distrutto, anni di lavoro, di riscatto, di integrazione buttati via così. Questo era il campo, ora non
c'è più niente e centinaia di persone tra cui donne, anziani e tantissimi bambini buttati in strada”.
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Il mio disprezzo / Andrea Maestri
corallorosso

Caro Ministro Salvini,

Non voglio insultarla, anche se, obiettivamente, lei adopera insulti più feroci e non il pensiero argomentato che mi
accingo a rivolgerle. Sono un avvocato cassazionista, quindi con una certa esperienza alle spalle e mi occupo da
15 anni di diritto dell'immigrazione. Sono anche padre di due figli meticci e marito di una splendida donna di
origine senegalese.

Ai miei bambini cerco di spiegare che tutti i bambini sono uguali, a prescindere dal colore della loro pelle e hanno
diritti bellissimi, tra cui il diritto di giocare, scritti in una Convenzione internazionale, quella sui diritti del
fanciullo, firmata a New York nel 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991. E che ogni essere umano ha diritto (sì,
diritto) di migrare: l'art. 13 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo parla chiaro, quando afferma che
“ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato. Ogni individuo ha
diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese.”

La Dichiarazione universale ha la stessa età della nostra Costituzione che non è meno netta quando, all'art. 2 dice
che “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni
sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.” Doveri inderogabili di solidarietà: quelli che Lei viola quotidianamente e sfrontatamente
ogni giorno, calpestando con parole indegne ed opere esecrabili quella Costituzione su cui, da Ministro, Lei ha
giurato.

Lei, per mascherare l'imbarazzante fallimento della sua trasferta libica, ha alzato il tono ulteriormente, arrivando
ad affermare che le torture perpetrate in Libia sono “retorica”: si vergogni! I campi di detenzione, le violenze, gli
stupri e la riduzione in schiavitù sono stati documentati con immagini di autorevoli media internazionali e
raccontati da innumerevoli vittime e testimoni diretti. Se dovesse ancora dubitarne, sarà mia cura recapitarle al
Viminale una copia della perizia medico-legale eseguita su una mia assistita di origine nigeriana, vittima di tratta,
che nel suo inevitabile passaggio libico, ha subito 4 stupri, spegnimento di sigarette sulle braccia, colpi di
spranghe alle gambe.
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Ci sono anche le foto, caro Ministro, e l'eziologia di ogni cicatrice. Spero le serva a meditare e a cambiare rotta,
magari verso acque internazionali, dove possa respirare la brezza del sacro diritto del mare, che Lei ha violato con
la vicenda Aquarius. Nell'esercizio cosciente e responsabile della mia libertà di pensiero e del mio dovere di
resistenza, a tutela dei principi costituzionali che fanno del diritto umanitario (art. 2) e del diritto di asilo (art. 10)
due pilastri fondamentali della nostra cultura, e civiltà giuridica e politica, io esprimo tutto il mio disprezzo nei
suoi confronti!

Andrea Maestri Deputato di Possibile

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

Armi di distrazioni di massa
z-violet

Non riesco a caricarvelo, ma sul Gazzettino di Venezia ci sono due pagine con una notizia che secondo me
dovrebbe essere l’apertura di ogni cronaca nazionale: la procura di Treviso ha aperto un fascicolo per bancarotta
contro Veneto Banca e i suoi vertici. Tutti, compresi il brevissimo trio della vendita.

Mentre i tg fanno 3 minuti sulla protesta degli ex parlamentari che minacciano azioni legali per non farsi scippare
i vitalizi, avrei dedicato un mezzo minutino per spiegare che il più disastroso tracollo di correntisti mai visto
finora è stato fraudolento, chiuso con la truffa della vendita fittizia a Banca Intesa mentra Veneto Banca aveva
COME MINIMO un buco di mezzo miliardo di euro accertato, quindi non poteva essere venduta né potevano i
vertici provvisori (guidati dall’ex presidente del tribunale di Treviso che - sopresona! - è molto contrariato, lo dice
in una intervista che sembra un pezzo di teatro dell’assurdo) scrivere sui bilanci che c’erano dei milioni di attivo,
perché non è vero: hanno conteggiato nell’attivo anche i finanziamenti alle aziende e i mutui che stanno tuttora
strangolando i correntisti fregati, cioè hanno segnato le rate da qui a 30 anni come soldi in cassa.

Tutti a spiegarci un trasponder e nessuno che spieghi questa cosa, che è roba per iniziati alle magie dell’economia,
che adesso arriveranno qui e spiegheranno che è perfettamente legale fare le magie coi soldi altrui e speculare sul
debito.
------------------------------MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2018

Quello che la gente non vede
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Mi è appena capitato di leggere un articolo de Il Giornale nel quale Achille Occhetto si lamenta della
decisione, che starebbe per diventare realtà in questa ora, di tagliare il vitalizio agli ex parlamentari.
Non entro nel merito della questione in sé, anche se penso che abbia più finalità propagandistiche che di
effettiva riduzione della spesa pubblica. I quaranta milioni di euro che sarebbero il risparmio generato da
questa misura voluta fortemente dal movimento 5 stelle, sono molti di meno del miliardo di cui parlavano
in campagna elettorale, quando i numeri crescono o diminuiscono a seconda delle convenienze politiche.
Inoltre c'è da dire che sono ben poca cosa rispetto ad un bilancio statale di ottocento miliardi di euro che
ha sicuramente ben altre sacche di sprechi nelle quali si dovrebbe intervenire energicamente per rimettere
in ordine i conti. Ma tant'è.
Aggiungiamo anche che, una volta che la misura sarà formalmente approvata, ci sarà una tale valanga di
ricorsi che, verosimilmente, saranno vinti dai ricorrenti che si vedranno riconsegnare le somme sottratte,
gli interessi e pure le spese legali. Ma passerà tempo e, nelle more, i leoni da tastiera potranno inondare i
social di scemenze, pensando che finalmente l'Italia, con il risparmio di questi spiccioli, sarà salva.
La cosa inquietante è però non ciò che ci fanno vedere, ma ciò che la gente non vede. E sono tante le cose
che non si vedono, in questo film che ci viene riproposto ossessivamente.
La prima cosa è il fatto che, una volta introdotta questa misura, la politica avrà credito morale per toccare
tutto il resto: sanità, scuola e, soprattutto, pensioni. Sì, perché è altamente probabile che questa decisione
nasconda la vera finalità del governo, e cioè recuperare risorse tagliando anche le pensioni comuni, quelle
pagate sulla base dei contributi versati regolarmente nel tempo dai lavoratori e che, peraltro, oggi
costituiscono il cosiddetto "welfare dei nonni", cioè quella rete di solidarietà familiare che sostiene schiere
di giovani che non riescono a trovare lavoro in un paese sempre più impoverito.
La seconda cosa che non si vede è il fatto che, come dice lo stesso Occhetto nell'intervista, lui ha bisogno
del vitalizio per mantenere i suoi figli, tutti disoccupati.
Ed è questo che la gente non vede. Tagliare i vitalizi, giusto o sbagliato che sia sul piano morale, non
risolve il vero dramma del nostro paese, e cioè la strutturale disoccupazione che costringe moltissimi a
restare ai margini della società e della vita stessa, per mancanza di stabilità economica.
Al governo grilloleghista, evidentemente, non importa nulla dei disoccupati.
Lo stesso reddito di cittadinanza, che non si farà mai se non in misura talmente ridotta da apparire persino
ridicolo, non è una misura di dignità, nonostante i nomi roboanti.
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Sarebbe semplicemente l'inizio di una nuova stagione nella quale si creeranno schiere di illusi che, dopo
aver "lavorato" per anni in comuni, province ed enti vari, sommergeranno la pubblica amministrazione di
richieste e ricorsi per la stabilizzazione, creando un sistema pletorico incapace di reggersi
finanziariamente.
Invece di fare questa stupidissima battaglia simbolica dei vitalizi, i cui risultati pratici sarebbero del tutto
impercettibili, la politica dovrebbe impegnarsi in una seria stagione di riforme in materia di investimenti,
infrastrutture, lavoro. Dovrebbe darsi, insomma, un'idea di paese e una politica industriale che oggi manca
del tutto. Ma per far questo ci vuole tempo, competenze, risorse e non necessariamente i risultati
sarebbero quelli sperati, anche se, sicuramente, sarebbero più solidi. Questo dovrebbe fare la politica, non
stupide battaglie contro i mulini a vento. Ma nessuno se ne accorge. Ed è appunto quello che la gente non
vede.
Pubblicato da Cosimo Recupero

fonte: https://cosimorecupero.blogspot.com/2018/06/quello-che-la-gente-non-vede.html

---------------------------------------aitan

*Nostalgia canaglia!*

I blog erano osterie in cui si parlava intorno a un tavolo e si passava da un tavolo a un altro, portando con sé
qualche amico e un bicchiere di buon vino da condividere e commentare con attenzione, amore e rispetto…

Questa, invece, è una lunga strada in cui ognuno grida la sua, o ripete qualcosa che ha sentito da un altro, e poi
ogni tanto si ferma, ascolta, butta via un Mi piace, una lacrimuccia o un cuoricino e tira avanti.

Questa è una lunga strada tutta dritta che non porta da nessuna parte.
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Va be’, mi sto facendo prendere dalla nostalgia. In fondo, tanto i social come I blog sono solo mezzi, veicoli di
comunicazione…, il valore di un post dipende sempre da quello che ci metti dentro, non dallo spazio fisico o
virtuale che lo ospita.

Eppure non c'è dubbio che qui su Tumblr (come, ancor di più, su Facebook), qualunque cosa ci metti dentro, la
lettura sarà rapida, distratta, pronta a scorrere il dito sul prossimo post prima di fermarsi a riflettere sulle parole
dette, sulle parole scritte.
----------------------------

Non mandateci più immagini di nudo…
paul-emic

ha rebloggatoandsomefoolishstuff

Segui
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Fonte:uquen

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

I libri sono…
booklover

ha rebloggatoteachingliteracy
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incidentalcomics

Books Are..
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New comic for The Southampton Review!
Posters are available at my shop.

Fonte:incidentalcomics

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

Per ragazzi, ma non solo. Cinque cose da sapere sul genere Young Adult
Libri per ragazzi, ma non solo. La letteratura Young Adult nasce per un pubblico giovane ma sembra
appassionare anche gli over 40, che non si perdono un'uscita in libreria della loro saga preferita.

di Giulia Besa

Katniss (Jennifer Lawrence) è la fatale protagonista di Hunger Games

Lo Young Adult (YA nel gergo dei lettori) è un filone narrativo nato negli anni ’20 del ventesimo secolo,
e che ancora oggi non smette di avere una notevole fortuna tra il pubblico. Per conoscerlo, è utile
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analizzarne alcune caratteristiche.

1) Il pubblico di riferimento

Come suggerisce il nome, lo Young Adult è un tipo di letteratura che nasce, almeno sulla carta, per un
pubblico giovane. I lettori di riferimento sono i cosiddetti “giovani adulti”, ragazzi compresi
indicativamente tra i dodici e i diciotto anni. Il pubblico ideale dello YA ha un’età che socialmente viene
considerata troppo matura per dedicarsi ai romanzi per bambini, ma troppo acerba per potersi interessare
ai romanzi per adulti. Ma è poi vero che solo i ragazzi comprano questi romanzi? La realtà dei fatti,
confermata dai dati di vendita, è che l’età delle persone che comprano narrativa Young Adult arriva fin
oltre i quarant’anni. Sia in Italia che all’estero non è una sorpresa trovare sulle pagine social degli autori
YA più noti commenti entusiastici di persone che sono ben al di là dell’età consigliata dagli editori, ma
che non si perdono un’uscita delle loro saghe preferite.

A quanto pare, per la meraviglia degli stessi addetti ai lavori, lo Young Adult ha interessato uno spettro
di pubblico molto più ampio di quello che si pensava, il che ha permesso di trarre da alcuni di questi
romanzi film di successo, per esempio Colpa delle stelle o la saga di Percy Jackson.

2) I tratti principali

Come il pubblico a cui si rivolgono, così i protagonisti della letteratura YA sono giovani, teenagers o
adolescenti da poco maggiorenni, quasi sempre in età scolastica. Affrontano i problemi classici del
romanzo di formazione, con connotazioni tipicamente moderne: la relazione problematica con la
famiglia e la scuola, le prime esperienze con alcol o droga, i primi amori, ma anche il desiderio di
avventura (spesso in mondi fantastici). In ogni caso, si tratta di un processo di crescita che porta alla
responsabilizzazione dei personaggi, che si avviano verso l’età adulta.

Il linguaggio utilizzato in questi romanzi è diretto, ricco di termini giovanili e neologismi che aspirano a
catturare l’attenzione di un lettore adolescente, nel tentativo di aumentarne l’immedesimazione.
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3) I generi dello Young Adult

Lo YA in sé non è un vero e proprio genere letterario, come il giallo o il rosa, ma spazia tra i vari ambiti:
dallo storico al mainstream, passando per il romanzo di formazione o d’avventura; esistono romanzi
Young Adult per ogni gusto. In anni recenti la narrativa fantastica è stata invasa da romanzi di questo
tipo. Dapprima è stata la volta del fantasy, basti pensare alla celeberrima saga di Harry Potter, adesso,
sempre più spesso, lo YA si sposa con la fantascienza distopica, come avviene con gli Hunger Games di
Suzanne Collins, la serie Maze Runner di James Dashner e quella di Divergentdi Veronica Roth. E come
sempre, quando un filone ha successo, diventano YA anche romanzi che non ne avrebbero le
caratteristiche: mi è capitato in prima persona con il mio esordio letterario, Numero sconosciuto, inserito
tra le opere Young Adult, sebbene le tematiche trattate fossero lontane da quelle tipiche di questo tipo di
letteratura.

4) I romanzi che si possono considerare YA

Il mio non è un caso isolato. Grazie al fatto che i confini dello Young Adult sono nebulosi, succede di
trovare classificato Young Adult un po’ di tutto. Ho letto articoli in cui un classico della fantascienza
come Il gioco di Ender di Orson Scott Card diveniva YA, e anche Il signore degli anelli di Tolkien
finiva nello stesso calderone.

Ma entrambe queste opere solo lontane dallo Young Adult. Per esempio il romanzo di Scott Card è
scritto con uno stile grave, il tono è serio, e il mondo militare nel quale si muove il protagonista è molto
più realistico e terribile di quanto accade, per citare titoli recenti, nelle opere di Suzanne Collins.

In sostanza, l’importante è non confondere la letteratura che piace ai più giovani con quella che è stata
pensata per un pubblico di giovani. Il fatto che Il signore degli anellisia popolare tra gli adolescenti
appassionati di fantasy non lo rende certo uno Young Adult.

5) Differenze con il New Adult
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Il New Adult è una nuova moda arrivata in libreria da alcuni anni e anche in Italia il successo si è
rivelato notevole, si pensi alla serie de Lo Splendido Disastro di Jamie McGuire o a quella di After di
Anna Todd. Ma New Adult e Young Adult sono diversi.

Il New Adult si incentra su una fase della vita più adulta, durante la quale i personaggi devono affrontare
sfide diverse: il passaggio dal Liceo all’Università, o la ricerca del primo lavoro. In modo analogo, il
pubblico di riferimento del New Adult è più maturo, un “target” dai diciotto ai trent’anni.

Inoltre nel New Adult, a differenza dello YA, l’ambientazione è contemporanea, realistica, e con
tematiche quasi sempre legate a problemi concreti e situazioni amorose. Mancano gli scenari fantasy e
futuristici che hanno così ampio spazio nello Young Adult.

Giulia Besa vive a Roma, dove è nata nel 1990. Studia Giurisprudenza presso l’Università la Sapienza.
Ha pubblicato i romanzi “Numero sconosciuto” (Einaudi Stile Libero 2011) e “Raccontami ancora di
noi” (Sperling & Kupfer 2015). Ha pubblicato una serie di racconti a tema felino per Storiebrevi.it di
Repubblica e l’Espresso

fonte: https://ilmiolibro.kataweb.it/articolo/scrivere/233674/per-ragazzi-ma-non-solo-cinque-cose-da-sapere-sulgenere-young-adult/

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

Punta Perotti, Italia condannata dalla Corte di Strasburgo per la confisca
dei terreni: “Violata proprietà privata”
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Secondo i giudici l'Italia non avrebbe dovuto confiscare per
costruzione abusiva i terreni del complesso immobiliare in
provincia di Bari, demolito nel 2006, perché non c'erano state
condanne definitive. La sentenza riguarda anche i casi di Testa
di Cane, Fiumarella di Pellaro e Golfo Aranci. Si tratta del
secondo pronunciamento: nel 2012 la Corte ebbe lo stesso
orientamento condannando Roma a pagare 49 milioni di euro
di F. Q. | 28 giugno 2018

La Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con una
sentenza non appellabile, ha stabilito che l’Italia non avrebbe
dovuto confiscare per costruzione abusiva i terreni di Punta
Perotti, a Bari, senza una una previa condanna dei
responsabili. Nella sentenza, che riguarda anche i casi di Testa
di Cane e Fiumarella di Pellaro, a Reggio Calabria, e
Golfo Aranci, in provincia di Olbia, i giudici sostengono che
le autorità italiane hanno violato il diritto al rispetto della
proprietà privata.
Il complesso immobiliare di Punta Perotti, costruito nel 1995
dalla famiglia Matarrese assieme agli imprenditori
Andidero eQuistelli, fu demolito nel 2006 dopo che i
magistrati ne avevano ordinato il sequestro preventivo perché,
secondo le accuse, deturpava l’area naturale protetta della
zona costiera.
Anche se i costruttori vennero assolti in primo grado e in
appello, la Cassazione annullò la sentenza di appello,
ripristinando la confisca della lottizzazione e dando il via libera
alla demolizione. L’abbattimento dell’ecomostro provocò una
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richiesta di risarcimento da parte dei Matarrese, con la Corte
europea dei diritti dell’uomo che nel maggio 2012 condannò lo
Stato italiano a pagare 49 milioni di euro.
Secondo la Corte di Strasburgo, i fatti contraddicono la tesi
secondo la quale le confische hanno “effettivamente contribuito
alla protezione dell’ambiente”, cioè l’obiettivo dichiarato
dallo Stato italiano. I giudici hanno anche osservato che
l’applicazione automatica della confisca in caso di abusivismo
prevista dalla legge italiana “è chiaramente inadatta, dato
che non permette ai tribunali di definire quali strumenti sono i
più appropriati in relazione alle circostanze specifiche del caso”.
“Si tratta di una sentenza uguale a quella del 2012 con cui già la
Corte europea dei diritti dell’uomo aveva condannato lo Stato
italiano a risarcire la società che aveva realizzato il complesso
edilizio sul lungomare di Bari”, commenta l’ingegner Michele
Matarrese. “Evidentemente qualche altro proprietario avrà
presentato ricorso, così è arrivata la sentenza bis – aggiunge –
ma non mi meraviglio perché quello era stato già
l’orientamento della Corte sei anni fa”.
fonte: https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/06/28/punta-perotti-italia-condannata-dalla-corte-distrasburgo-per-la-confisca-dei-terreni-violata-proprieta-privata/4457027/
----------------------------------●

MASSIMO CIRRI BLOG

●

MARTEDÌ 11 OTTOBRE 2016

Che fine hanno fatto gli albanesi?
Ve li ricordate gli albanesi? Arrivarono all’improvviso, 25 anni fa. Vennero tutti
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insieme. Prima non c’erano e poi, di colpo, erano tutti qui. Vennero su delle navi ed
erano talmente in tanti che le navi quasi non si vedevano più. Come un albero di
Natale fatto bene, con le decorazioni, le palle luccicanti, le luci belle che lo ricoprono
tutto e tu non vedi più l’abete sottostante. Gli alberi di natale ricchi. Ma non erano
ricchi, gli albanesi, erano una montagna di persone povere, stavano aggrappati
ovunque. Erano tanti gli albanesi ed erano venuti tutti qua? «E adesso?» dicevano i
giornali e dicevamo un po’ tutti.
«E adesso che ne facciamo degli albanesi? Dove li mettiamo, come si sistemano? Ce
l’abbiamo il posto? Non sarebbe meglio rimandarli a casa loro, in Albania?» Alcuni li
rimandarono, ma tornarono. «Oppure, se proprio bisogna fare qualcosa, non sarebbe
meglio aiutarli a casa loro che così non stanno a venire qui? Perché qui da noi abbiamo
già tanti problemi nostri e non possiamo metterci ad integrare albanesi». E poi,
dicevano tanti, provaci te a integrare un albanese. «Perché gli albanesi sono albanesi:
lo sapete che nel 300 un albanese ha pestato un piede ad un altro albanese e da allora
si uccidono regolarmente tra di loro di padre in figlio, di nipote in nipote, per
vendetta? E si ammazzano pure tra cugini. La vendetta albanese, altro che
integrazione. Sono violenti gli albanesi, sono cattivi. Altro che integrazione: questa è
un’invasione, una minaccia, un pericolo e dobbiamo difenderci». Erano dappertutto,
gli albanesi: sui giornali, nei porti, ai semafori, in cima alle nostre preoccupazioni.
Adesso, pensateci, sono spariti. Quand’è stato che se ne sono andati? E dove sono
adesso?
Sono ancora tra noi. Sono 482.959. Sono la comunità di cittadini extracomunitari più
numerosa presente sul territorio nazionale: solo i marocchini sono di più, ma di poco.
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Però, siamo onesti, gli albanesi sono spariti. Non sono più nei giornali, nei porti
aggrappati alle navi, in cima alle nostre preoccupazioni. L’ultimo albanese di cui ho
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letto su un giornale era Altin Prenga, un cuoco famosissimo. Lui lo racconta: che è
arrivato in nave, che si ricorda il giorno in cui ha deciso di partire. «Un mio compagno
di scuola, passando in macchina con suo fratello maggiore, mi ha urlato se volevo
andare in Italia». Corre a dirlo a casa: «Mia madre piangeva, mentre io mi sono
preparato in un’ora e ridevo facendo il coraggioso. Appena ho girato le spalle alla
mamma, però, le labbra mi tremavano in un misto di dolore, gioia ed emozione». Altin
racconta del peschereccio su cui è salito insieme ad altre 150 persone, ricorda la puzza
del gasolio e quella del vomito. Racconta di aver lavorato duro nelle cucine dei
ristoranti italiani, cominciando come lavapiatti. Era “clandestino”. Lo racconta Altin,
perché è la sua vita, gli piace farci partecipi di quello che ha sopportato per diventare
quello che è diventato. Di avercela fatta. Ma adesso di questo a noi sembra importare
poco. Adesso da lui vogliano sapere solo come impiatta.
Ci siamo dimenticati che è albanese. Non ci importa più degli albanesi. Che fine hanno
fatto gli albanesi?
In questo paese sono cresciute intolleranza e fastidi. Ma non si trova più uno che faccia
un po’ di razzismo contro gli albanesi. Nel depliant per il Fertility Day, quello con i
buoni da una parte ed i brutti e cattivi dall’altra, tra i cattivi non c’era neanche un
albanese. È un’ingiustizia.
Com’è che sono spariti gli albanesi? Si solo diluiti? Si saranno mica integrati? Se
incrociamo i dati si capisce che hanno cominciato a sparire, gli albanesi, dalla
crocefissione mediatica, dal centro del problema, dal continuo soffriggere su “cosa ne
facciamo”, quando – semplicemente – sono cambiate alcune leggi e andare e venire
dall’Albania all’Italia è diventata una cosa un po’ più normale. Che si poteva fare
comprando un biglietto e salendo su un traghetto. Una nave normale. In cabina o
posto ponte. Non una nave sommersa di corpi e a rischio di affondare. Perché
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affondavano anche le navi degli albanesi. E morivano, gli albanesi.
Adesso non muoiono più. Vanno e vengono, si muovono. Aprono ristoranti, come Altin
Prenga, impiattano.
Così possiamo dire che l’integrazione più difficile dei nostri giorni, la possibilità di
integrazione di chi arriva da un altro luogo cambia un po’, smette di essere un
problema, quando dai luoghi si può andare e venire.
Che integrazione è andare e venire. Umanamente, banalmente, con il mal di mare ma
senza morire.
(Grazie ad Andrea Segre per la domanda sugli albanesi)
fonte: https://www.ilpost.it/massimocirri/2016/10/11/che-fine-hanno-fatto-gli-albanesi/
------------------------------------

Soprattutto è coerente

paul-emic

ha rebloggatoboh-forse-mah

boh-forse-mah
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Soprattutto.

Fonte:nicolacava
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Discorsi da birra / 3nding

3nding

ha rebloggato3nding

Giorno 4 finale
Ci sediamo a bere un altra birra “ve l'avevo detto che era sporco e valeva i 10 dollari!” dice
il belga. Il discorso vita inaspettatamente sul filosofico. “Ragazzi voi siete qui in Asia, in
viaggio per cercare delle risposte, anche se non lo sapete perché siete troppo presi a
pensare a quello che è successo, in particolare voi due mollati di fresco. Ma non dovete
mettervi alla ricerca delle risposte altrimenti non le troverete. Entro la fine di questo
viaggio arriveranno da sole, abbiate fiducia.” E tu quali risposte stai cercando? Gli
chiedo. Ci pensa e ci dice sorridendo “ Guardateci, due ore e facciamo già discorsi da
amici, anche.a causa della birra. Io le.risposte le ho trovate: ho imparato che nel mondo
le differenze sono minime, i giovani ragionano da giovani.ovunque e i vecchi ragionano a
modo loro scuotendo la testa sui ragionamenti dei giovani. Guardatevi attorno: la vedete
questa gente? Han problemi costanti peggiori dei nostri. Eccole le mie risposte: sono
sano, ho un lavoro e persone che mi vogliono bene e sono stato innamorato: sono ricco!
Accettare le cose è stata la mia lezione e spero sarà anche la vostra. E queste saranno le
ultime parole che scambieremo con Niko il quale dopo averci.aiutato coi soldi, trovato un
posto dove dormire, accompagnato ed indicato dove fare spesa, si è congedato da noi.con
lo stesso sorriso ed aria un lì suonata, augurandoci buona.fortuna.
— 3nding (via 3nding)

------------------------------
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IL NUOVO LIBRO DI LUCIANO DE CRESCENZO, “SONO STATO FORTUNATO”, CON LA
VITA DA INGEGNERE E POI DA SCRITTORE, GLI INCONTRI CON FELLINI E IL
PASSAGGIO DA NAPOLI A MILANO, L'UNIVERSITÀ E GLI ESAMI PREPARATI IN UNA
CASA DI APPUNTAMENTI, IL PASSATO DA ATLETA E DA CRONOMETRISTA, IL
RICORDO DI “ER PANCIERA”
Carlo Baroni per il “Corriere della Sera”

LUCIANO DE CRESCENZO - SONO STATO FORTUNATO
La vita si può attraversare. Passeggiarci dentro. Esplorarla, persino. Può essere un paradiso da
camminarci a piedi scalzi o un inferno che neanche con le scarpe chiodate. Qualche volta ti viene da
pensare di essere stato il primo a capire, a intuire come va il mondo. Ma non crederci. Ognuno vede
le stesse cose, ma è il modo di raccontarle che è diverso.
Luciano De Crescenzo non fa eccezione. Sono stato fortunato, il suo nuovo libro (Mondadori), non
è (solo) un' autobiografia. È un' ammissione di colpe. Mai di rimpianti. Per questo il giudice
archivierà il caso. L' autore ci ha trovato pronti gli ingredienti giusti. Una famiglia che a raccontarla
ci vorrebbe un romanzo. Una location, Napoli, che è nata già per essere una storia. Due mestieri che
sono anche due vite. Ingegnere e scrittore. E vale anche il contrario.
Si comincia da lontano e quasi per caso, sempre che ci sia ancora qualcuno che crede davvero al
destino. Luciano non doveva neanche nascere. Mamma e papà si sposano tardi. A metterli insieme
ci pensa 'onna Amalia 'a Purpessa, sensale di matrimoni. E poi c' è ancora chi dice che le nozze
combinate non funzionano.
Mamma Giulia è così eccezionale che anche quando sbaglia fa la cosa giusta. Inevitabile dedicarle
il libro. E la mammitudine italiana qui c'entra e non c'entra. Come quando Luciano chiede
l'annullamento alla Sacra Rota e lei è divisa tra amore per il figlio e rispetto per la verità. Ma questa
è un'altra storia.
Di un amore che non è mai finito anche quando i due sono diventati ex. E una figlia e poi un nipote
che sono più di un collante per tenere insieme tutto e per sempre. Prima c'erano stati gli amori e la
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scuola. L'università e gli esami preparati in una casa di appuntamenti, che detto così sembra brutto
ma, forse, era il meglio che potesse capitare.
Il piccolo De Crescenzo cresce al balcone, che è come guardare una cartolina con i peggio (o i
meglio) stereotipi su Napoli: il Vesuvio, il Golfo, Posillipo. Un imprinting che ti lascia il segno
della bellezza stampato sulle cornee. Capisci che, a questo punto, la fortuna te la sei trovata servita
sul davanzale della finestra. Che, poi, fortuna non vuol dire che tutto fila liscio. E grazie al cielo.
Negli occhi e nella penna di De Crescenzo c'è sempre qualcosa che a pensarci anche tu avevi visto
ma non hai saputo cogliere così bene. «Scrivere un libro è un mestiere, fare un film, invece, può
essere anche un vizio» dice lui. Ma ci sono mestieri che non sono lavori. E vizi che non ti portano
alla perdizione. Che poi per Luciano lo scrittore e il regista (ma anche l'attore) vengono sempre
dopo. In senso cronologico, almeno.
Prima c'era l'ingegnere dell'Ibm. Un lavoro (o un mestiere?) avanti con i (suoi) tempi. In mezzo, ma
solo per diletto, anche uno squarcio da atleta e da cronometrista. Roba importante.
C'era De Crescenzo, per esempio, il 3 settembre 1960 allo stadio Olimpico di Roma, con un
cronometro in mano a contare i venti secondi e cinque centesimi che impiegò Livio Berruti a
correre i duecento metri che lo dividevano da un oro che non si dimentica. Il campione primo di una
lista di star incrociate in una esistenza giocata a tuttocampo. Con un ricordo che non sbiadisce:
Federico Fellini, un napoletano nato per sbaglio in Romagna. Ma se si parla di cinema c'è solo un
uomo da ricordare: er Panciera, il tuttofare trovato sul set.
Difficile dire cosa fa, perché fa tutto, ed è tutto: «er Panciera è furbo, cinico, volgare, inarrestabile,
camaleontico, umile con i registi, protervo con le comparse». Un esemplare da studiare, quasi, ma
siamo su un altro piano, come i «filosofi» della portineria accanto o del bar di sotto. Gli ispiratori di
Bellavista e dell' uomo di amore e di libertà. Quelli che gli faranno comprendere la sottile (larga o
chissà come?) differenza tra un partenopeo e un milanese.

LUCIANO DE CRESCENZO E ISABELLA ROSSELLINI
«La napoletanità era per me il dialogo, i rapporti interpersonali, la musica, il sentimento e tutte
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quelle manifestazioni umane di cui più sentivo la mancanza a Milano». Che, però, regalava altre
visioni del mondo: «La milanesità, invece, era il rispetto per il prossimo, la capacità di mettersi in
fila, la puntualità e il senso civico».
Al punto che quando sei a Napoli parli bene di Milano e quando ti trovi a Milano ti viene voglia di
esaltare Napoli. La fortuna è esserci stato qui e là. Prendere il bello e anche il buono. Riconoscere i
lati oscuri. Capire che il segreto è mettere insieme le diversità, senza credere che il tuo stare al
mondo è meglio. Come la tua donna che, spiega De Crescenzo, è sempre la stessa anche se cambia
nome, età e lavoro. Sei tu che cambi sempre. La freschezza di chi ha 90 anni (in agosto) ma ne
dimostra 64, anche se a lui paiono 63. «Del resto, se ci pensate bene, l' orologio è soltanto un
oggetto che segna il tempo. Il suo tempo».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/bellavista-fa-90-nuovo-libro-luciano-decrescenzo-ldquo-sono-stato-177370.htm
---------------------------

PRIGIONIERA DI DUE TOTALITARISMI, STALIN E HITLER
UN LIBRO COSTRINGE A RIPENSARE UNA VISIONE MITOLOGICA E MANICHEA DELLA
STORIA DEL '900 - LA VITA DISPERATA DI MARGARETE BUBER, DEPORTATA IN UNO
DEGLI INNUMEREVOLI LAGER DI STALIN IN KAZAKISTAN E CONSEGNATA
DIRETTAMENTE ALLA GESTAPO, IN OSSEQUIO AGLI ACCORDI TRA STALIN E HITLER
NEL 1939 CON IL PATTO MOLOTOV-RIBBENTROP
Pierluigi Battista per il "Corriere della Sera"

milena jesenska qui non puo' trovarmi nessuno
Esce in italiano un libro (Qui non può trovarmi nessuno, editore Giometti&Antonello) che raccoglie
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gli scritti di Milena Jesenska, il grande amore di Franz Kafka. Di lei, che aveva chiesto a Max Brod
di distruggere la sua corrispondenza con il grande scrittore praghese, sappiamo molto grazie a un
libro di Margarete Buber-Neumann, Milena, l' amica di Kafka, che era stata sua compagna di
prigionia nel lager nazista di Ravensbrück.
Milena aveva detto a Margarete: «quando torneremo in libertà scriveremo un libro insieme». Ma la
sua vita fu spezzata dalle atrocità del campo e quel libro la Buber-Neumann dovette scriverlo da
sola. Un libro strepitoso, straordinario, un racconto che lascia senza fiato e che pure verrà ignorato
per decenni, anche in Italia, dove sarà pubblicato solo grazie alla casa editrice Il Mulino, e ad
Edmondo Berselli, che ne conosceva il contenuto, nel 1994: Prigioniera di Stalin e Hitler, con un'
introduzione del compianto Victor Zaslavsky.

milena jesenska
Quel libro è stato letto male o controvoglia, o addirittura ignorato, perché costringe a ripensare una
visione ipersemplificata, mitologica, manichea delle pagine più buie della storia del Novecento. L'
amica di Milena racconta di quando lei e il marito Heinz Neumann, dirigenti comunisti tedeschi,
scapparono dalla Germania hitleriana e si rifugiarono a Mosca, all' Hotel Lux, lugubre tempio e
quartier generale dell' Internazionale stalinista.
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franz kafka
Racconta di quando Neumann, caduto in disgrazia, venne arrestato e condannato a morte. Racconta
di quando anche lei, moglie del «rinnegato», venne poi deportata in uno degli innumerevoli lager di
Stalin in Kazakistan. E di quando fu trasportata e consegnata direttamente alla Gestapo, in ossequio
agli accordi intercorsi tra Stalin e Hitler nel 1939 con il patto Molotov-Ribbentrop.

margarete buber neumann 2
L' accordo prevedeva la fattiva collaborazione tra i due aguzzini e la Buber-Neumann, trasferita dal
lager comunista a quello nazista di Ravensbrück, conobbe ambedue le delizie dei due spietati
totalitarismi. A differenza di Milena, lei sopravvisse e scrisse questo libro, che fu accusato di
spargere «calunnie» sul sistema sovietico.
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milena jesenska 1
Margarete Buber-Neumann, isolata come «trotckijsta», dalle sue stesse compagne di detenzione
ancora imprigionate nell' ortodossia comunista, trascorse i suoi ultimi anni come una reietta. Questo
fu il destino dell' amica di Milena.

franz kafka milena jesenska
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franz kafka 2

franz kafka 1

margarete buber neumann
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margarete buber neumann 1

margarete buber neumann 3
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/prigioniera-due-totalitarismi-stalin-hitler-libronbsp-costringe-177351.htm
---------------------------

IN VINAVIL VERITAS - SE NE VA A 93 ANNI CARLO ODDONE, IL
CHIMICO CHE HA INVENTATO LA COLLA SIMBOLO DEL MADE
IN ITALY
IL VINAVIL RAPPRESENTO’ UNA RIVOLUZIONE NEL SETTORE PERCHE’ NON
PERICOLOSA PER L’UOMO E POCO COSTOSA…
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oddone
Da www.repubblica.it
Addio al papà del Vinavil. Carlo Oddone, chimico, si è spento all'età di 93 anni a Romagnano Sesia,
nel Vercellese, che aveva eletto a sua residenza dopo aver vissuto per molti anni a Gattinara.
Oddone, laurea in chimica all’università di Torino, la sua città d'origine, aveva iniziato come
insegnante.
Poi era stato assunto come chimico alla Società elettrochimica del Toce, nello stabilimento di
Villadossola, nel Verbano, una società controlla della Montecatini. E qui, insieme con un team di
specialisti, mise a punto il Vinavil, la colla simbolo del made in Italy, che ebbe successo
commerciale in tutto il mondo anche perché venduta a un prezzo molto competitivo.

vinavil
Dopo aver inventato l'adesivo universale, Oddone passò poi alla Edilcoloranti di Borgosesia e
quindi fu uno dei promotori dello sviluppo della Univer, un colorificio. Lascia la moglie Lena e le
figlie Maria Paola e Daniela. E' stato sepolto al cimitero di Romagnano Sesia.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/vinavil-veritas-se-ne-va-93-anni-carlo-oddonechimico-che-ha-177376.htm
--------------------------------
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20180629
'SOLO PER QUELLA RISPOSTA, L'AVREI BACIATO LÌ, IN MEZZO A
TUTTI GLI ALTRI''
ANNA MARIA TATÒ, VEDOVA DI MASTROIANNI, IN UNA COMMOVENTE INTERVISTA:
''NEGLI ULTIMI TEMPI, DALLA FINESTRA GUARDAVA CADERE I FIOCCHI DI NEVE IN
SILENZIO: “ANNA MARIA, STANOTTE HO FATTO UN SOGNO STRANO,
CAMMINAVAMO ASSIEME IN UN PAESAGGIO OSCURO, QUANDO TU TI SEI
ALLONTANATA E IO NON RIUSCIVO A RAGGIUNGERTI. C'ERA UN UOMO AD
ASPETTARTI”, “MA COME TI VIENE IN MENTE? GUARDA COME MI HAI RIDOTTA”, GLI
DISSI RIDENDO. E LUI RISPOSE…''
Malcom Pagani per Vanity Fair

marcello mastroianni
Ultimi giorni del 1996: «Marcello non era ateo, ma scettico. Ma nell’ultimo periodo non si era
riavvicinato a Dio e anzi, con Dio era un po’ incavolato. Camminava nell’appartamento di Parigi,
indossando una vestaglia rossa di alpaca e ogni tanto faceva i capricci. Fuori nevicava e, anche se a
Natale mancava più di una settimana, gli venne voglia di avere l’albero in casa. Voleva vedere le
luci accendersi e spegnersi, come da ragazzo quando i dieci figli di suo nonno, chi da Torino, chi da
Orbetello, arrivavano a Roma con nipoti, mariti e mogli per festeggiare.
Andai al Bon Marché, convinsi gli inservienti a mettere l’albero in uno scatolone e una volta a casa
mi resi conto che da sola non avrei mai potuto montarlo. Per fortuna ci venne a trovare quella donna
formidabile di Rosellina Archinto e in pochi minuti il desiderio di Marcello diventò realtà. Lo
mettemmo davanti alla finestra, con la Torre Eiffel sullo sfondo e lo osservai. Era così felice,
Marcello. Così soddisfatto».
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anna maria tato marcello mastroianni
Anna Maria Tatò, regista, è nata nel 1940. Arrivò a Roma da Barletta nel 1963 e per rendersi
indipendente, nei primi tempi, lavorò in una cristalleria. A muoversi come elefanti nella trama dei
suoi ricordi più intimi, si rischia di rompere vetri sottili, infrangere equilibri delicati e frantumare
riserbi decennali. Di Marcello, nei decenni, Tatò ha parlato pochissimo.
A Mastroianni, facendo propria la massima di Michel Simon «I grandi attori non si dirigono, si
guardano», dedicò però un magnifico documentario, Mi ricordo, sì, io mi ricordo, testamento per
voce e immagini girato in Portogallo nel ’96 che, in attesa di una grande mostra all’Ara Pacis tra
ottobre e gennaio, chiuderà una settimana di celebrazioni, per la 32esima edizione del Cinema
Ritrovato organizzata dalla Cineteca di Bologna tra il 23 giugno e il primo luglio. Nella grande casa
che affaccia sul fiume, sul Lungotevere intitolato a Raffaello, Tatò dipinge con parole inedite una
storia d’amore lunga 22 anni. Sul volto, ricordando, si alternano sorrisi e commozione, umorismo e
rimpianto. Si incontrarono per la prima volta all’inizio degli anni ’70.

anna maria tato
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Lei, bellissima, fraterna amica di Moravia, Volonté, Manganelli e Fellini, curava la comunicazione
di maestri come Elio Petri, Ettore Scola e Marco Ferreri. Lui recitava insieme a Tognazzi, Piccoli e
Noiret sul set della Grande abbuffata e verso i giornali covava una diffidenza che non di rado
sfociava nella ripulsa: «Anche adesso che sono vecchio, continuano a scrivere “Marcello, il latin
lover”. Ma che sono, un fenomeno da baraccone? Non ho fatto carriera facendo il bellimbusto, ma
la stampa si impossessa di un’immagine che non ti appartiene per niente e continua a usarla per
sempre, in maniera molto irritante».
All’inizio Mastroianni la considerò parte di un mondo che non amava?
«Facevo l’addetta stampa e mi recai sul set della Grande abbuffata per collaborare con Marco
Ferreri, l’amico più stretto di Marcello. Andai da Mastroianni per salutarlo e venni accolta con
freddezza: “Detesto i giornalisti e tutti quelli che hanno a che fare con quel mestiere”. Risposi
duramente: “Peggio per lei. Io sono abituata a lavorare con giornalisti bravissimi e con persone
serie”. Mi girai, me ne andai e per tutta la lavorazione del film non lo salutai più. Era come se non
lo vedessi».
E Mastroianni?

anna maria tato marcello mastroianni
«Non se lo aspettava, soffriva che non lo guardassi. Nei corridoi sentivo mormorare: “È proprio una
donna forte, una di quelle italiane che non esistono più”, e ancora: “Ma perché Anna Maria fa così?
A lui, lei piace molto”. Ascoltavo e pensavo tra me e me: “A me invece non piace, non mi interessa
proprio”. L’unico a credere in un futuro tra me e Marcello, che in quel periodo si stava separando,
era Ferreri. Marco era un mago, aveva una sensibilità speciale: “Tu non mi vuoi dare retta”, mi
sussurrava, “ma siete fatti l’uno per l’altra e sento che prima o poi finirete per stare insieme”».
Aveva ragione?
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anna maria tato
«Era molto intelligente, Ferreri. E poteva essere crudelissimo. Con lui mi permettevo libertà
inaudite. Se non mi piaceva un colore o trovavo una battuta modesta glielo dicevo. Prima reagiva:
“Sei sempre la solita, non è il tuo mestiere”, poi si rivolgeva alla troupe: “Cambiate ’sto colore, va
bene, accontentiamola Anna Maria”».
Lei e Mastroianni vi ignoraste per tutto il tempo delle riprese?
«Una sera Ferreri ci invitò a bere in un posto in cui si poteva danzare. Sarebbe venuto anche
Marcello e io andai di malavoglia. Una volta arrivati lì, finalmente chiacchierammo un po’ e mi
invitò a ballare: “Ti va?”, “No”, “Ma allora sei proprio un’impunita”, mi disse. E poi aggiunse:
“Certo che non vuoi ballare con me, a te piace solo Volonté”.
Gian Maria per me era solo un amico, ma è vero che avevo il mio carattere ed ero puntigliosa.
Sapevo essere aggressiva, ma ero anche capace di fare autocritica, recuperare, dire “ho sbagliato”.
Non è che mi pentissi, questo mai, però riflettevo».
Il puntiglio a un tratto lasciò spazio all’amore.

marcello mastroianni
«Ci volle tempo. Ci incontrammo altre volte, scambiandoci tutt’al più un saluto formale. Poi un
giorno mi telefonò Elio Petri. Aveva appena finito di girare Todo modo e vista la portata
rivoluzionaria dell’opera, la posizione coraggiosa assunta verso le gerarchie ecclesiastiche e
l’eversione di fondo che ogni fotogramma trascinava con sé, era preoccupato dall’ostracismo che
con lungimiranza prevedeva di incontrare: “Vorrei che organizzassi per il mio film una proiezione
che abbia i crismi dell’evento”. Accettai e mi misi subito al lavoro: invitai molti intellettuali e
direttori di giornale e mentre sullo schermo scorrevano le immagini accaddero due cose».
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Quali?

marcello mastroianni mi ricordo si io mi ricordo
«Da un lato avvertii il disagio degli spettatori: si muovevano sulla poltrona, come se soffrissero:
“Questo film verrà massacrato”, mi dissi. E poi, per la prima volta, Marcello mi apparve sotto una
luce diversa. Mentre scorreva sullo schermo, soprattutto nella scena del rosario, aveva una specie di
febbre addosso, una sorta di forza interiore. Rimasi folgorata.
Poi incontrai Enzo Siciliano. Mi prese da parte: “Ma che gli hai fatto a Marcello? Un sortilegio?
Parla soltanto di te, hai un vero ammiratore”. Scrollai le spalle, congedai Siciliano, consolai Petri:
“Non ti inquietare per i giudizi, il film è bello e farà la sua strada”, e poi andai alla ricerca di
Marcello per salutarlo. Era bello come il sole e mi avvicinai speranzosa: “Ciao, posso parlarti?”. Lui
non mi rispose.
Procedetti comunque: “Sei straordinario in questo film, mi hai dato un’emozione vera”. E questo
stronzo che fa? Si gira e se ne va. Allora lo inseguii: “Scusa Marcello, ma ti lamenti sempre, dici in
continuazione che preferisco Volonté e adesso che ti faccio un complimento ti giri e scappi?”. Lui
mi prese in contropiede e un po’ sincero, un po’ furbo disse soltanto: “Scusami, hai ragione, ma devi
sapere che sono molto timido”. Anche solo per quella risposta l’avrei baciato lì, in mezzo a tutti gli
altri. In qualche modo, la nostra storia, una storia del tutto imprevedibile, iniziò lì, proprio quella
sera».
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marcello mastroianni
È stato difficile essere la compagna di Marcello Mastroianni per più di due decenni?
«Come diceva il mio amico Giorgio Manganelli, uno che il gusto del paradosso l’aveva innato, ci si
può innamorare anche di un porcospino. Marcello non lo era di certo, tra i pochi vizi della sua vita
aveva i cioccolatini e aveva molte qualità: era sensibile e di un’onestà, di una bellezza interiore e di
un’arguzia che non rendeva difficile amarlo. Io e Marcello siamo stati felici e insieme ridevamo
molto. Ogni tanto litigavamo anche perché a volte c’erano delle tensioni. Ma è normale. Le storie
d’amore o sono piane e quiete, quindi morte, o sono vive. La nostra storia era vivissima».
Era gelosa di lui?
«No, al limite era geloso lui. Io ero possessiva. Non l’ho mai tradito, ma se lo vedevo esagerare,
sapevo come farglielo capire. Avevo delle regole e conoscevo la maniera di farle rispettare».
Qual è l’immagine a cui è più affezionata?

depardieu ferreri mastroianni
«Forse un retropalco, era l’82 e Marcello girava Il mondo nuovo con Scola. “Voglio farti una
sorpresa”, mi disse. Si tolse la parrucca in una pausa e si mostrò così, con il trucco pesante, quasi
calvo: “Così quando sarò vecchio non avrai lo choc di scoprirmi diverso”. Iniziammo a ridere
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insieme. Una di quelle risate che quando inizi, non riesci più a fermarti».
Che uomo era Marcello?
«Un uomo poetico. Un raccontatore formidabile. Un signore dotato di infinito understatement e
come diceva Ferreri di una bellezza spirituale unica. Pieno di gentilezza d’animo e di classe. Un
osservatore attento del dettaglio, che magari con due bicchieri di troppo poteva trasformarsi anche
in un osservatore crudele. Notava tutto, Marcello. Ma non era leggero a prescindere e non era
soprattutto una cosa sola.
Si commuoveva ricordando l’odore del legno dell’infanzia in Ciociaria per poi riscoprirsi duro
all’improvviso. Come sosteneva Fellini, una persona come Marcello esisteva soltanto nella
letteratura anglosassone. Conosceva il suo valore, Federico: “Non lo sottovalutare mai, Marcello. È
molto intelligente”, mi ammoniva».

mastroianni ferreri piccoli
Fellini era propenso a pensare, come Ferreri, che lei e Mastroianni sareste andati d’accordo.
«Sì. A differenza di Monicelli che mi disse: “Io con Marcello non ti ci vedo proprio”, di Malle che
rifletteva dubbioso: “C’est bizarre”, o di Moravia che controcantava: “Ma che strano pensarti con
Marcello”. Chissà se lui certe cose, magari a livello subliminale, le avvertiva: “Non mi è tanto
simpatico quel Moravia”, mi diceva Marcello. E io a dirgli: “Guarda che ti sbagli, è come un
bambino, ma un bambino intelligentissimo”. Alberto esprimeva un concetto e poi si ritraeva con un
sorriso infantile, di un’eleganza antica».
Com’è nato Mi ricordo, sì, io mi ricordo?
«Avevamo accarezzato il progetto per anni, rimandando l’occasione nonostante le richieste di
realizzare un ritratto a Marcello piovessero da ogni dove. Poi un giorno Jean Sorel mi mandò un vhs
con una bellissima intervista ritratto a Orson Welles, io e Marcello lo vedemmo insieme e qualche
tempo dopo mi disse che gli era venuta voglia di girare quel progetto troppo a lungo procrastinato.
Stava per partire per mettersi a disposizione di Manoel de Oliveira per Viaggio all’inizio del mondo
e pose una sola condizione: “La troupe deve essere ridottissima, non voglio disturbare nessuno”.
Chiamammo Peppino Rotunno, il direttore della fotografia del Gattopardo e di tanti film di Fellini,
e, grazie anche al contributo del produttore Roberto Cicutto, partimmo. Eravamo in sei».
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Nel film Mastroianni è felice di parlare, di svelarsi, quasi con urgenza.
«Era straordinariamente capace di raccontarsi e quasi sempre al primo ciak. Nel film alterna
sarcasmi e inattese profondità, il grande e il piccolo, quasi non si capisce – ed è un bene che sia così
– se parli l’uomo o l’attore. Il film si sarebbe dovuto intitolare Autoritratto, ma Marcello cambiò
idea: “È troppo rigido, quasi presuntuoso. Preferisco Mi ricordo, fa pensare a uno spazio aperto, alla
possibilità di ricordare, ma anche di dimenticare. Un bel lusso, una bella prospettiva”».
Su di lei all’epoca della morte di Mastroianni scrissero cose cattive. Dissero che aveva girato il
suo autoritratto mentre stava male.
«Per fortuna mi stettero vicini gli amici come Robert Altman e Vittorio Gassman. Lui e Marcello si
volevano molto bene. Vittorio diceva che Marcello era un personaggio straordinariamente naturale,
un artista delizioso, un compagno intelligente e discreto. Dotato di una grazia a volte erroneamente
confusa con la pigrizia. Un bambino, come lui».

PASOLINI MASTROIANNI
È difficile vivere nel ricordo quando gli altri non sono che memoria?
«Io non vivo nel ricordo. Marcello fa parte della mia vita».
Che cosa lascia l’assenza?
«Un senso di ingiustizia e il ricordo della forza che c’è voluta nel momento dell’addio. Lui sapeva
di avere poco tempo a disposizione ed era turbato. Provavo a consolarlo: “Marcello, prima o poi
dobbiamo andarcene tutti, non fare così”. Era instancabile e forse, proprio per quel turbamento,
aveva deciso di riempire il poco tempo che gli restava da vivere lavorando.
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fellini masina mastroianni
Rimase sul palco fino a pochi giorni dalla morte. Un giorno mi arrabbiai: “Adesso basta”, gli dissi.
“Se questo fine settimana non ti riposi, giuro che ti lascio”. Sapeva che non scherzavo. “Proprio tu
che non ami i santi e gli eroi ti vuoi lasciar morire in scena? Ma la fai finita?”. Mi diede retta e ci
vedemmo a Parigi».
Come andò?

NORA RICCI E VITTORIO GASSMAN
«Una sera bussò. Lo vidi e gli chiesi se voleva mangiare qualcosa: “Se vuoi ti accompagno”. “Non
sono un ragazzino, vado da solo, torno presto”. Non voleva mai pesare su nessuno, ma fu di parola e
rincasò. “Come va, Marcello?”. “Domani devo fare un altro esame”, mi disse per non farmi
spaventare, ma la faccia diceva tutto. Aveva un cancro al pancreas da due anni e aveva lottato come
un leone.
“Se vuoi tornare dalla tua famiglia”, azzardai, “io ti capirei”. “Forse sei tu che vuoi che vada, una
volta mi hai detto che non sai reggere il lutto, non devi sentirti obbligata a restare qui con me”.
“Quando ti avrei detto questa cosa, Marcello? Quando?”. Aveva una memoria di ferro: “Quindici
anni fa”. “E tu ti attacchi a una cosa di quindici anni fa detta chissà in quale occasione? Si cambia,
solo i cretini non cambiano mai”».
Si dice che se ne sia andato con le mani intrecciate alle sue.
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«Non è mitologia, è la verità. Negli ultimi tempi, per non dormire, ero arrivata a fumare anche 40
sigarette al giorno. Dalla finestra dell’appartamento di Parigi, Marcello guardava cadere i fiocchi di
neve in silenzio: “Anna Maria, stanotte ho fatto un sogno strano, camminavamo assieme in un
paesaggio oscuro, quando tu ti sei improvvisamente allontanata correndo e io non riuscivo a
raggiungerti”, “Ma cosa ti turbava della mia fuga?”, “Che ci fosse un uomo ad aspettarti”, “Ma
come ti viene in mente? Guarda come mi hai ridotta”, gli dissi ridendo. E lui rispose: “Se gli altri ti
vedessero come ti vedo io, verrebbe in mente anche a te”».
via: http://www.dagospia.com/rubrica-2/media_e_tv/39-39-solo-quella-risposta-39-avrei-baciato-limezzo-177384.htm
----------------------------------------

MA QUANTO E’ PARACULO MATTEO RENZI! IL 18 GENNAIO
ANNUNCIAVA AL MONDO: “HO 15.859 EURO NEL CONTO
CORRENTE” PERÒ HA APPENA STACCATO 4 ASSEGNI DA 100.000
EURO L'UNO COME ANTICIPO PER UNA SUPER VILLA IN VIA
TACCA, IN UNO DEI POSTI PIÙ BELLI DI FIRENZE
2. UN INVESTIMENTO DA 1,3 MILIONI DI EURO DA COPRIRE CON UN MUTUO
PESANTE (IL QUARTO)
3. LA SUPERFICIE È DI 276 METRI (11,5 VANI) E LA CATEGORIA È A7, VILLINI ESENTI
DA IMU E TASI

RENZI E L ESTRATTO CONTO DA 15 MILA
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EURO
Giacomo Amadori per “la Verità”
La desiderava da prima del referendum del 2016, ma ha aspettato di lasciare la segreteria del Pd e il
governo per realizzare il suo sogno. Il 13 giugno scorso, Matteo Renzi, nello studio fiorentino del
notaio Michele Santoro, ha firmato, insieme con la moglie Agnese Landini, un preliminare d'
acquisto per una villa situata in via Tacca, una delle più prestigiose strade di Firenze, immersa nella
natura dei colli cittadini, a due passi dal belvedere di piazzale Michelangelo. Un investimento da 1,3
milioni, 1.230.000 euro per la casa e 70.000 per un terreno agricolo di 1.580 metri quadrati
adiacente al giardino.
Per assicurarseli, due settimane fa, l' ex premier ha versato una caparra di 400.000 euro spalmati su
quattro assegni circolari da 100.000 euro l' uno, emessi il 12 giugno scorso dal Banco di Napoli, l'
istituto di credito a cui si affidano i parlamentari. Per esempio anche l' attuale sindaco (...di Firenze
Dario Nardella, ai tempi in cui era deputato, acquistò la sua casa pagando con tre assegni circolari
del medesimo istituto.
I venditori dell' abitazione di via Tacca sono la signora Natalia Gajo, classe 1928, e i suoi due figli.
Il primogenito è Giusto Puccini, 68 anni, docente di Istituzioni di diritto pubblico e presidente della
scuola di Scienze politiche di Firenze, uno dei giuristi che nel 2016 si battè per il Sì al referendum e
partecipò a numerosi dibattiti organizzati dal Pd; la sorella Oretta, 61 anni, è la responsabile dei
Servizi alle imprese e alle persone dell' ex Provincia, dove è stata assunta nel 1987 e dove,
probabilmente, ha potuto vedere all' opera e apprezzare lo stesso Renzi, presidente dell' ente dal
2004 al 2009.
L' annuncio della vendita si trova ancora sui siti Internet: «In strada prestigiosa, alle pendici di
piazzale Michelangelo, villa indipendente con splendido giardino privato e passo carrabile. Oggetto
unico, 220 mq su due livelli. Al piano terreno: salotto triplo, grande cucina abitabile, studio/camera
di sevizio, bagno.
Al primo piano: tre camere, due bagni e una splendida terrazza». Alla descrizione bisogna
aggiungere un locale lavanderia e una cantina. La superficie catastale è di 276 metri (11,5 vani) e la
categoria è A7, quella dei villini esenti da Imu e Tasi. Il prezzo iniziale per questa dimora dalla
facciata giallina era di 1,5 milioni, ma Renzi è riuscito a spuntarla offrendo 200.000 euro in meno.
La vendita è stata affidata dai Puccini all' agenzia immobiliare One step closer, che a trattativa
conclusa riceverà una provvigione di 15.860 euro, mentre Matteo si è avvalso della mediazione dell'
architetto Daniela Ciulli, la quale, alla fine, incasserà 31.720 euro.
Nel preliminare Renzi viene appellato come «dott. sen.», dottore-senatore, e anche Agnese è citata
con a fianco il titolo di studio. Stessa cosa per il «prof. () docente universitario» Giusto Puccini, e
per la sorella Oretta, «dottoressa e funzionaria della pubblica amministrazione».
L' immobile sembra che rispetti tutti i requisiti necessari per essere messo sul mercato, sebbene ci
sia una piccola stranezza: la domanda di sanatoria edilizia da parte dei proprietari è stata presentata
il 23 aprile 1986 (dopo l' entrata in vigore della legge sui condoni edilizi dell' anno prima) e
riguardava «alcuni ampliamenti e modifiche interne ed esterne», ma la risposta è arrivata un bel po'
dopo: infatti alla richiesta «ha fatto seguito il rilascio da parte del sindaco della concessione edilizia
in sanatoria numero 3150/2017».
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«Come mai ci sono voluti 31 anni e l' attuale giunta per ottenere risposta?», si chiede il capogruppo
di Fratelli d' Italia in Comune Francesco Torselli. «A Firenze evidentemente esiste un metodo
infallibile per uscire dalle sabbie mobili della burocrazia: avere Matteo Renzi come prossimo
acquirente. Di tutto questo, ovviamente, chiederemo spiegazioni al sindaco Nardella già in
occasione del prossimo consiglio comunale, previsto per il 2 luglio». Ma lo sbarco dell' ex premier
in via Tacca sembra aver sbloccato pure un' altra impasse.
«Pochi giorni fa», continua Torselli, «i residenti della zona mi hanno chiamato per ringraziarmi per
la battaglia condotta negli ultimi 4 anni per consentire che questa "strada privata" fosse dotata di
una sbarra. Dal 2014 a oggi si erano rivolti senza fortuna ai vari assessori alla Mobilità e avevano
persino presentato esposti in Tribunale. Ma ora sembra che l' autorizzazione alla chiusura da parte
del Comune sia arrivata. Purtroppo, visto il nome del nuovo residente, temo di non potermene
intestare il merito».

LA VILLA DI MATTEO RENZI A FIRENZE
Dal preliminare si apprende che le buone notizie non sono finite: il 4 aprile 2018 la Regione
Toscana ha fornito all' abitazione il necessario attestato di prestazione energetica, classe «G».
Resta solo da firmare il rogito definitivo che andrà stipulato entro il 31 luglio 2018, quando i Renzi
dovranno presentarsi con i restanti 900.000 euro. Per questo sono a caccia di un mutuo: «Per l'
acquisto dei beni in oggetto, la parte promittente acquirente (i Renzi, ndr) ha già richiesto a un
istituto bancario un finanziamento necessario per il pagamento di gran parte del prezzo convenuto e
la pratica relativa è tutt' ora in corso di istruttoria» si legge nell' atto.
In attesa della liquidazione della somma necessaria il contratto preliminare è stato sottoposto ad
alcune «condizioni sospensive»: stipula di un idoneo atto notarile e «concessione () del
finanziamento bancario» che la parte acquirente «ha già richiesto a istituto bancario di propria
fiducia, obbligandosi a curare diligentemente le relative pratiche».
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LA VILLA DI MATTEO RENZI A FIRENZE
L' ex premier si è anche impegnato «a tenere informati» i proprietari «degli sviluppi della pratica ()
e del relativo esito».Anche perché i prestiti bancari per la famiglia Renzi non sono una questione
marginale. Nel 2009 i genitori di Matteo, Tiziano e Laura, ne ottennero uno da quasi 500.000 euro
finito al centro di un' inchiesta giudiziaria, conclusa con l' archiviazione.
Nel 2012 babbo e mamma hanno venduto il loro villone di Rignano sull'Arno ai quattro figli, i quali
hanno acceso un mutuo da 1,3 milioni di euro.
L'allora sindaco di Firenze e i tre fratelli si sono dunque accollati una quota da 325.000 euro a testa,
per una rata da 1.850 euro al mese cadauno, che nel caso dell' ex premier si è sommata ad altre due,
rispettivamente da 1.600 e 800 euro circa. Infatti l' ex capo del governo, nel 2004, aveva ottenuto un
altro finanziamento ventennale da 300.000 euro per la sua villa di Pontassieve e sempre per lo
stesso immobile aveva incassato un ulteriore mutuo da 160.000 euro nel 2009.
Adesso ai circa 4.250 euro mensili del 2012 si dovrebbe aggiungere la rata per il nuovo prestito
(sempre che venga concesso), che potrebbe superare abbondantemente i 3.000 euro. In pratica un'
uscita fissa che difficilmente Renzi potrà soddisfare da solo, pur contando sull' ottimo salario da
senatore.
Ma torniamo allo stabile di via Tacca. Nell' ottobre 2016 una fonte raccontò alla neonata Verità che
il presidente del Consiglio stava cercando casa proprio in quella via e per questo facemmo delle
visure su alcuni immobili della zona. Ma evidentemente il Bullo non trovò un' offerta che lo
appagasse. E così, lo scorso settembre, la famiglia del fu Rottamatore, si è trasferita in affitto a due
passi da Ponte Vecchio e a questo indirizzo, Matteo, diversamente dalla consorte, ha spostato la
residenza, in attesa del prossimo trasloco.
La sua futura magione, nelle foto presenti su Internet, non pare avere interni particolarmente
lussuosi: si notano ampie finestre che rendono l' ambiente luminoso e un arredamento rustico. Va
detto che l' attuale aspetto della dimora potrebbe essere presto stravolto dalla ristrutturazione che
dovrebbe partire dopo il rogito. Ultima annotazione: nell' archivio della Conservatoria non risultano
altri atti di compravendita intestati ai coniugi Renzi. Quindi la villa di Pontassieve, acquistata per
660.000 nel 2004 (Matteo era appena diventato presidente della Provincia) resta di proprietà della
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famiglia. Almeno per ora.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-29/cronache/ma-quanto-rsquo-paraculo-matteo-renzi-18gennaio-annunciava-mondo-177411.htm
--------------------------

UN PAESE FONDATO SULLO STREET FOOD
NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI SONO NATE 1000 IMPRESE DI RISTORAZIONE
AMBULANTE - UNA SU QUATTRO E’ GESTITA DA RAGAZZI SONO I 35 ANNI - MILANO
E ROMA CAPITALI DEL CIBO DA STRADA
(ANSA) - Negli ultimi cinque anni, un giorno sì e un giorno no, è nata una impresa di street-food, la
ristorazione ambulante che sta conquistando sempre nuovi sostenitori. L'esercito del catering su
ruote, infatti, è passato dalle 1.717 attività del 2013 alle 2.729 attuali, con un incremento in termini
assoluti di oltre mille unità. La fotografia del settore della ristorazione ambulante è stata scattata da
Unioncamere - InfoCamere, sulla base dei dati ufficiali del Registro delle Imprese tra il 2013 e il
2018.
E se Milano e Roma sono le capitali del cibo da strada un elevato l'apporto che al settore stanno
dando gli imprenditori under 35. Le loro 600 imprese rappresentano oggi il 22% delle oltre 2.700
attività di ristorazione da passeggio. Negli ultimi cinque anni i giovani che hanno puntato su questo
segmento sono stati poco più di 100 (+23,9% la crescita della componente under 35 nel periodo).
via: http://www.dagospia.com/rubrica-4/business/paese-fondato-street-food-ultimi-cinque-annisono-nate-1000-177426.htm
------------------------------

IL DISASTRO DELL'ITALIA? SI DEVE ALLA
SUA “ÉLITE” - LA SITUAZIONE IN CUI
SIAMO NON È COLPA DEGLI ITALIANI
CHE HANNO VOTATO I POPULISTI MA
DELLE ÉLITE CHE NON HANNO GUIDATO
IL CAMBIAMENTO DEL PAESE PER NON
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PERDERE I PROPRI PRIVILEGI - IL
CAPITALISMO DEL NORD, I FINANZIERI
DEL SUD, BUROCRATI E GIURISTI DELLO
STATO, BANCHIERI CHE
DISTRUGGEVANO I RISPARMI
AFFIDATIGLI - INTELLETTUALI, DOCENTI
E POLITICI DI SINISTRA CHE
ALL'INSEGNA DELL' EGALITARISMO
HANNO…
Prossimo articoloArticolo precedente
Condividi questo articolo
●
●
●
●

Condividi su Facebook
Condividi su Twitter
Condividi su Google+
Invia in email

Arriva nelle Farmacie…
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La Nuova Pillola Blu Naturale, Senza Ricetta!

Basta russare, SUBITO
Vuoi smettere di russare? Questa cosa risolverà lasciando le vie respiratorie libere.

Jackpot Cup: 100.000€ bonus!

Roger Abravanel per il “Corriere della Sera”
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salvini di maio
L'atteggiamento di gran parte dell' élite italiana e dei media in queste prime settimane del governo
Lega-5 Stelle è quello di aspettare e vedere cosa è capace di fare, nel contempo sbeffeggiandolo un
po' sulle ingenuità che commette. I politici dell' opposizione sperano che prima o poi il governo
entri in difficoltà e gli elettori si rendano conto di chi hanno eletto e li puniscano, mentre il resto
delle élite aspetta di capire se riesce a ritagliarsi un ruolo nel nuovo scenario politico o comunque a
continuare la vita di prima.
Unanime è la difesa dell' euro, nel senso che da tutti vengono ventilati i disastri dell' uscita dalla
moneta unica e dall' Europa, perfino peggiore di Brexit perché il Regno Unito è uscito «solo» dall'
Unione. Rischiano di aspettare a lungo perché Salvini e Di Maio annunceranno in modo roboante la
flat tax solo per le imprese, per le quali è già «flat» al 24%, accompagnata dall' ennesimo condono,
e si tacerà sullo slittamento della flat tax per le famiglie.

brexit
Si rinvierà il reddito di cittadinanza fino a quando non si rafforzeranno i centri per l' impiego senza i
quali non può funzionare la formula danese «alla terza offerta di lavoro che rifiuti, ti tolgo il reddito
di cittadinanza». Ma si annuncerà l'avvio di concorsi per assumere migliaia di persone nei centri per
l'impiego, concorsi che però richiederanno anni e comunque non daranno risultati al sud, dove non
c'è lavoro. Per Salvini non sarà facile mandar via i 600 mila irregolari perché manca la macchina di
espulsione che esiste in Germania e negli Usa.
Intanto non si sa chi sono (proprio perché irregolari), poi mancano gli accordi con i Paesi di
provenienza (l'unico decente era con la Tunisia, con cui non si è iniziato molto bene) e gli appositi
centri. Infatti se ne espellono 7-8 mila all' anno e a questo ritmo ci vorranno 40 anni. Ma non
importa, agli italiani sarà annunciato che sarà chiuso un altro porto. Quanto a lungo gli italiani
saranno illusi dalle immagini di una ruspa che abbatte un centro rom o di Di Maio che siede con i
rider? Non lo sappiamo ma la storia insegna che spesso siamo stati sensibili alle parole roboanti di
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grandi comunicatori.

SALVINI - DI MAIO - BERLUSCONI RENZI
Le élite che attendono il governo al varco rischiano di attendere molto e, un giorno, di assistere
inermi all'uscita dall' euro, quando i populisti perderanno la scommessa di negoziare con l' Europa
un grande sforamento del deficit e nel contempo convincere i mercati della loro credibilità per
tenere basso il costo del debito.
Il problema è che le élite, a parte abbandonare Renzi perché è «antipatico», non hanno una vera
storia alternativa da raccontare agli elettori che lo hanno castigato, perché i partiti populisti si sono
appropriati dell' idea del «cambiamento». Tutto ciò si riflette in una difesa dell' euro da parte delle
stesse élite che si limitano a dipingere scenari terrificanti nel caso di uscita, ma che appare
decisamente poco convinta: «È stato un errore entrarci, ma adesso è troppo tardi per uscirne».

magistrati
Molti continuano infatti a pensare che i problemi della nostra economia sono cominciati con l'euro
perché abbiamo smesso di crescere, ignorando che il «miracolo economico italiano» è durato solo
negli anni 50 e 60. Successivamente la nostra società e la nostra economia non si sono adeguate a
un mondo che cambiava e il Paese ha continuato a crescere solo perché l'economia era drogata dalla
spesa pubblica; l'ingresso nell' euro ha solamente bloccato la droga, peraltro quando il debito già
cominciava a costare caro.
Anche coloro che questo lo sanno e riconoscono che l'euro, dopo l'ecu e il «serpente monetario», è
stato solo una tappa di un processo per essere come la Germania e non come l'Argentina, sono
cinicamente convinti che la rivoluzione socio-economica necessaria per meritarsi l'euro da noi è
mission impossible. Risolvere il problema della burocrazia (che vuole dire ripensare diritto
amministrativo, funzionamento di Tribunali civili e Tar, Corte dei conti e conferenza Stato512
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Regioni).

BANCHE VENETE
Fare rispettare le regole e creare un capitale sociale al sud, dove non è mai nato. Cambiare la
mentalità del capitalismo familiare antimeritocratico. Avere una stampa e delle tv veramente
indipendenti. Combattere seriamente l'evasione fiscale. Fare funzionare i Tribunali civili. Avere un
po' di meritocrazia nelle scuole e nelle università.
Se tutto ciò non è successo, non è colpa degli italiani che hanno votato i populisti, ma delle stesse
élite che oggi li attendono al varco e che non hanno guidato il cambiamento del Paese per non
perdere i propri privilegi. Élite di capitalismo del nord alleate con finanzieri del sud che per anni
hanno soffocato in «salotti buoni» la crescita di grandi imprese. Burocrati e giuristi dello Stato che
si sono trincerati dietro il diritto amministrativo per uccidere qualunque forma di meritocrazia nella
Pubblica amministrazione.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Piccoli imprenditori del nord-est che sono stati campioni del «piccolo è bello» per evadere le tasse.
Banchieri che distruggevano i risparmi affidatigli facendo credito a chi aveva l' unico merito di
tenerli al potere grazie al voto «capitario». Intellettuali, docenti e politici di sinistra che all' insegna
dell' egalitarismo hanno impedito la nascita della meritocrazia nella scuola e nell' università
privando milioni di giovani dell' ideale che la scuola serve a procurarsi un futuro migliore.
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pubblica amministrazione
Se l'Italia rischia di uscire dall' euro è anche perché non c'è mai veramente entrata e l'immagine
internazionale che abbiamo è giustamente quella dei soliti furbetti che danno un colpo al cerchio
(essere come la Germania) e uno alla botte (essere come l' Argentina). Quella parte dell' élite
liberal-democratica italiana che è diventata tale solo grazie ai propri meriti e che sino a oggi e stata
silenziosa perché il sistema non incoraggiava critiche ha un' ultima possibilità: impegnarsi da subito
con grande convinzione nella battaglia per l' euro e per l' Europa, soprattutto per quello che
significano, e non per evitare di uscirne, quanto per restarci a pieno merito.
via: http://www.dagospia.com/rubrica-3/politica/disastro-dell-39-italia-si-deve-sua-ldquo-eliterdquo-177448.htm
--------------------------

Pierpaolo Capovilla: «Ho perso un amico»
Il frontman di One Dimensional Man ha vissuto la questione Rom – Salvini in prima persona e ce la
racconta
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28 giugno 2018
di Pierpaolo Capovilla
Ho perso un amico.
Ma sto perdendo qualcosa di più importante.
Sto perdendo la fiducia nella gente che mi circonda.
Ciò che sto per dire è interamente vero, con l’unica eccezione del nome del mio amico, l’amico che
fu, e che per pietà cambierò con uno di fantasia. Lo chiamerò Alvise, un nome adespota, senza il
santo in calendario, ma fra i più diffusi nella mia città, Venezia, la cui storia è piena zeppa di patrizi
e dogi che portarono questo nome. Cambierò anche il nome della sua ragazza, che comunque non
ricordo.
Venerdì sera, a Venezia, appunto.
Sto preparando una cenetta che mi auguro deliziosa, per Elisa, la mia compagna, e per me, che
adoro cucinare. Ceneremo molto tardi, come sempre. Vorrei servirla in terrazzino, al fresco della
brezza serale, che già soffia decisa.
Vado al supermercato più vicino, quello in Salizada San Lio, giusto prima che chiuda, sono ormai le
21 e 30, a fare un’ultima spesa. Mi mancano il parmigiano, un po’ di mentuccia, e una bottiglia di
Salice Salentino, il mio rosso preferito. Ritorno verso casa in tutta fretta, ma mi fermo un attimo in
un pub irlandese, in Calle del Mondo Novo, giusto per un aperitivo, solitario y final, ma sopratutto
per vedere chi sta vincendo fra Svizzera e Serbia.
La Serbia mi affascina, da sempre. Il prossimo viaggio che faremo, io ed Elisa, sarà a Belgrado. Se
proprio devo fare il tifo, questa sera, tifo Serbia.
Nel pub incontro Alvise, un vecchio amico che non vedo da anni.
È strano, ma lo avevo pensato qualche giorno fa, il buon Alvise. Sarà la solita sincronicità.
Sotto lo sguardo un po’ torvo e un po’ stupito dei tanti svizzeri che gridano nel pub, Alvise, che è lì
con Nadia, la sua ragazza, la stessa di sempre, si mette a gridare anche lui: Yu-go-sla-via! Yu-go515
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sla-via!.
Scoppio a ridere. Il vecchio compagno non è cambiato!
Mi vengono in mente le interminabili discussioni alla Letizia, l’osteria che frequentavamo, dalle
parti di Rialto, sull’Unione Sovietica, l’internazionalismo, Berlinguer e l’eurocomunismo. Tutto
perduto, nella notte dei tempi, come un mito lontano.
Lo inseguo immediatamente. Yu-go-sla-via! Yu-go-sla-via! Scenetta divertente.
A quel punto un bel signore, di una certa età, si avvicina e si aggiunge sorridente al nostro coretto
provocatorio. È serbo, questo signore così magro, il volto affilato, gli occhi azzurrissimi. Un bel
tipo. Come Alvise anche lui è ubriaco. Ci faccio due chiacchiere. È proprio di Belgrado, ed è qui a
Venezia per lavoro.
Da quanto non ci vediamo?
Alvise ci pensa qualche secondo.
Saranno tre, quattro anni!
Ma sei stato via?
No, affatto. Sempre qui in città.
È strano. Malgrado Venezia sia così piccolina, a volte ci si perde di vista. Entrambi abbiamo
cambiato casa e sestiere negli ultimi anni; qui a Venezia funziona così, ognuno si vive il suo
pezzetto di città, si rintana nel proprio angolino, il più lontano possibile dai turisti, anche se ormai
sono dappertutto, anche nei luoghi più nascosti, un tempo ignorati dai “foresti”. Google Maps e
Airbnb hanno trasformato Venezia in un percorso guidato e in un immenso albergo; i croceristi
scendono dalle navi, dalla porta del vicino sbucano fuori messicani, una mattina alle sei e mezza
due corpulente americane ti chiedono se tu sia certo che la casa in cui vivi non sia quella che hanno
prenotato. Ho dovuto mettere un avviso sulla porta di casa: “This is not a B&B”.
Alvise, che fa il gondoliere, s’è comprato un bell’appartamento, spazioso e confortevole, in un
palazzo antico, dalle parti di Campo Santo Stefano. Io invece sto in un modesto appartamentino, un
bilocale al piano terra, esente acqua alta, come si dice da noi, vicino a San Lorenzo.
Chiacchieriamo un po’ del più e del meno, e io inevitabilmente gli chiedo se tifi ancora per il
Livorno. L’ho conosciuto così, Alvise, parlando di calcio, e quella volta se ne uscì con questa
passione ‘amaranto’. Mai mi sarei aspettato che un gondoliere veneziano potesse essere un tifoso,
un tifoso accanito, del Livorno. Singolare.
Ti fai ancora le trasferte?
Alvise mi dice che… No, ormai il Livorno non gli interessa più. È retrocesso in C, mi spiega. S’è
pure stufato del calcio in genere. Ora preferisce il rugby.
Io non sono un tifoso, ma il calcio mi piace. Lo sport più bello del mondo, altroché. Mi piace perché
conservo in me il ricordo di quel grand’uomo di Bearzot e della sua nazionale, campionessa del
mondo. Di Zoff, Scirea, di quell’opportunista di Paolo Rossi, e poi Conti, Cabrini, Tardelli. E poi
Pertini. Quanto era bello, Pertini. Avevo quattordici anni, e a quel tempo il calcio mi piaceva
eccome. Mi entusiasmava. I ragazzini amano il calcio.
Ad un certo punto Alvise mi chiede: ti piace il biliardo?
Resto sorpreso. Un’altra sincronicità.
Io adoro il biliardo. Non sono bravo, non sono mai stato bravo in alcuno sport né in alcun gioco che
preveda specifiche abilità motorie, lo ammetto. Ma mi piace davvero, e proprio in questi giorni
stavo pensando di andare a passare una serata in quella sala che c’è a Mogliano, proprio dirimpetto
alla stanza prove dove suono con One Dimensional Man. Ci andrei anche da solo, giusto per
allenarmi un po’, e per vedere se ancora riesco a mettere qualche biglia in buca.
Alvise mi dice di avere un tavolo a casa.
Hai un tavolo a casa?
Si! Vieni a fare un paio di partite!
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Ci penso su.
Ci vengo eccome!
In un battibaleno decido di lasciar perdere la cenetta in terrazzino.
Chiamo Elisa per dirle che farò un po’ tardi, ma sta ancora lavorando, e non mi risponde.
In dieci minuti sono a casa di Alvise e Nadia.
Nadia prepara delle bruschette, Alvise una canna d’erba, di quella super buona. A me affidano il
compito di scegliere ed aprire una bottiglia di vino bianco. Trovo un Malvasia del Carso,
eccezionale.
Tutto è eccezionale questa sera!
E fra poco… Lo sarà ancor di più.
Ci fiondiamo al tavolo. È di tipo americano, con le buche molto più larghe di quelle a cui ero
abituato, e penso: meglio così, la mia figuraccia sarà meno penosa.
Alvise mi confida d’averlo comprato non soltanto per la passione per il biliardo, ma per invitare gli
amici a casa, che quando capiscono di poter giocare a gratis, non ci pensano su due volte.
Esattamente quel che ho appena fatto io.
È soddisfatto, felice di compiacermi. E sono felice anch’io.
La prima partita, giochiamo a palla otto, la stravince Alvise. E ci credo. Però io non sono così male.
Alvise osserva la mia postura, e mi dice: ma allora sai giocare!
Sono inorgoglito.
Nella seconda partita do il meglio di me, e con un po’ di fortuna passo in vantaggio. Complice una
spaccata favorevole le biglie si distribuiscono propizie, scelgo le piene, e ne metto in buca tre di
fila.
Poi Nadia ci chiama in cucina per le bruschette.
Nadia è una donna buona e gentile. Sembra un po’ svampita, come se vivesse in un mondo tutto
suo, e mi sembra di riconoscere in lei quei classici aspetti di chi fa uso di psicofarmaci. Niente di
strano, penso. Le benzodiazepine sono fra i farmaci più venduti al mondo. Quel che non mi piace di
lei, è la sua arrendevolezza. Alvise la tratta in modo un po’ rude, un po’ padronale, patriarcale.
Incomincia a non piacermi neanche lui.
A tavola beviamo e fumiamo ancora. Ormai sono alticcio pure io, mentre Alvise è decisamente su di
giri. La cosa non mi preoccupa neanche un po’ perché è sempre stato così, il buon Alvise. Un vero
alcolista, uno di quelli che ci danno dentro tutto il giorno.
Gli chiedo cosa ne pensa del nuovo governo.
“Na manega de stronsi”, mi dice in perfetto veneziano, non veneto o mestrino, ma veneziano DOC.
“No cambia mai na sboraa”. Questa è una di quelle locuzioni vergognose che si usano a Venezia, la
parola “sboraa” significa “sborrata”, e molti qui la usano in continuazione, intercalandola in ogni
dove.
“Però Salvini no xe mae!”…
Perché, ti piace quel fascista?
“No xe fascista! È un p-r-a-g-m-a-t-i-c-o”.
Incomincia una discussione che avrei preferito non dover fare mai.
Ma insomma. Un ministro dell’Interno appena insediato che si scaglia come un cane rabbioso
contro gli immigrati, contro gli oppositori politici, contro i Rom, ma fammi il piacere Alvise! Ma
non hai capito di che pasta è fatto quell’individuo? Non lo vedi come parla, ogni santo giorno, come
se fosse ancora in piena campagna elettorale. Io lo trovo indecente, altro che pragmatico. E poi
scusa, che vuol dire pragmatico? Uno che vorrebbe che la gente si armasse per sparare ai ladri,
come in America, santiddio, lo chiami pragmatico.
Siamo ubriachi, tutt’e due. In Vino Veritas.
Ma a questo punto scopro qualcosa che non avrei voluto scoprire.
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Alvise odia gli zingari.
Li odia con rancore, con livore, con astio. Un risentimento profondo, come se avesse subito un torto
grave.
Non lavorano, mi dice.
Trovami uno zingaro che abbia mai lavorato!
Non lavorano e rubano, rubano i bambini, ‘sti porsei!
Alvise… Ma che diavolo dici.
Non sono certo tutti uguali. Ce n’è che lavorano. Gli zingari sono degli amanuensi straordinari, e
sono dei musicisti straordinari. Se non lavorano è perché la gente ha paura di loro, una paura
ancestrale. Se vivi in un campo Rom, e non hai neanche l’acqua per lavarti, chi vuoi che ti dia un
lavoro. È un cortocircuito, è evidente. Più ti spingono verso i margini, e più verrai emarginato. E
poi, diciamocelo, che problema potranno mai rappresentare duecentomila zingari in un paese di
sessanta milioni d’abitanti. Sai cos’è che ti fa incazzare? Il fatto che siano poveri, ma che ce la
facciano ugualmente. In barba a tutti. Sono i più poveri di tutti. E proprio per questo stanno insieme,
in piccole o grandi comunità, perché quando sei povero, anzi misero, se sei da solo crepi, se stai in
una comunità sopravvivi. Che male c’è?
Ma ne hai mai conosciuto uno? Gli hai mai stretto la mano? Prova a stringere la mano ad uno
zingaro. Prova a fargli un sorriso, a fargli capire che non gli sei nemico. Prova ad abbracciarlo! A
me è successo, più di una volta. E ho visto negli occhi di quel mio fratello, come dire, … Amore.
Un amore improvviso, repentino, e sorpreso. Sorpreso, si, anzi stupefatto.
Nessuno li avvicina, tutti gli stanno lontano almeno due metri, manco fossero bestie fuggite dallo
zoo: se gli dai un sorriso, una moneta magari, ma non guardando dall’altra parte, guardandolo negli
occhi, con un briciolo di cristiana compassione, scatta in loro subito un moto d’amore, una sorta di
complicità umana, umanissima. Li trovo bellissimi.
Aò, gli faccio in romanesco, a Roma n’ho incontrati de spaventevoli, e ‘mo me so allontanato
pur’io!
Te ne potrei raccontare un paio di interessanti. Una volta, a Roma, ero con Federico, che c’aveva un
rolex esagerato e …
Ucciderli tutti, bisognerebbe, dice Alvise.
Ucciderli?
Tutti e duecentomila?
Si. Tutti.
A questo punto incomincio a incazzarmi. Mi prendo una pausa di riflessione.
Penso che Alvise non poteva sapere della mia passione per questa gente e per la loro cultura.
L’avversione per gli zingari è ormai cosa comune, dev’esserci cascato anche lui. E poi è sbronzo. A
volte da sbronzi si dicono stupidaggini gigantesche.
Lo guardo, Alvise, negli occhi.
Anche lui mi guarda, con aria di sfida.
Ma non eri un compagno, Alvise? Che ti succede?
Compagno? E che vuol dire compagno?
Vuol dire comunista, Alvise. E cos’altro, altrimenti?
I comunisti, Paolo, possono esistere solo in un paese comunista. Che senso ha oggi, in Italia, essere
comunisti. È un controsenso.
Ma che diavolo dici! Essere comunista vuol dire stare dalla parte degli ultimi, o no? Tanto mi basta.
Vuol dire credere nella grandezza del cuore umano, come direbbe Majakovskij, ma vuol dire anche
combattere i nostri egoismi, quelli che ci portiamo appresso ogni giorno, per paura e per aridità,
come diceva Pasolini. Insomma, io posso essere comunista anche qui in Italia, in questo momento
storico. E infatti, lo sono. E lo eri anche tu.
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Alvise è stordito ormai. Troppe birre a doppio malto al pub, troppo vino a casa, quella canna troppo
forte, e per di più Capovilla e i suoi poeti e le sue interminabili citazioni. Io, di colpo, mi sento più
sobrio che mai.
Alvise, amico mio. Sei cambiato, vedo.
Ma che t’hanno fatto gli zingari, per odiarli tanto.
“A mi? Gnente, diocan! Che i ghe prova!”
Ma se non t’hanno fatto niente, da dove ti viene tutto questo odio nei loro confronti? Perché ne parli
come se… T’avessero ammazzato un parente. Non lavorano? E ci credo, nessuno offre loro un
lavoro. Ma in realtà non è vero. Anche loro lavorano, fanno quel che possono. Io ne conosco uno, si
chiama Vasco, è un mio caro amico, ed è un pittore straordinario.
Pittore! Un artista… Quello non è un lavoro, mi dice Alvise.
Vedi Alvise, gli zingari, come tu li chiami, non godono di “riconoscimento sociale”. È una
definizione che si usa in sociologia. Un extracomunitario, socialmente, lo riconosciamo, è un
immigrato. Lo zingaro invece, non è nessuno. Ma non è sempre stato così. Trent’anni fa non
avevamo un rapporto così ostile con loro. Persino nella musica! Pensaci. Te le ricordi le canzoni?
“Zingara”, era Bobby Solo. Bobby Solo! Vinse a San Remo! E va beh… Era il sessantanove, noi
eravamo appena nati, ma la canzone ce la ricordiamo! E poi, negli anni ottanta, Umberto Tozzi! Si!
Tozzi. Non te la ricordi quella canzone? Io la so quasi a memoria… “Zingaro, voglio vivere come
te, andare dove mi pare, non come me…”. Umberto Tozzi! Non so perché, ma mi è sempre piaciuto.
Che resti fra me e te. E che dire di quel capolavoro di Lolli, “Ho visto anche degli zingari felici”, te
la ricordi? È bellissima, è commovente, è vera, è una canzone stupenda, dai…
Alvise mi guarda stupito, ma continua a subirmi. La canna mi ha reso loquace.
Io non ho cambiato idea. Non cambio le mie idee. Ho preso una decisione, tanti anni fa, ed è una
decisione “politica”, che più “politica” non si può. Io sto dalla parte degli ultimi. E sto dalla parte
dei Romanì. Si chiamano così, Alvise. Romanì, non zingari. Li abbiamo disumanizzati, per ridurli
nella più cupa emarginazione. Dovremmo fare un bell’esame di coscienza, tutti quanti. Una
democrazia la si riconosce quando rispetta le minoranze. E ci vuole rispetto per il popolo Romanì.
Altroché! L’unico popolo al mondo a non aver mai mosso guerra a un altro popolo. Sempre
scacciati via. Sempre esclusi e perseguitati, ecco perché sono diventati nomadi. Gli unici ad aver
tentato una rivolta in un campo di sterminio, proprio ad Auschwitz, dove tennero sotto scacco le SS
per mesi, e ne uccisero pure un po’. Poi furono tutti massacrati e bruciati, a migliaia. Ci vuole
rispetto per questa gente, per Dio!
Alvise sembra non credere a ciò che sta ascoltando.
Sbarra gli occhi imputriditi di rabbia.
Mi fissa.
Attende qualche secondo, concentrato.
In un perfetto italiano questa volta, con calma, una calma terrificante, alzando la voce e scandendole
bene, mi dice queste parole. E che dio mi perdoni.
“Se anche fosse una ragazzina quindicenne incinta. Se la trovassi a scassinare la mia porta. Le
infilerei un coltello in pancia. E ucciderei il bambino, per primo”.
Sono pietrificato.
Nadia gli dice… Beh… Non ti sembra di esagerare un po’.
Cerco le forze. Dove sono, le mie forze?
Non so se sprofondare o se alzarmi di scatto e tirargli un cazzotto in faccia.
Cerco di rimanere calmo.
Mi metto una mano sul petto, e tiro un respiro profondo.
Mi sento desolato. Mortificato. Un soffio di morte, lo sento, nei polmoni.
Prova a ripetere ciò che hai detto, se ne hai il coraggio.
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Alvise si alza, mi si avvicina flemmatico e porta il suo viso vicino al mio.
E le ripete.
Lentamente.
Uguali a prima.
Se anche fosse una ragazzina incinta…
Poi si allontana, con un ghigno ebbro e avvinto. Si avvia verso il salotto, e si siede. Si accende una
sigaretta.
Guardo Nadia. La guardo negli occhi.
È dispiaciuta. È imbarazzata.
Non ci diciamo niente.
Restiamo in silenzio per un paio di minuti.
Decido di andarmene.
Il corridoio è buio.
Non ricordo dov’è l’uscita di casa.
Osservo Alvise per un ultimo istante, seduto su quel bel divano di pelle nera.
Ha l’aria smarrita.
Credo si senta colpevole di qualcosa.
Me ne vado Alvise. Giocheremo un’altra volta.
Alvise si alza, e mi accompagna alla porta.
È affranto, si vede.
“Ho soltanto espresso francamente il mio pensiero”.
Poi aggiunge, “mi dispiace”.
Lo guardo negli occhi, l’antico amico.
Il compagno.
Di bisbocce e sbronze, di sovietiche discussioni.
E mi viene in mente quella sera di tanti anni or sono, alla Letizia, quando due fasci di Forza Nuova,
durante un dibattito di bestemmie, impaurirono allo sguardo furioso di Alvise, e se ne andarono alla
chetichella, senza proferire una sillaba.
Ora Alvise non fa paura più a nessuno.
Il suo sguardo è rassegnato, si è chiuso in se stesso, in quell’odio primigenio, quella cosa
abominevole che chiamiamo razzismo.
Con un po’ d’assurdo amore, gli rispondo.
Dispiace anche a me.
Non sai quanto.
Venerdì sera ho perso un amico.
Ma sto perdendo qualcosa di più importante.
Sto perdendo la fiducia nella gente.
La gente per la strada, negli uffici, nelle fabbriche, la gente.
Il popolo del Paese in cui vivo sta diventando un mostro.
fonte: https://www.rollingstone.it/politica/pierpaolo-capovilla-ho-perso-un-amico/418183/#Part26
-------------------------------29.06.2018 | di Gianmichele Laino

Macron ha spiegato a Giuseppe Conte come funziona un consiglio europeo
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La crisi, il punto più alto della lite Macron-Conte si è consumata nel tardo pomeriggio. I leader
erano seduti al tavolo del consiglio europeo e avrebbero voluto approvare la prima parte
dell’accordo su politica economica e Brexit. C’è una persona che si oppone; è Giuseppe Conte che
scuote la testa e dice: «Io sono un professore di legge e so che un documento viene protocollato
con un numero solo: per questo, va approvato nella sua interezza. Discutiamo prima di migranti».
Lite Macron-Conte: «Non funziona così»
La cosa fa arrabbiare tutti. Theresa May si sarebbe dovuta fermare a Bruxelles un giorno in più
(aveva previsto di partire già ieri, dopo aver intascato l’accordo sulla Brexit), Jean-Claude Juncker e
Donald Tusk si sarebbero dovuti presentare in conferenza stampa annunciando la fumata nera. Ma
quello che si irrita di più è Emmanuel Macron, che si alza in piedi e alza pure la voce.
«Non ho parole – dice -. Non sai come funziona un Consiglio europeo! Ci sono delle regole e non ci
si comporta in questo modo». Emmanuel Macron ha cercato di spiegare – sempre in maniera molto
alterata – il senso di quella mossa politica. I testimoni – scrivono sulle pagine del Corriere della
Sera – riferiscono di una Angela Merkel molto spaventata per quella dimostrazione di forza.
Giuseppe Conte aspetta in silenzio e fa terminare l’intervento del presidente francese. Poi, continua
a restare sulla sua linea, supportato in questo anche dal ministro degli Esteri Enzo Moavero
Milanesi.
Lite Macron-Conte, necessario un bilaterale chiarificatore
Non ci sarà il voto subito. Sarà necessario, a sera inoltrata ormai, un bilaterale tra Conte e lo stesso
Macron per mettere insieme una bozza che possa essere condivisa anche con gli altri Stati membri
della UE. Alla fine, ne esce un accordo molto debole, che si basa molto sulla volontarietà e che non
convince nemmeno gli stessi partecipanti al consiglio europeo. È la Merkel, infine, a dare la
descrizione perfetta di quello che è successo: «Abbiamo trovato una condivisione. Ma le divergenze
tra i Paesi membri restano e bisogna stare attenti e prudenti».
fonte: https://www.giornalettismo.com/archives/2667293/lite-macron-conte-consiglio-europeo
------------------------------------

La rivolta della cooperazione. Sperimentazioni sociali e autonomia
possibile / a cura di Andrea Fumagalli, Gianni Giovannelli, Cristina Morini
Pubblichiamo l’introduzione al libro La rivolta della cooperazione. Sperimentazioni sociali e
autonomia possibile, a cura di Andrea Fumagalli, Gianni Giovannelli, Cristina Morini (Mimesis
Edizioni 2018). Il testo raccoglie i contributi presentati durante il convegno organizzato a Milano a
Macao, alla fine dello scorso ottobre, dalla rete Effimera in collaborazione con PIE News /
Commonfare. Autori e autrici: Chiara Bassetti, Emanuele Braga, Paolo Cacciari, Nicola Capone,
Chiara Colasurdo, Marco Fama, Andrea Fumagalli, Andrea Ghelfi, Gianni Giovannelli, Leon del
Cantiere di Milano, Stefano Lucarelli, Susana Martin Belmonte, Cristina Morini, Elena Musolino,
Riccardo Sacco, Marco Sachy.
Di queste tematiche e della proposta Commonfare si discuterà a Milano, giovedì prossimo, 5 luglio,
a Piano Terra, Via Confalonieri 3, a partire dalle h. 19.00 in occasione della prima presentazione
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pubblica del libro.
Sul sito pieproject.net si trova pubblicata, in contemporanea a questa anteprima, la notizia
dell’uscita del libro (in inglese).
****
Il libro che avete tra le mani è in realtà un tassello di un variegato mosaico che conferma
l’intramontabile tensione umana a individuare le forme adeguate del vivere in comune. I tempi che
abitiamo sono difficili e complessi: gli imperativi del capitalismo attuale puntano alla creazione di
una forza lavoro frammentata, stratificata e dequalificata, con l’effetto di aumentarne la
disponibilità all’interno dei processi produttivi e ridurne l’agibilità politica, la capacità di negoziare
condizioni e diritti[1]. Eppure, mai come in questi anni, vediamo crescere l’attenzione verso la
possibile alternativa rappresentata da una trama di rapporti sociali all’interno di gruppi o di
comunità la cui esistenza non dipende dalla mediazione né dall’intervento istituzionale dello Stato.
D’altro lato, proprio lo Stato – così come l’istituto del salario oppure quello della famiglia
monogamica eterosessuale, tutti assi portanti del patto fordista – è oggi organismo profondamente
attraversato dalla propria stessa crisi, da cui la necessità vitale di rappresentare concretamente altri
modelli, altre forme di alleanza, altri patti, altri prototipi di assicurazione sociale. Prendiamo spunto
dalla ricognizione che, nel 1977, André Gorz fa delle differenti “forme di vita” di quella che chiama
“la società civile”: “Le relazioni cooperative o di mutuo soccorso che si possono trovare in una
comune, in un quartiere, in un edificio; la coesione e la solidarietà delle vecchie città operaie; le
associazioni di volontariato e le cooperative fondate dai cittadini stessi per il loro comune interesse;
i rapporti famigliari e le comunità domestiche allargate; l’insieme di scambi e comunicazioni che
costituisce la vita locale o di quartiere”[2] Evidentemente, almeno guardandolo dall’Italia, tale
inventario si avvicina in modo piuttosto preciso anche ai vari tentativi di mappatura contemporanei,
ai quali dovremmo aggiungere le forme di riappropriazione di spazi pubblici abbandonati o
sottoutilizzati e cioè gli usi civici del bene comune da parte di comunità di riferimento con relativi
tentativi di riconoscimento dell’itinerario giuridico partito dal basso, ispirato appunto agli usi civici,
un antico istituto tutt’ora vigente eppure anche esso troppo spesso dimenticato[3].
Oggi, il tema della valorizzazione “del tessuto di rapporti sociali autoregolatesi e non istituzionali”
e quello del Comune e dei beni comuni risorgono nella letteratura accademica così come nel
dibattito politico, “risollevando poco alla volta quel velo che era stato steso sul loro ruolo storico.
[…] Con la crescita fordista e lo stato keynesiano, la dialettica del pubblico e del privato diventa a
tal punto omnicomprensiva che la stessa organizzazione della solidarietà sembrerà essere sempre
più presa a carico dall’organizzazione burocratica del Welfare State. Durante i cosiddetti Trenta
Gloriosi, il senso stesso del concetto di Comune sembra cadere definitivamente nell’oblio della
storia”[4].
Gli interventi qui raccolti sono stati presentati al convegno, organizzato dalla rete Effimera, BinItalia e Commonfare.net/PieProject.eu[5], “Cooperazione sociale, autodeterminazione,
Commonfare. Sperimentazioni sociali e autonomia possibile” che si è centrato esattamente su questi
temi, cioè su una riscoperta che è invero una progressiva scoperta, concettuale e di pratiche. A
proposito di inventari aggiornati, si sono interrogate le esperienze di Welfare dal basso che già
operano nell’autonomia della cooperazione sociale per la soddisfazione sia di bisogni immediati che
di istanze di solidarietà e mutualismo. La riflessione e la ricerca sulle possibilità di recupero delle
capacità autonome di un sistema sociale oggi fondato sull’“eteroregolazione generalizzata”[6]
rappresenta un groviglio politico centrale, il nucleo intorno al quale ricominciare a concepire un
individuo integrale e un mondo di nuovo desiderabile. Fatichiamo perfino a immaginare una realtà
che esprima, pur nella sua immanenza sociale, tutte le potenzialità di un tessuto autoregolato e
autogestito: “Uno degli effetti della divisione internazionale del lavoro, basato su flessibilità,
specializzazione e differenziazione, è quello di necessitare, quasi paradossalmente, di un esteso
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coordinamento tra le varie attività; tale coordinamento tende a ridurre la qualificazione e
l’autonomia del lavoro, anche quello più qualificato”[7]. Il dispositivo di precarietà struttura infatti
profondamente la dipendenza dell’individuo dal lavoro produttivo eterodiretto per l’accumulazione
capitalista, articolato nelle diverse posture e funzioni che questo ha assunto, invadendo
esplicitamente la riproduzione del soggetto stesso, dalla formazione, al consumo, all’obbligo alla
reputazione e alla interazione continua, attraverso piattaforme come Facebook dove gli scambi
umani (riproduttivi) sono anch’essi diretti dall’esterno e producono valore in senso capitalistico.
Contemporaneamente, è innegabile che il potenziale delle tecnologie e grazie a esse il diffondersi
della conoscenza, rendano tangibile una realtà di produzione e di coordinamento alternativa. Si
tratta di favorire i processi di autogestione attraverso l’uso di strumenti che possano essere
interamente autogestiti e autogovernati. Tornando ancora a Gorz, se “la distruzione delle capacità
autonome a tutto vantaggio della divisione capitalistica del lavoro permette di estendere a dismisura
il rapporto di merce”[8], si tratta di recuperare, con Ivan Illic, “l’eteronomia dei programmi di
produzione [integrandola] con le azioni spontanee e personali della gente”[9].
Possiamo allora sintetizzare il piano di questo testo, affermando che la proposta di Commonfare
(Welfare del Comune), allude a un preciso movimento, cioè alla possibile “costruzione di una
regolazione socio-relazionale in grado di promuovere la governance autonoma della propria vita per
consentire una produzione di valori d’uso alternativa alla produzione di valori di scambio”[10].
Si tratta di discostarsi chiaramente dalla logica neoliberale, dal suo individualismo e dal tentativo di
mercificare ogni forma di relazionalità. Il femminismo è, in questo, fonte di ispirazione nel proporre
“una riscrittura dello spazio politico, economico, domestico dove la misura sia la vita. Una vita che
non è qui, come nella biopolitica, oggetto di governo, ma – nella forma singolare delle vite di
ognuna e ognuno – punto di orientamento per la costruzione (molecolare, microfisica, contingente)
di un’altra economia, di un’altra cittadinanza, di un altro lavoro, fondato sui desideri delle singole e
dei singoli”[11]. Silvia Federici sottolinea la discussione in atto sulla “creazione di ‘movimenti
capaci di auto-riprodursi’ e di ‘comunità di cura’”. Una discussione che si accompagna
materialmente allo sviluppo di nuove strutture comunitarie, laddove è necessario “ampliare il
concetto di commons e dargli un significato politico più ampio”. Il potere di trasformazione di tali
esperienze, di tali movimenti in avanti, di tali pratiche, “deriva proprio dalla loro capacità di
appropriarsi di spazi che sono controllati dallo stato e mercificati dal mercato e di trasformarli in
terre comuni”[12].
Per tali ragioni, la prima questione che ci siamo posti, anche alla luce dei primi risultati della ricerca
europea PIE News/Commonfare[13], che è stata presentata nell’occasione del Convegno, è se tali
pratiche possano comporre un modello alternativo di Welfare, in grado di dare risposte più attuali
rispetto ai tre modelli principali di Welfare ieri e oggi esistenti: il Welfare pubblico keynesiano, il
Welfare familiare, il workfare di matrice anglosassone o un ibrido tra questi.
Queste esperienze collettive, legate alla gestione dei “beni comuni” intesi nella loro accezione più
larga, non solo “materiale”, ovvero anche socialità, convivialità, cultura, formazione, così come la
diffusione di sperimentazioni (a volte ambigue) di forme di reddito di base, ci portano a pensare a
un nuovo sistema di Welfare, che riconosca e distribuisca la ricchezza comune prodotta
(Commonfare). Si apre qui, allora, la questione impegnativa del rapporto tra una possibile
autonomia della produzione e reti di sostegno collettivo adeguate.
Nella prima parte del volume, Chiara Bassetti illustra le finalità e il contenuto del progetto
Commonfare[14], ricerca finanziata dalla Comunità Europea, che ha l’obiettivo non solo di
informare sulle offerte di Welfare esistenti nei tre paesi pilota al centro della ricerca – Croazia,
Italia, Olanda – ma di condividere e diffondere alcune esperienze significative e replicabili di
“buone pratiche” di Welfare dal basso: una realtà già esistente di processi di autodeterminazione e di
forme di mutualismo solidale in grado di rispondere a quei bisogni che oggi le politiche di
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smantellamento e privatizzazione del Welfare pubblico non sono più in grado di intercettare.
Partendo da queste premesse, cercando di formulare una proposta politica adeguata alla sfide che
abbiamo davanti, Andrea Fumagalli discute un possibile Manifesto per il Commonfare[15], tra
riproduzione sociale, uso libero dei saperi e della conoscenza, accesso gratuito al comune, reddito di
base incondizionato come reddito primario ma soprattutto come strumento di scelta e
autodeterminazione contro il ricatto del bisogno. Cristina Morini rileva come, partendo dalla presa
d’atto che oggi il terreno del Welfare è esso stesso terreno diretto di valorizzazione in quanto
luogo/modo della produzione contemporanea, sia necessaria la crescita di una consapevolezza che
oggi la battaglia sul Welfare è un terreno decisivo nella partita tra capitale e vita e che il piano del
diritto deve assumere un approccio più ampio, sia in termini di spazi di azione che di tematiche,
superando la distinzione netta tra sfera della produzione e della riproduzione.
Molto spesso, infatti, – come argomentano Stefano Lucarelli ed Elena Musolino – sperimentazioni
sociali molto innovative, proprio per la loro originalità e dirompenza, diventano preda della
valorizzazione capitalistica, come ad esempio la formazione e la conoscenza. Leon, che porta l’e
sperienza del Cantiere di Milano e dello spazio SMS, sottolinea come il processo di smantellamento
(privatizzazione e finanziarizzazione) del Welfare pubblico, sia in grado di liberare momenti di
sperimentazione sociale i quali, se non trovano gambe autonome su cui marciare, o sono destinati a
perire o si ritrovano sussunti dal sistema. Generando, da capo, segmentazione, negazione dei
principi di solidarietà e di universalismo.
E qui ci addentriamo progressivamente nel tema della seconda parte del libro, intitolata
“Cooperazione sociale”, che raccoglie gli interventi di Paolo Cacciari, Andrea Ghelfi, Riccardo
Sacco, Emanuele Braga, Marco Fama e Marco Sachy. Come evitare che tale processo di captazione
abbia luogo? Quali fattori di struttura possono consentire il mantenimento di un’autonomia sociale,
più libera dalle gerarchie del mercato capitalista? Il tema della sostenibilità monetaria e della
sostenibilità eco-solidale sono dirimenti. Entrambe queste forme di sostenibilità (autonomia
finanziaria e autonomia ecologica e sociale) richiedono lo sviluppo di capacità relazionali e la
costruzione di un nuovo terreno di cooperazione (tendenzialmente conflittuale) in grado di
ripristinare quei rapporti e quelle filiere sociali che il neoliberalismo ha distrutto con il mito
dell’efficientismo e della competizione individuale. Se Marco Sachy interviene sul delicato tema
dei circuiti monetari alternativi, illustrandone le potenzialità, Emanuele Braga descrive le originali
sperimentazioni di moneta del comune e di altri strumenti di scambio alternativi all’interno di uno
spazio alternativo come quello di Macao a Milano, che possono incarnare una tensione verso una
nuova economia politica e una nuova politica monetaria fondata su nuovi immaginari, nuove
relazioni e anche nuovi rapporti con le macchine, mentre Marco Fama si domanda come evitare che
tali sperimentazioni monetarie e finanziarie possano rischiare di trasformarsi in docili strumenti di
controllo sociale e di governance della povertà. Parallelamente, sul versante dell’agire concreto e
degli scenari del possibile, Paolo Cacciari e Andrea Ghelfi affrontano il tema della costruzione di
eco-sistemi in grado di replicarsi e perpetuarsi nel tempo: il primo si addentra nell’esemplificazione
di modi di produzione, relazioni economiche, comportamenti e stili di vita individuali che già
parlano la lingua dei commons; il secondo ci invita a pensare la questione delle pratiche e delle
strategie ontologiche come dimensione centrale della politica del nostro tempo e a collocare i
processi trasformativi dentro a specifiche relazionalità ecologiche, tutte da inventare. Riccardo
Sacco ci aiuta ad addentrarci tra i vincoli, sempre più stringenti, della crisi ambientale e quindi della
necessità di offrire prospettive di un’autorganizzazione produttiva e sociale che non sia ingorda di
energia, di ambiente e di spazio, a partire dall’esperienza istruttiva dell’Ecuador e della pratica co
munitaria delle minga. In questo quadro, il buen vivir ci restituisce l’immagine di una società più
austera dove “non c’è spazio per l’accumulazione e l’opulenza, ma nella quale il benessere e la
felicità individuale sono legati alla qualità delle relazioni in cui l’individuo è inserito e alla
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possibilità di accesso ai diritti fondamentali”.
La terza sezione del volume, intitolata (non casualmente) “Autodeterminazione”, affronta, a questo
punto, l’aspetto dirimente delle questioni e dei claims politici che inevitabilmente si pongono per
poter prospettare un futuro possibile. Il contributo di Giovanni Giovannelli tratta della radicale
modifica intervenuta nella legislazione del lavoro, della previdenza, dell’assistenza, rilevandone le
conseguenze: un processo funzionale alla restaurazione del comando capitalistico dentro la nuova
organizzazione dell’estrazione di valore. La cooperazione solidale e il mutualismo rappresentano
l’alternativa del Comune che è per sua natura “il nemico irriducibile della macchina costruita per
accumulare profitto” mentre l’uso della cooperazione sociale “intesa sia quale lavoro morto
macchinizzato sia quale forza invenzione collettiva necessaria allo sviluppo e alla creazione di
valore) si presenta come terreno di battaglia fra le classi nel ventunesimo secolo”.
Susana Martin Belmonte nel suo testo esamina invece l’assetto sociale, esistente e possibile, fra
stagnazione e transizione, fra finanziarizzazione e cooperazione sociale; l’esame riguarda
soprattutto il tema dell’introduzione di un reddito di base e le modalità del suo finanziamento, con
particolare riferimento all’esperienza catalana. I contributi di Nicola Capone e di Chiara Colasurdo
affrontano il tema dell’uso civico dei beni comuni e delle sperimentazioni al riguardo, a partire da
sguardi diversi che nascono dall’esperienza napoletana dell’ex-Asilo Filangeri, estremamente
suggestiva. Una strategia ambiziosa, quella della riscoperta degli usi collettivi che può ambire a una
possibile ricostruzione della nozione di proprietà pubblica, progressivamente rimosso dalla
riflessione giuridica e politica dei diritti collettivi, in un clima di esasperata esaltazione della
proprietà individuale, ci fa notare Capone. Mentre Chiara Colasurdo pone il problema reale dei
mezzi di produzione e cioè della possibile realizzazione di un piano dove lavoro e desiderio possano
evitare di essere in antitesi, attraverso l’illustrazione dell’esperienza di CNRL, piattaforma
cooperativa che agisce nell’ambito del diritto d’autore.
Dall’analisi teorica e dalla ricerca sulle buone pratiche con le quali questo testo è cominciato siamo
giunti a verificare che tali buone pratiche non solo esistono (pur tra mille contraddizioni e spesso
con elevate pressioni di legalità), ma sono sostenibili, replicabili e possibili.
Le pratiche sociali diffuse vanno reinterpretate e valorizzate; e costruite con paziente fantasia.
Viceversa la risposta dello Stato sembra essere l’opzione autoritaria: integrazione, sussunzione,
silenzio, repressione, ritorsione per domare i processi che sorgono dal basso. Spesso alla politica
sfugge drammaticamente la esemplarità strategica delle esperienze di mutualismo e delle pratiche
cooperative. Non viene perdonato il carattere ontologicamente antagonista che dentro questo assetto
sociale vanno assumendo, in modo oggettivo, la solidarietà e il comportamento mutualistico. Un
patrimonio innovativo di coesistenza sociale, un bacino virtuoso dove tornare a tessere “legami
sociali”, una vera e propria risorsa, che dovrebbe costituire proficua materia prima e che,
all’opposto, viene dimenticato e/o represso. È questa, appunto, la possibile (e auspicabile) rivolta
della cooperazione.
NOTE
[1] V. Borghi, Lisa Dorigatti, Lidia Greco, Il lavoro e le catene globali del valore, Ediesse, Roma
2017
[2] A. Gorz, Ecologia e libertà (a cura di Emanuele Leonardi), Orthotes, Napoli 2015, pag. 73
[3] L’uso civico urbano rappresenta una forma d’uso collettivo – non esclusiva e regolamentata – di
beni pubblici e privati, destinati ad uso pubblico o vincolati al diritto d’uso pubblico. In quanto
ricadente nella categoria giuridica degli usi esso è fonte del diritto così come previsto e disposto
dall’art.1 e dall’art.8 delle Preleggi. Esso si ispira all’antico istituto giuridico degli usi civici
risalente ad un periodo precedente al diritto romano e tuttora esistente. Da questo istituto l’uso
civico e collettivo urbano riprende quattro principi fondamentali – inclusività, imparzialità,
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accessibilità e fruibilità – su cui si fonda l’autonormazione e l’autogoverno delle comunità insistenti
sui beni. Questa forma d’uso si rifà altresì ad un’interpretazione estensiva dell’art.43 della
Costituzione Italiana il quale prevede «a fini di utilità generale» di «riservare originariamente (…) a
comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a
servizi pubblici essenziali (…)». Al riguardo, si rimanda al contributo di Nicola Capone: “L’uso
civico e i beni comuni” in questo stesso volume
[4] C. Vercellone, F. Brancaccio, A. Giuliani, P. Vattimo, Il comune come modo di produzione. Per
una critica dell’economia politica dei beni comuni, Ombre Corte, Verona 2017, pag. 14
[5] ll convegno ha potuto usufruire dei finanziamenti europei nell’ambito dei progetti di ricerca
Horizon 2020 research and innovation programme con il contratto No 687922. Questa ricerca è
stata realizzata nell’ambito delle attività del progetto PIE NEWS Poverty, Income, Employment,
finanziato dal Programma Europeo Horizon 2020, call H2020-ICT-2015. Il Consorzio a cui è
affidato l’intero progetto è composto dall’Università di Trento, capofila; Basic Income Network
Italia, Fondazione Bruno Kessler, Italia; Centar za mirovnestudije, Croazia; Museu da Crise e
Dyne.org, Olanda; Abertay University, Scozia; Madeira Interactive Technologies Institute,
Portogallo. Sul sito di progetto http://pieproject.eu/2017/03/29/d2-1-research-report/ è possibile
leggere e scaricare il documento integrale in inglese, che comprende anche i risultati emersi negli
altri Paesi coinvolti, ovvero Croazia e Olanda.
[6] A. Gorz, op. cit., pag 73
[7] V. Borghi, L. Dorigatti, L. Greco, op. cit., pag. 106
[8] Ibidem, pag. 71
[9] Ibidem, pag. 78
[10] A. Fumagalli, Economia politica del comune. Sfruttamento e sussunzione nel capitalismo
biocognitivo, DeriveApprodi, Roma 2017, pag. 11
[11] T. Dini, La materiale vita. Biopolitica, vita sacra, differenza sessuale, Mimesis, Milano 2016,
pag. 112
[12] S. Federici, Il punto zero della rivoluzione. Lavoro domestico, riproduzione, lotta femminista,
Ombre Corte, Verona 2014, pag. 29
[13] Il risultato della ricerca sul campo prodotta in Italia per il progetto Commonfare è scaricabile in
italiano dalla Commonfare Book Series: “Generazioni Precarie. Una conricerca tra percezione del
rischio, bisogni emergenti, Welfare dal basso”, a cura del BIN Italia (team di ricerca Giuseppe
Allegri, Sabrina Del Pico, Andrea Fumagalli, Sandro Gobetti, Cristina Morini, Luca Santini,
Rachele Serino). https://zenodo.org/record/1169827#.WoBs2OfSKUl
[14] MoneyLabReader, 2nd volume, edited by the Institute of Net Cultures in Amsterdam, under the
supervision of Inge Gloerich, Geert Lovink and Patricia De Vries. http://networkcultures.org/wpcontent/uploads/2018/01/MONEY LABREADER2OVERCOMINGTHEHYPE.pdf
[15] Una prima versione del Manifesto per il Commonfare è reperibile in inglese nell’articolo
collettivo firmato General Intellect Collective con il titolo: Commonfare or Welfare of the
Commonwealth: towards a manifesto in I. Gloerich, G. Lovinck, P. De Vries, MoneyLab Reader 2:
Overcoming the Hype, Institute of Net Cultures, Amsterdam 2018.12 La rivolta della cooperazione
fonte: http://effimera.org/la-rivolta-della-cooperazione/
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Roma, una facile preda
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La Capitale e la sua corruzione diffusa: ragioni storiche, guasti strutturali e possibili rimedi secondo
Alfonso Sabella.
Daniele Brunetti
romano, classe
1989, è giornalista professionista dal 2016. Ha lavorato per Ansa, Rainews24 e nella redazione
politica di Rai Radio 1 a Montecitorio. Oggi scrive principalmente per il sito di Skytg24.
A Roma, nell’ultimo anno e mezzo, ci sono state irregolarità in un appalto su due. La
guardia di Finanza della Capitale ha scoperto sette milioni di mazzette e novanta milioni di peculato
in una situazione dove “la corruzione è solo la punta dell’iceberg di inefficienze e sprechi di
risorse”. Eppure in molti, a partire da quella notte del 2 dicembre 2014, erano pronti a scommettere
che “nulla sarebbe più stato come prima”. Con trentasette arresti, l’inchiesta “mondo di mezzo”
svelava un sistema di interessi intrecciati tra malavita e colletti bianchi che ha portato Roma a un
passo dalla contestazione del reato di associazione mafiosa per i soggetti incriminati. Nel frattempo
si sono avvicendate tre giunte e il “nuovo” ha preso possesso del Campidoglio anche grazie a una
campagna elettorale che ha avuto tra i vessilli più esposti la lotta senza quartiere alla corruzione.
Dichiarazione d’intenti, a dire il vero tutt’altro che nuova, che lo scorso 13 giugno ha subìto
l’ennesimo duro colpo da parte della magistratura. La realizzazione dello stadio della Roma, il più
importante investimento privato in città da decenni, è finita al centro di un’inchiesta per presunta
corruzione che ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di sedici persone e all’arresto di
altre nove. Tra queste, oltre al costruttore Luca Parnasi, anche Adriano Palozzi, vicepresidente del
Consiglio della Regione Lazio di Forza Italia, Michele Civita, ex assessore regionale del Pd e Luca
Lanzalone, presidente di Acea e consulente per il Movimento 5 Stelle sullo stadio.
“Roma continua a essere una preda facile perché la sua macchina amministrativa è fragilissima e
permeabile alla criminalità“. Ne è convinto Alfonso Sabella che, a Il Tascabile, spiega come il
morbo della corruzione riesca ad avere gioco facile in una città dove non si è ancora riusciti a
risolvere per incapacità – o per interesse, direbbero i più maligni – diverse criticità sistemiche. Ex
magistrato del pool antimafia a Palermo con Giancarlo Caselli e assessore alla Legalità della
Capitale per dieci mesi a cavallo tra il 2014 e il 2015, per Sabella “Roma non soffre di una
particolare specificità rispetto ad altre realtà italiane ma sicuramente, come evidenzia anche l’ultima
indagine, ha dimostrato la sua incapacità di fare tesoro delle esperienze negative”. Anche perché,
assicura l’assessore chiamato dall’allora sindaco Ignazio Marino appena scoppiò il caso di Mafia
Capitale, sistemare la macchina amministrativa della Capitale è un’impresa tutt’altro che semplice:
“dico sempre che in confronto arrestare Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca è stata una
passeggiata di salute”.
Ma se Atene piange, Sparta non ride. Secondo l’ultimo indice stilato da Transparency International
in merito alla percezione che i cittadini hanno della corruzione relativamente al settore pubblico,
neanche il resto d’Italia è particolarmente fiducioso. Stando alla rilevazione, infatti, il nostro Paese
si piazza al cinquantaquattresimo posto nel mondo su 180 Stati analizzati, con un punteggio di 50 su
100 e ancora colpevolmente lontano dalle zone alte della classifica. Basti pensare che in Europa ci
fermiamo alla venticinquesima posizione su 31 Paesi, davanti solo a Slovacchia, Croazia, Grecia,
Romania, Ungheria e Bulgaria.
Un problema, quindi, piuttosto preoccupante che nella Capitale è emerso in maniera evidente,
soprattutto a causa di alcuni elementi che ne hanno favorito la diffusione. Primo tra tutti, secondo
Sabella, la tendenza deleteria della politica a delegare ai burocrati “buona parte del potere,
ottenendo in cambio una colpevole deresponsabilizzazione”. A Roma infatti, complice una
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macchina senza eguali in Italia e una sostanziale impreparazione a livello tecnico-giuridico di chi
viene eletto, la burocrazia “si trova libera di agire senza controlli”.
Lo stadio della Roma è finito al centro di un’inchiesta per presunta corruzione che ha portato
all’iscrizione nel registro degli indagati di sedici persone e all’arresto di altre nove.
Il fenomeno non è nuovo e, per l’ex assessore che oggi si è rimesso la toga ed è Giudice al tribunale
di Napoli, ha una data d’origine ben definita: l’8 marzo 1999. A partire dalla prima legge Bassanini
in Italia si è creata infatti una “separazione sempre più netta tra indirizzo politico e gestione
amministrativa”. In questo modo coloro che sono chiamati a governare la città, “anche a causa della
scomparsa delle scuole di partito, hanno cominciato progressivamente a fare a meno di quelle
competenze necessarie per vigilare sull’operato della burocrazia, limitandosi alle nomine dei
dirigenti”. E proprio nell’ambito “di una buona legge, applicata male” sono proliferate pratiche,
come le gare sotto soglia e senza evidenza pubblica, o le procedure d’emergenza, in cui i corruttori
si sono infilati senza troppe difficoltà.
Per l’ex assessore “il burocrate, in molti casi, è animato dalla logica che io chiamo dell’ad culum
parandum che, unita a una quota di lassismo che è presente in tutta la pubblica amministrazione,
porta il dirigente a scegliere la procedura meno rischiosa”. Il processo decisionale soffre poi di una
“cronica incapacità di programmazione, che fa vivere la città in una perenne situazione di
emergenza” dove, se non si infila la corruzione, “a fare i danni ci pensa l’impreparazione di una
classe dirigente non altezza, salvo alcune punte di effettiva eccellenza”.
L’importanza crescente dei funzionari pubblici nel sistema corruttivo, secondo l’ex magistrato, è
certificata dal mercato illegale. “Se ai tempi di Tangentopoli ad essere pagati erano soprattutto i
politici, negli ultimi due decenni c’è stato un progressivo spostamento delle mazzette che finiscono
sempre di più nelle mani dei burocrati, e spesso in maniera preventiva a prescindere dal singolo
affare”. Così accade che, come certificato dall’inchiesta “mondo di mezzo”, il consigliere capitolino
riceva da Buzzi e Carminati “mille euro al mese, mentre il funzionario dell’ufficio giardini del
Dipartimento Ambiente abbia in casa 572mila euro di tangenti. Il politico – spiega Sabella – per
prendere quello che il burocrate ha preso in una volta sola si deve far corrompere per 47 anni di
fila“. Inoltre, aggiunge l’ex assessore, si tratta di un sistema in cui corrotti e corruttori si fanno forti
di un diffuso senso di impunità “giustificato” dai numeri. Secondo l’ultimo report del Consiglio
d’Europa, infatti, i colletti bianchi nelle nostre prigioni, condannati per reati economici e finanziari,
sono 363 contro i 1.971 della Spagna, i 2.268 della Francia, i 6.511 della Germania e gli 11.091
della Gran Bretagna.
Per arginare questa tendenza dilagante, non solo a Roma ma in tutta Italia, secondo Sabella è
necessario che la politica torni ad assumere con rigore il suo compito di vigilanza. E che allo stesso
tempo si prodighi nell’approvare riforme necessarie che impongano i principi di pianificazione
dell’azione amministrativa e della semplificazione alla burocrazia. A tal proposito, durante i dieci
mesi di assessorato, l’ex magistrato era riuscito a introdurre alcune strutture e alcuni meccanismi in
grado, “non dico di fermare la corruzione perché è un’utopia, ma per lo meno di rendere la vita
difficile a corrotti e corruttori“. Tra questi la Centrale unica di committenza che aveva il compito di
riunire in un’unica struttura le migliori professionalità del Campidoglio con l’obiettivo di gestire al
meglio le procedure di gara. “Se bisognava acquistare le sedie per tutti i Municipi, Roma Capitale
non faceva un’unica gara ma quindici diverse. Questo sistema, oltre a ignorare i benefici
dell’economia di scala che consente di pagare la sedia molto di meno, comportava uno spreco di
risorse e moltiplicava le occasioni di corruzione“. La riforma, però, dopo essere stata approvata in
giunta è stata messa nel cassetto all’arrivo in Campidoglio del commissario Tronca. E in quel
cassetto ci è rimasta anche con l’amministrazione Raggi.
Per arginare questa tendenza dilagante, a Roma e in tutta Italia, secondo Sabella è necessario che la
politica torni ad assumere con rigore il suo compito di vigilanza.
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Nel libro Capitale Infetta. Si può liberare Roma da mafie e corruzione?, scritto proprio da Sabella
insieme al giornalista Giampiero Calapà, l’ex assessore, ripercorrendo i mesi del suo mandato,
mette in fila i provvedimenti adottati che, suo malgrado, sono rimasti lettera morta. Tra questi,
quello che ricorda con più amarezza è la delibera che tentava di introdurre maggiore trasparenza nel
rapporto tra imprenditoria e politica. L’abolizione del finanziamento pubblico diretto e indiretto ai
partiti, negli ultimi anni, ha avuto infatti come conseguenza la moltiplicazione di una serie di
fondazioni e onlus, con al vertice il capo politico di riferimento che, in questo modo, può ricevere
liberamente finanziamenti senza alcun obbligo di dichiarazione. Non essendo ancora stata prevista
dal legislatore una regolamentazione che corregga questo difetto di trasparenza (invocata anche dal
presidente dell’autorità Anticorruzione Raffaele Cantone), Sabella aveva introdotto una direttiva di
emergenza che obbligava “chi contrattava con Roma Capitale a dichiarare tutti i contributi che
versava ai partiti politici ma anche alle Onlus e alle fondazioni. E aver saputo, ad esempio, che
Parnasi – l’imprenditore al centro dell’inchiesta sullo stadio della Roma (ndr) – aveva finanziato
tutta una serie di persone probabilmente avrebbe acceso qualche lampadina in chi era deputato a
fare controlli”.
Maggiore trasparenza come antidoto alla corruzione è una ricetta che condivide anche Pierpaolo
Romani, il coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, un’associazione di enti locali, associazioni e
amministratori impegnati nella prevenzione e nel contrasto delle mafie e del fenomeno corruttivo.
Dall’impegno di questa comunità, come spiega Romani a Il Tascabile, nel febbraio del 2012 è nata
una Carta che indica concretamente come un buon amministratore può declinare nella quotidianità i
principi di trasparenza, imparzialità, disciplina e onore previsti dagli articoli 54 e 97 della
Costituzione. “L’obiettivo è fornire un codice di comportamento che aiuti a rafforzare e a diffondere
una politica che sia credibile e responsabile, attraverso l’utilizzo di divieti e sanzioni”. Tutti coloro
che hanno sottoscritto la Carta (molti candidati ed eletti e trentatre tra enti e amministrazioni), ad
esempio, devono rispondere all’obbligo di non accettare regali per un importo superiore a cento
euro l’anno. E tra i divieti si affronta un altro aspetto importante: “Non bisogna guardare solo a chi
prende degli appalti in virtù di un illegale do ut des – spiega Romani – ma deve essere normato,
come scriviamo nel codice, anche cosa non può fare un politico che ha rivestito ruoli decisori una
volta che ha terminato la sua attività”. Nella carta è previsto, infatti, che l’ex amministratore “non
può svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del suo mandato, attività lavorativa o
professionale presso soggetti privati direttamente beneficiari di decisioni e attività alle quali
l’amministratore abbia preso parte esprimendo voto o parere favorevole”.
La speranza, spiega il coordinatore nazionale di Avviso Pubblico, è ricostruire il rapporto di fiducia
tra elettori e politica, partendo da un’assunzione di responsabilità di quest’ultima. Per riuscirci, oltre
a incentivare la formazione degli amministratori e del personale della pubblica amministrazione, è
necessario “investire tantissimo in cultura al fine di combattere la dimensione sociale del
clientelismo e del nepotismo che agevolano sicuramente la nascita e l’espansione di fenomeni più
grandi come la corruzione e le mafie”. Un intento che, stando alle pochissime sanzioni comminate
tra gli aderenti della Carta, sembra trovare riscontri nell’utilizzo di codici di autoregolamentazione.
Nonostante le ultime inchieste e il clamore che suscita una Capitale “infetta e corrotta”, una
speranza di redenzione esiste, e deve esistere, sia per Roma che per il Paese. Stando ai dati di
Transparency International, già citati in precedenza, dal 2012 a oggi l’Italia ha scalato 18 posizioni,
“non poche – scrive l’organizzazione – soprattutto se si pensa che il trend è in assoluta
controtendenza con l’andamento registrato dalla maggior parte degli altri Paesi”. L’ascesa, secondo
Transparency International, è stata favorita dell’approvazione della legge anticorruzione,
dall’istituzione dell’Anac, ma anche da nuove norme sugli appalti e dalla recente tutela dei
whistleblower. Eppure rimangono ancora diversi angoli bui da normare, a partire dalle forme di
finanziamento dei partiti, che è necessario illuminare per rendere finalmente l’Italia e la sua
529

Post/teca

Capitale una preda meno appetibile.
fonte: http://www.iltascabile.com/societa/roma-corruzione/
---------------------------------signorina-anarchia

Karma is not a bitch
Quello che ho capito del karma,spiegato bene, pochi giorni fa davanti a una granita
siciliana con panna, che sicuramente mi ha distratto non poco.

Cosa non è il karma: punizione divina da temere.

Cos'è il karma: una lezione da imparare. Più impari bene e in fretta e meglio è. Sennò
rimani fermo lì e ripeti la lezione finché impari.

Il confluire di una serie di eventi piuttosto pesi nell'ultimo mese mi ha fatto chiedere quale
fosse la lezione da imparare.

In rapida sequenza, ma pure con sovrapposizioni temporali:

Madre che si ammala seriamente e che porto d'urgenza al pronto soccorso [slash]

Cagnolo 14enne che muore [slash]

Madre di amica che conosco da ben 30 anni 30 e che entra in coma per arresto cardiaco,
da un momento all'altro [punto, per ora].

La lezione qual'e’? Tutti siamo destinati a invecchiare, ammalarci e morire.

Sbagliato.
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O meglio: incompleto.

La mamma dell'amica è infine morta e domani ci sarà il funerale.

La giornata di sabato prevede quindi: funerale la mattina, pride il pomeriggio.

La ritualità della morte e la celebrazione dell'amore, in tutte le sue forme e declinazioni. Il
nero luttuoso e l'arcobaleno sgargiante, i classici Thanatos e Eros a stretto giro.

Che poi se possiamo, e in questo la società è un ottimo complice, la suddetta innegabile e
basilare interconnessione l'accantoniamo per non vederla. E però c'è.

C'è sempre, in ogni singolo istante.

E la lezione allora è che si nasce, si cresce, si invecchia, ci si ammala e si muore. Tutti
quanti. E fa un male cane. Ma siamo tutti geneticamente, biologicamente, fisicamente e
psicologicamente programmati per questo.

Quindi forse è pure ora che io mi convinca che la vita ha senso pure e sopratutto per
questo e che non c'è nulla in fondo di cui avere paura.

E che persino io sono geneticamente, biologicamente, fisicamente e psicologicamente
predisposta a vivere e sopravvivere al fatto che si nasce si cresce si invecchia ci si ammala
e si muore.

Almeno finché non verrà anche per me il momento di chiudere il cerchio e tirare le quoia.

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

La generazione Wikipedia è ignorante. E vota politici ignoranti
Viviamo in un mondo in cui i problemi non sono mai stati così complessi. Ma il mondo dei social e
di Wikipedia, con una conoscenza illimitata a portata di click, pensa che le soluzioni siano sempre e
comunque semplici. E se i problemi non si risolvono, è sempre colpa di qualche complotto
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Se è vero che a Roma sono arrivati i barbari - come ha scritto in settimana
il Financial Times - è vero anche che 17 milioni di barbari li hanno invitati,
spedendogli un invito tramite scheda elettorale lo scorso 4 marzo. Esattamente come, in buona
parte dell’Occidente, altre decine di milioni di barbari hanno affidato ad altri condottieri
improbabili - capitanati da un certo Donald Trump – la gestione della cosa pubblica, senza
essere minimamente turbati né dalla rozzezza della forma né dalla radicalità della sostanza.

Continuare a scandalizzarsi come cicisbei serve a poco, se non a ribadire
per l’ennesima volta la totale marginalità del ruolo giocato oggi
dall’informazione mainstream. Più utile sarebbe cominciare a chiedersi come mai, ad
ogni latitudine e a prescindere da ogni circostanza locale, nel secondo decennio del
Ventunesimo Secolo la gente abbia preso ad andare a votare con lo spirito dei dirottatori degli
aerei e l’unico minimo comune denominatore ideologico sembra la volontà di scatenare, ogni
volta, un’ondata di caos.

Un buon modo per cominciare, per esempio, è chiedersi che cosa abbiano in
comune gli elettori del costruttore newyorkese Donald Trump con quelli di
Giggino Di Maio da Pomigliano. E basta un rapido giro sui social per capire che a
tenerli insieme c’è un evidente paradosso: in un mondo dove si spediscono auto elettriche su
Marte che si guidano da sole e i problemi, a prescindere dalla tematica, non sono mai stati così
complessi, “i barbari” pensano che le soluzioni siano semplici, talmente semplici da poter
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essere espresse e condivise in un paio di commenti su Facebook.

Il welfare è alle corde perché gli Stati nazionali hanno finito i soldi? Nella Silicon Valley,
ogni giorno, i cervelli migliori del pianeta ragionano su come buttare fuori
dal mercato del lavoro un’intera categoria professionale? E che problema
c’è? Basta gridare “reddito di cittadinanza!” o “make America great again”
e passa la paura, almeno fino alla prossima tornata elettorale. E’ in atto un’ondata migratoria
senza precedenti, conseguenza del modello di sviluppo asimmetrico messo in atto dal
capitalismo negli ultimi due secoli? Basta un “Ruspaaa!”, magari usata per tirare su un bel muro
al confine con il Messico, e si mettono le cose a posto.

Il welfare è alle corde perché gli Stati nazionali hanno finito i soldi? Nella
Silicon Valley, ogni giorno, i cervelli migliori del pianeta ragionano su come
buttare fuori dal mercato del lavoro un’intera categoria professionale? E che
problema c’è? Basta gridare “reddito di cittadinanza!” o “make America great
again” e passa la paura, almeno fino alla prossima tornata elettorale

Allargando il campo, si osserva come questo fenomeno non riguardi solo l’arena della
propaganda politica ma ogni settore del pubblico dibattito. Qualunque sia la
problematica, non importa se frivola o serissima, buona parte del caro
vecchio CMR - Ceto Medio Riflessivo - si è trasformato in un esercito di
terribili UCLS - Uomini Con La Soluzione - che non mancano di esprimerla ad ogni
pausa pranzo, spiattellandola sul social di riferimento avendo cura a non far cadere le briciole
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del panino sulla tastiera.

Si pensi – per esempio - alle mamme anti-vaccini, che pur non avendo alcuna competenza
scientifica si inerpicano quotidianamente in appassionati J’accuse contro i misfatti delle
multinazionali farmaceutiche. O a quelli che, sempre più spesso, rifiutano le cure offerte
dalla medicina tradizionale per buttarsi tra le braccia di guri e paraguri che asseriscono
di curare il cancro coi centrifugati di verdura.

Citare tabelle, dati o pareri di esperti autorevoli è completamente inutile e
spesso genera effetti contrari: non c’è nulla come la figura del
“professorone” per mandare fuori di testa un UCLS che si rispetti. Si perché, rifiutando
ogni criterio di competenza, l’UCLS è convinto di giocarsela alla pari con chiunque su qualsiasi
tema, sia che parli col suo portinaio del rigore dubbio per la Juve sia che discuta di robotica con
Elon Musk.

Sono questi gli effetti, anch’essi paradossali, dell’età dei social e di
Wikipedia. La disponibilità immediata di informazioni a vantaggio di
chiunque non ha portato, come si credeva, a un generale accrescimento
della cultura e della capacità critica. Al contrario, da un lato – grazie al meccanismo
delle bolle – ha favorito il conformismo e la chiusura intellettuale, dall’altro ha reso disponibile
non una conoscenza diffusa ma una nociva infarinatura un tanto al kilo, generatrice di quel
celebre fraintendimento noto in psicologia come “Dunning-Kruger effect”: meno hai
conoscenze specifiche su una materia, più sopravvaluti le tue competenze, perché non ti rendi
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conto di quanto, in realtà, è complessa tale materia. In altre parole: credi che i
problemi siano facili, che a complicarli siano i “professoroni” sulla base di
chissà quali oscuri interessi e, di conseguenza, che le soluzioni sarebbero lì,
a portata di mano, se solo lo si volesse davvero.

Sono questi gli effetti, anch’essi paradossali, dell’età dei social e di Wikipedia.
La disponibilità immediata di informazioni a vantaggio di chiunque non ha
portato, come si credeva, a un generale accrescimento della cultura e della
capacità critica. Al contrario, ha favorito il conformismo e la chiusura
intellettuale e ha reso disponibile non una conoscenza diffusa ma una nociva
infarinatura un tanto al kilo

Può sembrare un fenomeno innaturale ma si tratta invece di un comportamento
comprensibilissimo. Il particolarismo esasperato del mondo moderno, che
finisce per non avere, al suo interno, più nulla di umano, produce negli
individui un senso di impotenza, un sentimento di emarginazione, ed è logico
che in molti non vedano l’ora di gettarsi al seguito di pifferai capaci di rassicurarli, di dire loro
che è stato solo un brutto sogno e che presto le cose torneranno come prima, con il posto fisso
garantito, la pensione alta, l’immigrato a casa e al juke box Gianni Morandi che si fa mandare
dalla mamma.

Il problema – e qui sta la tragedia – è che questi pifferai, in ogni ambito,
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non sono mai “neutri” ma hanno i loro interessi, proprio come quei
professoroni che gli eserciti mondiali di UCLS odiano. La pseudo-ricerca
scientifica riportata dal sito web fighetto secondo cui l’avocado protegge dal cancro serve a
gonfiare il prezzo dell’avocado stesso, e ad alimentare un’economia di cibo fighetto il cui
effetto collaterale – ben lungi dal proteggere dal cancro – è distruggere le economie dei Paesi in
via di sviluppo (contribuendo a peggiorare i problemi che determinano le migrazioni di massa).
Proprio come il paraguru che lancia anatemi contro la chemioterapia e poi chiede qualche
centinaia di euro per una boccetta di “miracolosa” acqua fresca, o il conferenziere terrapiattista
che vende il suo libro di farneticazioni sul banchetto all’uscita.

Del resto, basta guardare la nomenclatura appuntata da Donald Trump, o i
nomi dei ministri che Di Maio inoltrò via email a Mattarella prima delle
elezioni, così come quelli circolati per guidare il nascente governo gialloverde. Nel primo caso, un ammasso di burocrati di seconda fila comandati da un paio di
anziani generali; nel secondo, un governo Monti comprato alla Lidl. Pensare che siano questi
coloro che scardineranno “le élites” per fare esclusivamente gli interessi di quegli “ultimi” tra i
quali hanno fatto il pieno di voti è chiaramente una pia illusione, a cui però tutti gli UCLS sono
cascati. A cambiare veramente, insomma, è la disponibilità della “generazione Wikipedia” a
farsi strumentalizzare, e a non vedere l’ora di correre dietro al prossimo pifferaio: più sporco,
più rozzo, più terra-terra del precedente.

Peccato che prima o poi arriverà il momento della definitiva disillusione,
della presa di coscienza che nessun pifferaio potrà guarirci il cancro con l’avocado o farci
andare indietro nel tempo a quando si era tutti più “great” e soprattutto più giovani.
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Nella nostra Hamelin, il Novecento non tornerà mai più. Più che rabbia, c’è da aver paura a
pensare cosa potrà accadere allora.

fonte: https://www.linkiesta.it/it/article/2018/05/19/la-generazione-wikipedia-e-ignorante-e-votapolitici-ignoranti/38145/
-------------------------------

3nding

ha rebloggatol3tsgo

linkiesta.it

La generazione Wikipedia è ignorante e vota politici ignoranti
pollicinor

Francesco Mazza prova a individuare il filo conduttore tra le esperienze populiste che stanno crescendo in giro per
il Mondo
andsomefoolishstuff

Io boh… Queste generalizzazioni lasciano il tempo che trovano.

Tutto molto bello il discorso, se non fosse che siamo il paese più vecchio d'Europa e con un discreto tasso di
analfabetismo informatico.

Sta cosa che, a seconda della visione del mondo (o della convenienza) di chi scrive, i colpevoli siano i giovani o i
vecchi ha anche un po’ rotto i coglioni.

Sempre capri espiatori: il sistema pensionistico va a puttane? Colpa dei vecchi, perché siamo un paese di vecchi, e
i vecchi hanno sacco di privilegi, memoria dei tempi di bengodi. Abbiamo un governo di cialtroni? Colpa dei
giovani che votano a cazzo perché non riconoscono il valore delle competenze, perché i giovani non sono educati
al confronto.

Allora? Siamo un paese di vecchi parassiti o di giovani minchioni? Ci decidiamo?
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La classe dirigente dovrebbe cominciare a prendersi la responsabilità del lavoro che ha fatto negli ultimi 30 anni.
3nding

Concordo col commento qui sopra. Senza togliere l’esistenza comunque di un certo numero di vecchi parassiti e
giovani minchioni.

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

Il mistero delle farfalle

tattoodoll

ha rebloggatocuriositasmundi

curiositasmundi

“Mi disse che l'invenzione di dio è una spiegazione troppo facile, o disse comoda, non ricordo, per spiegare tutta
la bellezza e il mistero delle farfalle.”
— Goliarda Sapienza, L'arte della gioia

(via falpao)

Fonte:falpao

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

Polvere di compiuter
yomersapiens

Ho comprato un nuovo computer. Dopo quasi dieci anni. Ho poi fatto la cazzata di dire al sistema “massì dai
trasferiscimi tutta la roba vecchia nel nuovo”. Dopo 26 ore la vita del precedente era emigrata nel carapace della
futura. Non dovevo farlo, volevo ripartire da zero. È stata una resurrezione in un corpo più funzionale ed adatto ai
tempi che corrono. Poco dopo mi sono reso conto di avere due computer identici e questa cosa non mi andava giù
così mi sono messo a svuotare dal passato il nuovo e io non so voi che persone siete ma io tendo a conservare
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tutto e nasconderlo in giro dentro a sottocartelle inutili e dal titolo insospettabile. Dentro alla cartella “etichette
citofono casa nuova” (perché l’ho detto che conservo tutto e risale alla casa in cui andai a vivere nel 2009) ho
trovato delle fotografie appartenenti ad un’epoca in cui andava tutto bene e il mio volto era molto sereno, disteso,
non sapeva ancora quello che gli sarebbe successo. Questa modalità di conservazione dei ricordi è un atto di
sabotaggio nei miei confronti quando poi, dalla cartella “film da finire di vedere” mi spuntano foto di persone che
ho finito di vedere e che palle, riattivano quelle sensazioni che ero stato in grado di nascondere sotto la sabbia.
Nella cartella “foto nonni” ci sono solo foto dei nonni ma la nonna è in piedi e sta cucinando. Solo due anni fa
riusciva ancora a cucinare. Nella cartella dei filmati c’è un caos di testimonianze che mi vergogno ad aprire. Ho
riempito il cestino e premuto svuota. Il fruscio posticcio della carta che viene eliminata mi fa sentire meglio.
Vorrei entrare nella mia testa e fare la stessa cosa, selezionare determinati ricordi e premere svuota. Ma anche
selezionare determinati pensieri che mi fanno essere scettico riguardo questi tempi. Solo ieri sera ad
un’inaugurazione un austriaco mi ha chiesto cosa pensassi della situazione in Italia. Io non volevo parlare di
politica, non volevo ricordare però qualcosa andava detto. Dopo una decina di minuti dove argomentavo la mia
tristezza il mio amico Luca mi guarda e mi fa “Matté, smettila di parlà de politica che te stai a rovinà la serata”.
Aveva ragione, di che cazzo stavo parlando? In tedesco poi. Quella parte che mi fa essere ancora una persona
pensante (e forse intelligente): selezionarla e premere svuota. Permettermi finalmente di decadere. Ci provo con
litri di alcol ma non funziona, la mattina dopo tutto si ripresenta e col passare del tempo sono diventato molto più
pigro e meno propenso al combattere, adesso gli preparo pure la colazione ai cattivi pensieri quando ci svegliamo
insieme. Mi crogiolo nella superficialità e accarezzo la scocca perfetta del nuovo computer. Sei uno schifo di
prodotto del capitalismo e sogno una società dove bruceremo in roghi te e tutti i tuoi simili ma fino ad allora
fanculo, guarda che belle ste lucette, guarda che carino sto tasto illuminato e la barretta piena di colori. Che bel
prodotto che sei. Vorrei avere più soldi per comprarti tutta la famiglia e poi guardarvi mentre vi scambiate i file
dei miei ricordi e li eliminate davanti ai miei occhi in un fruscio liberatorio. Sarebbe bello i file eliminati
divenissero poi realmente polvere, che il computer espelle da un apposito foro. Una polverina argentea, un residuo
che puoi sniffare e ti dà una botta che magari aiuta a cancellare quello che hai in testa.

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

Scambi clinici
falcemartello
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——Domande senza risposta.. ;-)

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

Riaprire Roma
In difesa degli spazi sociali, patrimonio della città e della cittadinanza.
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.
Ho un ricordo, forse spurio almeno in parte, della Roma degli anni Ottanta. Sono in
macchina con mio padre, avrò sei o sette anni. Percorriamo via del Corso, oggi rigorosamente
chiusa al traffico privato, e mio padre – forse per fermarsi a prendere la sigarette o forse per parlare
velocemente di qualcosa con mia madre, che lavorava a piazza San Silvestro – accosta la macchina
e la lascia dove non dovrebbe. Di punta, un po’ sbilenca, su un angolo di Piazza Colonna, all’epoca
carrabile non soltanto per i membri del governo. Qualcuno si ricorderà che un tempo, attorno alla
colonna coclide voluta dall’imperatore Marco Aurelio per celebrare le sue vittorie sulle popolazioni
germaniche, era possibile parcheggiare con la propria auto. Per chi è troppo giovane per ricordarlo
c’è sempre la possibilità di consultare internet, dove si trovano foto che possono sembrare
pazzesche a un occhio contemporaneo ma che erano la norma fino a pochi decenni fa. Il parcheggio
in questione, tuttavia, non era di quelli consentiti, era piuttosto una piccola licenza presa nei
confronti del codice della strada, licenza alla quale per altro tutti erano abbastanza abituati. Tanto è
vero che, stando a quanto ricordo, mio padre scese dall’auto e disse al vigile che era di fronte: “Che
per favore mi ci dà un’occhiata? Sto via soltanto cinque minuti… c’è anche dentro il ragazzino”.
Questo breve racconto può far sorridere, o magari accapponare la pelle, ripensando alla dimensione
540

Post/teca

caotica e per certi versi anarchica in cui versava Roma non troppo tempo fa. E però contiene un
“germe” utile a comprendere la dimensione di chiusura drammatica in cui è sprofondata la capitale
negli ultimi anni. La città di oggi, rispetto a quella di un tempo, è probabilmente meno caotica – o
forse nemmeno troppo – ma è decisamente più incattivita. Uno dei tanti motivi è che ai disservizi di
una città ingestibile si sta sommando una metamorfosi del territorio che sta espellendo dal centro e
dalle zone intermedie i luoghi di una socialità creativa e non orientata al consumo. Roma ha una
storia lunga, articolata e molto vivace di spazi artistici, creativi e di attivismo politico, dalla
“cantine” degli anni Sessanta e Settanta ai centri sociali degli anni Novanta, fino alla miriade di
spazi indipendenti degli anni Zero. Una storia che si interseca con quella dell’associazionismo e che
oggi si sta sgretolando pezzo a pezzo. Basti pensare ai luoghi che hanno rischiato la chiusura negli
ultimi mesi, dall’Angelo Mai a Caracalla, luogo di innovazione tra musica e teatro, alla Casa
internazionale delle donne a Trastevere, legata alle vicende del movimento femminista. A queste
realtà si aggiungono le chiusure effettive del Teatro dell’Orologio, nel Rione Ponte, o quella del
Rialto dietro Portico d’Ottavia, nel cui stabile aveva sede anche il Circolo Gianni Bosio, prezioso
archivio di musica popolare e tradizione orale. Sono realtà molto diverse tra loro, ma tutte sono
state espulse dal centro cittadino o rischiano di esserlo.
Le città cambiano, anche la città eterna. Che luoghi chiudano e altri nascano fa parte del normale
avvicendamento della vita e delle generazioni, ma quello che sta mutando oggi radicalmente a
Roma è il rapporto che viviamo con lo spazio della città. Sempre più privato, anche quando è
amministrato dal pubblico. Sempre più funzionale a qualcosa. Sempre meno inclusivo. L’esperienza
del Teatro Valle, occupato proprio a giugno di sette anni fa, pur con tutte le sue criticità, ha
significato avere per tre anni un luogo in pieno centro dove si poteva anche solo sostare a parlare.
Dove si poteva curiosare di prove teatrali in corso o partecipare a un’assemblea. Anni prima un altro
spazio a getto continuo era stato il Rialto, ma anche chi non condivideva o partecipava al mondo
uscito fuori dalle occupazioni poteva seguire la programmazione dell’Orologio o andare a una
presentazione della libreria Croce. Oggi, in quella stessa area, si può sostare di fronte a un negozio
di scarpe o al massimo sedersi a bere qualcosa in un locale alla moda.
Roma, solo pochi anni fa, aveva un’idea completamente diversa di sé stessa. E i cittadini avevano
una diversa idea di quanto gli appartenesse il territorio in cui vivono, e viceversa. Il “germe” che si
porta dietro la storiella iniziale è tutto qui. A quel racconto si potrebbero aggiungere mille altri
aneddoti politically uncorrect, che danno conto di questa metamorfosi: dai ragazzi che scavalcavano
il muro di cinta di Caracalla per andare a far l’amore ai loro genitori che, a loro volta, lo avevano
fatto tra le rovine del foro romano; da chi si sedeva a suonare fino a tardi sui gradini della fontana di
Santa Maria in Trastevere alle signore che “capavano la verdura” sedute in strada; fino ai ragazzini
che si facevano i gavettoni con l’acqua delle fontane di Piazza San Pietro, sideralmente lontana dal
presidio antiterrorismo permanente che è diventata. Era una città migliore? Non è detto. Di certo
però lo era la “qualità dell’aria”. La grana dei rapporti sociali. Ovviamente non sto dicendo che
dovremmo tutti tornare a farci il bagno nelle fontane, anche perché la società e il turismo di massa
non consentono più quel rapporto disinvolto con il patrimonio. Ma tornare a pensare e vivere lo
spazio urbano come teatro della vita comunitaria, anziché come un luogo di attraversamento e
consumo, quello potrebbe essere un punto di partenza.
Roma, solo pochi anni fa, aveva un’idea completamente diversa di sé stessa.
Può sembrare assurdo accostare aneddoti magari goliardici, ma comunque poco civili rispetto agli
standard odierni, alle realtà culturali che operano a Roma. Forse è così, ma un’iperbole simile è
utile a rendere visibile la tentazione del gioco degli opposti che da sempre caratterizza il dibattito
attorno alla politica culturale città. Uno dei motivi per cui gli spazi chiudono è che non sono a
norma o non lo sono completamente. Nell’epoca della narrazione legalista degli “onesti”, si tratta di
una macchia insopportabile. Eppure comincia a essere evidente anche ai sostenitori del legalismo
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che la burocrazia kafkiana di Roma non consente quel purismo formale a cui pure sarebbe giusto
tendere. A volte per colpa della natura caotica dell’amministrazione capitolina. È il caso della
famosa delibera Tronca, che ha revocato le assegnazioni di spazi a canone agevolato a tutte le realtà
che non erano in regola con le carte: peccato che in molti casi l’ingarbugliamento delle carte
partisse proprio dagli uffici capitolini e non dalle associazioni assegnatarie. Questo è successo, ad
esempio, nel caso della mancata o irregolare riscossione dei canoni d’affitto, che tante polemiche ha
suscitato. E che ha prodotto richieste di arretrati milionari, ricalcolati sulla base dei prezzi
commerciali e non più sul canone agevolato, come vuole la delibera per chi non è a norma. Nascono
da qui gli 800mila euro chiesti alla Casa internazionale delle donne, ma anche gli oltre centomila
chiesti due anni fa al Grande Cocomero – lo spazio riabilitativo per minori con disturbi psichici nato
da un’idea di Lombardo Radice – o il milione di euro chiesto a Giovanna Marini e alla sua scuola di
musica popolare di testaccio.
A questo punto un lettore non romano potrebbe essersi un po’ perso, convinto di essersi addentrato
in un girone infernale con le sembianze di un ufficio pubblico come accade al protagonista di
Diavoleide di Bulgakov (mentre il lettore romano avrà già alzato le spalle in modo sconsolato).
Occorre tuttavia un altro po’ di pazienza nella lettura, perché il diavolo, si sa, si annida nei dettagli.
Paolo Tronca, che ha guidato Roma come commissario, è un tecnico e come tale non è ascrivibile a
una fazione politica; ma attorno agli effetti della sua delibera si sono saldate le responsabilità di
un’intera classe politica che non è più in grado di governare i processi di questa città. Centrosinistra,
Centrodestra e ora Cinque Stelle, che hanno amministrato la città negli ultimi dieci anni, hanno tutti
contribuito al vuoto di immaginazione politica che ha prodotto questo stato di cose. E poiché il
vuoto in politica viene subito riempito, la politica culturale è stata subito colonizzata dal paradigma
di mercato. Nel dibattito pubblico è prevalsa l’idea che ogni assegnazione agevolata fosse frutto di
un privilegio, senza tenere in considerazione il ricasco in termini di servizi, sociale e culturali, di cui
ha beneficiato il territorio senza spendere soldi. E pian piano si è annidata nelle nostre teste la
narrazione liberista che dice che ogni risorsa pubblica deve essere messa a reddito e che, quando ciò
non avviene, siamo di fronte a un danno per l’amministrazione. L’anno scorso Giovanna Marini
reagì così alla notizia del recupero crediti che aveva colpito la sua scuola:
Noi siamo sempre stati in regola, abbiamo fatto lavori di ristrutturazione che hanno consentito
all’edificio di restare in piedi, per i quali peraltro stiamo pagando un mutuo. La scuola è nata nel
1976, allora via Galvani era un tappeto di siringhe, invivibile. Noi siamo stati tra i primi a
riqualificare il Testaccio.
Neppure essere in regola, dunque, basta per mettersi al riparo dal cambio di paradigma – anche
perché nel frattempo la narrazione legalista, occupando ogni spazio semantico, non lascia più
intravedere la possibilità che i beni pubblici possano essere beni comuni, prima ancora che beni da
mettere a reddito. Si dirà che se, a ogni buon conto, le situazioni irregolari vanno sanate. Giusto. Ma
occorre capire se per mettere ordine nella giungla di burocrazia è giusto smantellare una rete di
spazi sociali, culturali, associativi che sono stati per decenni l’unico tessuto partecipativo di una
città chiusa nella morsa di interessi privati da un lato e di istituzioni pubbliche poco accessibili
dall’altro.
A maggio, mentre la vicepresidente della commissione cultura Gemma Guerrini (la stessa che a
febbraio aveva definito “feticismo” la scelta dei ragazzi del Cinema America, altra ex occupazione,
di portare “vecchi film” in piazza a Trastevere) portava avanti la mozione contro la Casa delle
Donne, il vicesindaco Luca Bergamo stoppava la chiusura dell’Angelo Mai, promettendo una
moratoria per gli spazi sociali incappati nel delirio burocratico che già le prime sentenze del Tar
avevano cominciato a smontare. Insomma, anche durante l’amministrazione del “cambiamento”
Roma rinnovava la sua tradizionale quanto proverbiale capacità di muoversi in ordine sparso. Nel
frattempo, in quello stesso mese di maggio, al Cinema Palazzo una comunità di persone si stringeva
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attorno a Marcello Fonte, reduce dalla vittoria a Cannes come migliore attore protagonista per
Dogman. Chi è passato dalle parti del centro sociale di San Lorenzo quella sera o le successive è
stato investito da un’energia fortissima, di quelle che si respirano quando si vince uno scudetto,
perché anche se il premio meritatissimo era andato a lui, a “Marcellino”, la frase che si sentiva dire
più spesso si concludeva con un bel pronome plurale: “abbiamo vinto noi!”.
Il film di Matteo Garrone è uno dei più bei film degli ultimi anni. Intenso, commovente, duro. E
molto è dovuto alla faccia e alla bravura di Marcello Fonte. Marcello è un attore atipico che
proviene dalle esperienze del Valle Occupato e del Cinema Palazzo. Il fatto che un pezzo di queste
realtà piombasse dalla marginalità istituzionale in cui viene solitamente arginata a una passerella
internazionale ha galvanizzato un senso comunitario che è forse difficile comprendere per chi non
lo vive quotidianamente. Ma che è il segno di quanto ancora, nel mondo culturale della capitale, sia
viva l’idea di far parte di un tessuto comune. Matteo Garrone, oltre ad essere il miglior regista
italiano, ha uno sguardo particolarmente sensibile per quanto riguarda gli attori (e cioè, le persone).
Il progetto di un film sul “canaro” della Magliana lo aveva da tredici anni, ma ha scelto di
realizzarlo solamente quando ha trovato l’attore giusto, la faccia giusta. Che questa faccia provenga
da un circuito d’arte indipendente non sorprende chi conosce il cinema del regista romano, che in
un’intervista ha raccontato come in passato sia capitato che i giornalisti confondessero gli attori che
utilizza nei suoi film per “gente della strada”, prendendola come una scelta neorealista,
semplicemente perché non conoscevano il contesto teatrale o di cinema indipendente da cui
provenivano. Garrone, per altro, nel film del 2000 Estate romana aveva raccontato l’onda lunga
delle cantine della capitale, in una sorta di omaggio al mondo di artisti indipendenti e anarcoidi che
suo padre, Nico, aveva raccontato per anni sulle pagine di Repubblica. Nico Garrone è stato uno dei
critici più curiosi e acuti e, negli ultimi anni della sua carriera è stato tra gli intellettuali che hanno
contribuito all’emersione di tanti nomi che muovevano i loro primi passi nel circuito indipendente e
che oggi rappresentano una punta di eccellenza del nostro teatro, come Lucia Calamaro,
Massimiliano Civica, Daria Deflorian, Daniele Timpano, Eleonora Danco, Andrea Cosentino, la
coppia Antonio Rezza – Flavia Mastrella che quest’anno a Venezia ha vinto il leone d’oro.
Se la si guarda dal basso della sua non ufficialità, Roma negli ultimi decenni ha prodotto una
generazione di artisti di grandissimo talento e valore, un fenomeno piuttosto fuori dall’ordinario sia
per qualità che per quantità. Una città che ha a cuore se stessa valorizzerebbe questi talenti e
cercherebbe di stabilizzare i luoghi dove quest’onda si è sviluppata, cercando di mantenere viva
l’alchimia di socialità che sta alla base di tutto questo. Quale sia stata invece la scelta implosiva
della capitale lo abbiamo già visto. Sì, perché se da un lato il rapporto che abbiamo con il territorio
urbano si privatizza sempre di più, dall’altro lato Roma è anche la città dei palazzi del potere, anche
a livello di istituzioni culturali. Non si può dire che a Roma non si spendano soldi pubblici per la
cultura. Anzi, c’è un profluvio di iniziative e rassegne, di auditorium e case culturali, che sfornano
manifestazioni culturali in continuazione. Qui è nato il laboratorio dell’Estate Romana, e se è vero
che il ragionamento che Nicolini faceva sull’effimero andrebbe oggi raddrizzato rispetto alla deriva
da “eventifici” che stanno prendendo le iniziative pubbliche, è altrettanto vero che quell’intuizione
ha avuto il merito di far detonare la creatività della città in un momento in cui stava combattendo
contro un tipo di cupezza diversa da quella odierna, quella degli anni di piombo. A Roma insomma
non manca la vocazione del fare, ma questa vocazione nel tempo si è cristallizzata in un vizio
drammatico: la mancanza di sussidiarietà.
Gli spazi sociali, le iniziative che nascono dal basso, dovrebbero essere considerate un patrimonio
della città e della cittadinanza, non il risultato di un’intercessione da parte della politica.
Roma sta vivendo insomma una crisi di accentramento. Il settore pubblico, chiuso nella logica
dell’evento, non riesce a costruire luoghi che trattengano, invece di intrattenere (per citare la
distinzione tra “teatro” e “spettacolo” cara al Maestro Morg’hantieff). I teatri, i musei, gli
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auditorium fanno programmazioni magari di qualità, ma non sono posti dove si può vivere la città:
si può solo transitare, si può solo consumare. Storicamente, d’altronde, questa funzione così
cruciale per la creatività e per la socialità a Roma l’hanno svolta i corpi intermedi
dell’associazionismo. In tempi di vacche grasse questo strato intermedio veniva tirato dentro il
sistema città, un po’ perché le istituzioni ne assorbivano le energie, un po’ perché si lasciava che gli
spazi sociali esistessero e si autoalimentassero. Ma in tempi di crisi, si sa, la redistribuzione delle
risorse si inceppa e a qualcuno può venire la tentazione di fare cassa con qualunque cosa sia
possibile farlo. O, semplicemente, si può perdere la capacità di guardare alla città in una prospettiva
complessiva.
La cosa paradossale, infatti, è che nessuno abbia mai pensato davvero pensato a mettere a frutto
questo patrimonio di spazi, di idee, di energie e socialità – come è avvenuto in altre città europee
come Berlino, Zurigo, Praga – facendo crescere le associazioni normativamente ma preservando la
loro indipendenza. Consolidare questo strato intermedio significherebbe renderlo più forte e non
rischiare, a ogni tornata elettorale, di vedere azzerati percorsi di venti o trent’anni. Ma
significherebbe anche, da parte della politica, scegliere di mettere definitivamente da parte quel
diritto di vita o di morte che oggi esercita con burocrazia e finanziamenti perennemente instabili.
Perché gli spazi sociali, le iniziative che nascono dal basso, dovrebbero essere considerate un
patrimonio della città e della cittadinanza, non il risultato di un’intercessione da parte della politica.
Per concludere, ancora uno sguardo al passato. Nel giugno del 1958, mentre vagabondava per la
città intento a prendere appunti per un film che si sarebbe chiamato La dolce vita, Ennio Flaiano
scriveva così: “In questi ultimi tempi Roma si è dilatata, distorta, arricchita. Gli scandali vi
scoppiano con la violenza dei temporali d’estate, la gente vive all’aperto, si annusa, si studia, invade
le trattorie, i cinema, le strade, lascia le sue automobili in quelle stesse piazze che una volta ci
incantavano per il loro nitore architettonico e che adesso sembrano garages”. Questo frammento,
raccolto ne La solitudine del satiro, restituisce un Flaiano affascinato ma anche un po’ scocciato
dalla Roma “festaiola” che Fellini avrebbe immortalato nel film scritto assieme, così diversa da
quella dei primi anni Cinquanta. Se lo seguissimo su questo terreno, magari mitizzando a nostra
volta gli anni Sessanta e Settanta, finiremmo per cadere nella mise en abyme dei personaggi di
Woody Allen in Midnight in Paris, dove ognuno guarda con nostalgia all’epoca precedente. Ma c’è
un aspetto di cui Flaiano, da osservatore acuto qual è, resta affascinato ed è l’elettricità che c’è
nell’aria, quella “voglia di annusarsi” che renderà Roma celebre, piacevole da vivere, bella da
guardare.
Flaiano guardava il futuro della città che si faceva giù presente, e ne coglieva il senso più profondo.
Oggi, che il presente di Roma sembra cupo e incattivito, per edificare un futuro desiderabile di
questa città serve quella stessa sensibilità, serve cioè individuare tutti quei luoghi, quei gruppi di
persone, quei progetti dove c’è voglia di annusarsi e – parafrasando Calvino – farli durare e dargli
spazio. È l’unica soluzione per ricostruire una socialità che dia spazio al potenziale creativo della
città e alle aggregazioni sociali che possono invertire la rotta della città-centro commerciale. Perché
nella città santa l’inferno e il paradiso convivono da sempre, ma oggi il rischio che il primo prenda
definitivamente il sopravvento sul secondo sembra farsi sempre più concreto.
fonte: http://www.iltascabile.com/linguaggi/riaprire-roma/
------------------------------

La richezza genera sempre più poveri
Ugo Biggeri | 28 giugno 2018 |
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L’istituto Credit Suisse ha pubblicato l’ottava edizione del Global Wealth Report:
secondo il report del 2017, la ricchezza globale ha ripreso a crescere, risultando
addirittura superiore del 27% ai livelli pre-crisi, ma quella crescita genera sempre
maggior povertà. Nell’articolo del presidente di Banca Etica, tutto quel che da sapere
sull’allagamento delle disuguaglianze, dalla concentrazione dei capitali all’estrazione di
profitti attraverso il controllo dei “nuovi mezzi di produzione”, le poche piattaforme
informatiche, e la riduzione delle tassazioni. L’attenzione all’esclusione finanziaria non
basta a cambiare le situazioni di disparità che stiamo vivendo e non può essere
sostitutiva dell’intervento pubblico. Occorre anche che della finanza etica si considerino
le idee di cambiamento della finanza in modo da riportarla più vicina all’economia reale

di Ugo Biggeri*
CHE COSA SAPPIAMO DELL’ANDAMENTO MONDIALE DELLA POVERTÀ?
L’istituto Credit Suisse ha pubblicato l’ottava edizione del Global Wealth Report: una relazione
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interessante e sfortunatamente eloquente. Secondo il report la ricchezza globale ha ripreso a
crescere (+6,4% sull’anno precedente), risultando addirittura superiore del 27% ai livelli precrisi (da 52.074 dollari per adulto nel 2007 a 56.540 nel 2017).
Il dato più significativo è che la ricchezza è cresciuta ma si è ulteriormente concentrata.
Aumentano i milionari: dal 2007 ad oggi ce ne sono 8.740.000 in più, metà dei quali negli USA,
(620 mila nell’area Euro) raggiungendo quota 36 milioni (Credit Suisse se ne aspetta 44 milioni nel
2022). Però la ricchezza è diminuita in Africa, nell’Area Asia-Pacifico ed è piatta in America
Latina. I ricchi hanno aumentato la loro ricchezza decisamente di più di quanto sia successo ai
poveri.
Se stiamo uscendo dalla crisi internazionale, lo stiamo facendo con un aumento della
disuguaglianza. Inoltre, la ripresa della crescita si è concentrata soprattutto nei mercati finanziari,
più che nell’economia produttiva o di servizi, cioè, nell’economia reale, dove nulla è cambiato
dall’inizio della crisi.
Le distanze si allargano: il 10% più ricco della popolazione mondiale detiene l’88% della
ricchezza, l’1% il 50,1%, cioè quanto il 99% della popolazione (all’inizio del millennio l’1% più
ricco della popolazione deteneva il 25,5% della ricchezza).
Chi colpisce soprattutto questa povertà? Tra le fasce dei non-ricchi si trovano soprattutto i
giovani: i Millennials che magari hanno una formazione migliore dei loro genitori, ma hanno
meno chances di loro di possedere ricchezza (casa, reddito, pensioni, ecc.). Il rapporto dimostra
come i Millennials se la cavino peggio dei loro genitori alla loro età, pur appartenendo a gruppi di
popolazione meno numerose che quindi dovrebbero soffrire meno la concorrenza nell’accesso al
mercato del lavoro. Invece non è così, forse anche perchè negli anni della crisi si sono ulteriormente
ridotti gli investimenti pubblici.
MENO FINANZA SPECULATIVA PIÙ ECONOMIA REALE E ACCESSO AL CREDITO
Perchè i divari continuano ad aumentare? La diminuzione della povertà è un obiettivo da
perseguire. È un tema connesso da sempre con la giustizia, in particolare ad una equa
distribuzione delle ricchezze ed alla possibilità di dare pari opportunità a tutti anche per il
loro sviluppo economico. La società si dovrebbe adoperare perchè sia data a tutti la possibilità di
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superare le differenze dovute al luogo di nascita, al contesto sociale, alle condizioni culturali, alla
situazione economica della propria famiglia.
Ricevere credito è un diritto umano, per questo occorre agire e trovare modalità, come il
microcredito, affinché le persone possano accedere al credito per migliorare la propria condizione
economica attraverso lo sviluppo delle proprie capacità.
È questo un aspetto importante della finanza etica. L’attenzione all’esclusione finanziaria non
basta certo a cambiare le situazioni di disparità che stiamo vivendo e soprattutto non può
essere sostitutiva dell’intervento pubblico.Occorre anche che della finanza etica si considerino le
idee di cambiamento della finanza in modo da riportarla più vicina all’economia reale.
Ciò che sta avvenendo negli ultimi anni è l’introduzione di nuovi meccanismi finanziari che fanno
crescere le disuguaglianze e non favoriscono la redistribuzione:
●

la concentrazione di capitali e la facilità di spostamento del denaro è cresciuto
enormemente negli ultimi 30 anni, contribuendo a uno spostamento della ricchezza verso gli
investimenti finanziari, rispetto a quelli produttivi o dei servizi;

●

nel passaggio dall’economia localizzata (cioè con scambi relativamente limitati)
all’economia informatica in cui tutti possono “comprare” da tutti e ovunque, di fatto i
margini di guadagno maggiori si allontanano da chi produce o eroga servizi e, quindi, le
categorie più “deboli” lo diventano ancora di più perchè sottoposte ad una competizione
senza limiti.

●

I grandi player incrementano la loro posizione dominante perché sono arrivati prima e
possiedono milioni di utenti.

●

Le poche piattaforme informatiche su cui sempre più gira la finanza e l’economia, sono
diventate “i nuovi mezzi di produzione”. Chi le controlla estrae gran parte del profitto e
sempre più riesce a farlo con basse tassazioni.

Sta succedendo con le grandi istituzioni finanziarie: poche decine di loro controllano volumi di
scambio molto maggiori del Prodotto Interno Lordo. Sono quindi in grado di orientare le scelte
economiche, politiche dei governi, impedire cambiamenti ad un sistema che mantiene ed accresce
ricchezza e potere nel mondo finanziario stesso.
LE REGOLE POSSIAMO DETTARLE NOI CAMBIANDO I NOSTRI COMPORTAMENTI

547

Post/teca

Occorre allora che ci rendiamo conto che anche da semplici utenti possiamo avere un ruolo per
cambiare una situazione strutturalmente portata a spostare le ricchezze verso pochi, creando
multinazionali più importanti di grandi paesi (la prima società di borsa ha un capitale maggiore
dell’Iran, paese ricco di petrolio con circa 80 milioni di abitanti).
Per farlo dobbiamo porci delle domande sul cambiamento che vorremmo, sulle cose da chiedere ai
governi, alla finanza ed alle piattaforme informatiche di cui siamo utenti.
I social network e il web possono essere un nuovo modo per far sentire la propria voce, ma
anche per scegliere in base a criteri di utilità sociale e ambientale. Si può chiedere di non essere
solo utenti collaboratori, ma democraticamente proprietari dei social stessi.
Tassare le transazioni finanziarie è un buon modo per recuperare soldi da redistribuire
laddove si trovano e al tempo stesso disincentivare la finanza lontana dall’economia reale. Una
lotta seria all’elusione fiscale, ottimizzando la tassazione, sia nei paradisi fiscali, sia ripensando gli
sgravi alle grandi imprese, aiuterebbe a non far pagare proporzionalmente più tasse ai poveri
attraverso le imposte sul loro lavoro o sui consumi.
Farsi domande su dove vanno i soldi dei risparmiatori e se contribuiscono ad un mondo
migliore, oppure no, è qualcosa da chiedere assolutamente alle banche per spingere il mondo ad
essere più giusto.
Tratto da: Le conferenze di Ozanam, gennaio-febbraio 2018
* presidente di Banca Etica e Etica Sgr

fonte: https://comune-info.net/2018/06/la-richezza-genera-sempre-piu-poveri/
---------------------------------------

LA CONTROVERSIA, OVVERO IL MODO IN CUI OGGI HANNAH
ARENDT CI È INCREDIBILMENTE VICINA
di Vanessa Roghi pubblicato giovedì, 6 giugno 2013
548

Post/teca

“Assistere a questo processo è un obbligo che ho verso il mio passato”
Hannah Arendt, 2 gennaio 1961
“Qui si devono giudicare le sue azioni, non le sofferenze degli ebrei, non il
popolo tedesco o l’umanità, e neppure l’antisemitismo e il razzismo”
Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem
The Controversy, la controversia, così, semplicemente, viene chiamato il feroce
dibattito che si scatena intorno ad Hannah Arendt quando pubblica sul New
Yorker, in 5 parti, dal 16 febbraio al 16 marzo del 1963, un ritratto di Adolf
Heichmann che poi sarà raccolto in un libro di grande successo Eichmann in
Jerusalem. A Report on the banality of the Evil, tradotto in Italia con una
fortunata inversione di titolo La banalità del male. Eichmann a Gerusalemme
(Feltrinelli 1964).
La storia di questa disputa intellettuale, destinata a modificare in modo radicale
i termini del discorso pubblico sulla deportazione e lo sterminio degli ebrei
d’Europa, è oggi restituita alla nostra attenzione da due testi: il film di
Margarethe Von Trotta, Hannah Arendt, e la raccolta di documenti curata da
Corrado Badocco nell’edizione italiana, Eichmann o la banalità del male,
pubblicata da Giuntina.(qui la recensione di Corrado Stajano sul Corriere della
sera).
Il film di Von Trotta forse non sarà mai distribuito nelle sale italiane; resta il
libro, che sta in qualche modo alla base del film e raccogliemolti dei documenti
sui quali la regista tedesca si è basata per scrivere la sceneggiatura.
Hannah Arendt, infatti, non è una biografia della pensatrice tedesca (sul suo non
dirsi filosofa ascolta qui la risposta a Gunter Gaus 00:54): Hannah Arendt è la
storia della disputa, della controversia appunto, seguita alla pubblicazione degli
articoli sul New Yorker. Von Trotta ha scelto di isolare questo episodio perché,
come riportato dal New York Times “It’s better for filmmakers to have a
confrontation, not just abstraction”.
Così si è confrontata con un episodio chiave della biografia di Hannah Arendt,
un singolo episodio che per la prima volta, dopo Norimberga, poneva la
discussione sull’Olocausto in uno spazio pubblico al quale anche i gentili
potevano assistere. È con Eichmann in Jerusalem, infatti, che la storia
dell’Olocausto, diventato tema a se stante, autonomo da quello più generale dei
crimini nazisti, è entrata in modo perentorio nell’immaginario dei lettori.
Attraverso una rivista non specialistica, un tema confinato fino a quel momento
alle memorie private e alle pubbliche commemorazioni nonché al dibattito fra
gli studiosi, è uscito da angusti confini ed è entrato, per sempre, nella coscienza
collettiva dell’occidente, oltre che nella sua memoria.
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Pubblicarlo sul New Yorker, toglierlo alla domesticità di una storia che
rientrava in un dramma privato, quello degli ebrei, questo fu il primo e più
importante peccato commesso da Arendt.
Il processo
Corre l’anno 1960 quando i servizi segreti israeliani rapiscono in Argentina il
burocrate nazista Adolf Eichmann: ex colonnello delle SS, ha collaborato alla
conferenza di Wansee.
Scopo della conferenza, citando Hannah Arendt “era coordinare tutti gli sforzi
diretti a realizzare la soluzione finale” attraverso la discussione delle misure
giuridiche (cosa fare dei mezzi ebrei?), omicide (come ucciderli così tanti e in
fretta?).
A Wansee si decide che la “soluzione finale sarebbe iniziata dal Governatorato
generale, dove non esistevano problemi di trasporto”. Per poi spostarsi verso est
dove sarebbero stati necessari i convogli ferroviari.
Logistica, efficenza, risparmio. Di questo si sarebbe dovuto occupare
Eichmann.
Aprile 1961: inizia il processo contro Adolf Eichmann. A Gerusalemme.
L’evento in sé ha un valore storico: lo Stato d’Israele, nato nel 1948, si colloca a
livello internazionale come paese alleato delle potenze occidentali; nel 1956,
sostenuto da Inghilterra, Francia e Stati Uniti, ha intrapreso la seconda guerra
arabo israeliana in risposta al governo egiziano di Nasser che ha nazionalizzato
il Canale di Suez impedendo il passaggio alle navi dello stato ebraico.
I conti con la Germania sono politicamente chiusi: lo stato tedesco, diviso in
due, ha nella parte occidentale il più saldo alleati degli Stati Uniti in funzione
antisovietica. Naturale dunque che Israele e Germania siano, sullo scacchiere
internazionale, dalla stessa parte. Ma c’è ancora un conto aperto: simbolico, più
che materiale. I criminali nazisti, responsabili dello sterminio degli ebrei, sono
stati processati a Norimberga dagli stati vincitori, poi dai tribunali dei singoli
stati con tempi e modalità diverse. Israele, nato dopo la fine del conflitto
bellico, non ha potuto tenere i suoi processi.
Il caso Eichmann, dunque, deve sanare questo vulnus aperto nell’immaginario
del paese: il criminale deve essere portato per la prima volta davanti a un
tribunale composto interamente da ebrei e da loro processato. Serve per stabilire
un principio: Israele è, al pari delle potenze vincitrici della seconda guerra
mondiale, uno Stato sovrano che può condurre un processo di portata
internazionale.
Serve per ristabilire un’identità: nei primi anni Sessanta i conti con il passato
sono ancora in buona parte da fare e i giovani, israeliani, ma anche tedeschi, o
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italiani, non ne vogliono sapere di sentirsi raccontare, di nuovo, una storia con
la quale sentono di non avere niente a che fare.
Per questo il processo deve essere trasmesso in Tv, per questo deve essere un
evento, uno spettacolo, entrare negli occhi degli spettatori e non solo nella loro
coscienza.
Il pubblico ministero, Gideon Hausner; Moshe Landau, il presidente.
Protagonisti insieme a David Ben Gurion, primo ministro d’Israele, il “regista
invisibile” del processo.
Entra la corte “Beth Hamishpath”, scrive Arendt all’inizio de La banalità del
male. Ed è la corte, più che l’imputato, la vera protagonista del processo.
“Con me”, dice Hausner nell’arringa iniziale, “ci sono 6 milioni di
perseguitati”, mai, nessuno, prima, ha pronunciato queste parole in una corte di
giustizia, neanche a Norimberga dove la legge ha parlato per conto dei vincitori.
Ora lo fa per conto delle vittime.
I testimoni invitati a parlare sono scelti attraverso quello che la storica francese
Annette Wieviorka definisce un vero e proprio casting.
Le loro testimonianze, rese per la prima volta in alcuni casi in yiddish, devono
annichilire, e anche se non hanno niente a che vedere nello specifico con il
ruolo svolto da Eichmann nell’organizzazione dello sterminio, rispondono alla
domanda: come tutto questo orrore è stato possibile?
Arendt sottolinea immediatamente il valore politico di questa domanda,
nient’affatto retorica, ma aggiunge: “La giustizia vuole che ci si occupi soltanto
di Adolf Eichmann, figlio di Karl Adolf Eichmann, l’uomo rinchiuso nella
gabbia di vetro costruita appositamente per proteggerlo: un uomo di mezza età,
di statura media, magro, con un’incipiente calvizie, dentatura irregolare e occhi
miopi, il quale per tutta la durata del processo se ne starà con lo scarno collo
incurvato sul banco (neppure una volta si volgerà a guardare il pubblico) e
disperatamente cercherà riuscendovi sempre di non perdere l’autocontrollo,
malgrado il tic nervoso che gli muove le labbra e che certo lo affligge da molto
tempo. Qui si devono giudicare le sue azioni, non le sofferenze degli ebrei, non
il popolo tedesco o l’umanità, e neppure l’antisemitismo e il razzismo”
L’affermazione di Arendt desta stupore, dapprima. Poi incredulità. Poi rabbia.
La controversia
Il 16 febbraio esce il primo articolo. Il 19 febbraio Hannah Arendt parte per
l’Europa. Al suo ritorno, scrivono Ursula Ludz e Thomas Wild nella prefazione
di Eichmann o la banalità del male, l’intero appartamento è pieno di “posta
inattesa e inviata dopo la nostra partenza”.“Il reportage di H. A. aveva scatenato
indubbiamente il maggior scandalo che un libro avesse mai provocato negli
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ultimi decenni”.
Che un semplice report potesse dare vita a una disputa di quelle dimensioni
risulta, nell’immediato, incomprensibile per Arendt.
Assemblee pubbliche nelle quali gli ebrei si scagliano gli uni contro gli altri:
dopo dieci minuti, scrive Hans Morgenthau osservando un dibattito al City
Campus, “tutti stanno gridando dandosi dei bugiardi. Una psicanalisi
collettiva”. Tre anni per calmare le acque, rapporti personali, fra gli intellettuali
newyorkesi che non torneranno mai più ad essere gli stessi. “Una guerra civile”,
come l’avrebbe definita l’editor di Partisan Review, Irving Howe.
Hannah Arendt è una star nella New York dei primi anni Sessanta, il suo Le
origini del totalitarismo è stato uno spartiacque per i liberals della East Coast,
alle prese con le purghe del maccartismo e l’involuzione domestica della cultura
americana degli anni Cinquanta. La battaglia contro il comunismo, scrive
Arendt, “prosegue quella contro il nazismo”, ma non si può stare dalla stessa
parte di chi, ai comunisti, nega ogni libertà di pensiero.
Non è facile: durante gli anni Trenta infatti, e ancora fino ai primi anni Quaranta
era stato possibile dichiararsi americani e marxisti, se non addirittura comunisti.
La rivista Partisan Review aveva ospitato interventi di Horkeimer, Adorno,
Kracauer, Marcuse, Fromm, e pubblicato Walter Benjamin.
Ma dopo la fine del conflitto mondiale e l’inizio della guerra fredda
l’anticomunismo è diventato un dogma nella religione civile degli americani.
Essere comunisti equivale a tradire la propria patria. Il caso Rosenberg, che per
la prima volta, in tempo di pace, manda alla sedia elettrica due cittadini
americani per spionaggio, è uno spartiacque. Prendere posizione equivale a
schierarsi pubblicamente in favore del comunismo.
Durante il processo Rosenberg il giudice Kaufman afferma: “I consider your
crime worse than murder… I believe your conduct in putting into the hands of
the Russians the A-Bomb years before our best scientists predicted Russia
would perfect the bomb has already caused, in my opinion, the Communist
aggression in Korea, with the resultant casualties exceeding 50,000 and who
knows but that millions more of innocent people may pay the price of your
treason”.
Il “crimine del secolo” secondo la stampa americana.
In una società dove antisemitismo e anticomunismo si intrecciano ancora in
modo radicale le parole di Kaufman sono condivise da molti e dello sterminio
degli ebrei proprio non si parla.
È anche grazie a Arendt, alla sua natura nomade, alla sua capacità di alzare lo
sguardo dalla tragedia e indicare una forma di pensiero altra per raccontarla, e
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per raccontarsi, che gli ebrei americani iniziano a diventare protagonisti e non
più gregari della narrazione pubblica condivisa.
Quando Hannah Arendt prende la parola per dichiarare che il processo
Eichmann, in quanto processo esemplare, per quanto giusto, reca con sé,
sempre, un elemento di rottura del patto fra i cittadini e la legge, ovvero il
diritto, la memoria dell’arringa di Kaufman è troppo viva per non ricordare a
chi le è vicino, ma non solo, che in tali circostanze si può finire dalla parte del
giudice, ma anche del giustiziato.
Reazioni durissime, dunque. Karl Jaspers afferma che Arendt è caduta in
un’imboscata stumbled into an ambush, e pure lei stessa si sente vittima di una
persecuzione organizzata dal movimento sionista.
Uno dei temi sollevati dal suo libro infatti, fra i più spinosi e oggetti della
controversia, è la collaborazione dei leader sionisti dei paesi occupati e la
passività degli ebrei di fronte alla deportazione.
I primi articoli contro escono su Partisan Review, fuoco amico, poi il New York
Times che affida il commento a Michael Musmanno, giudice a Norimberga,
aveva seguito il processo Eichmann in Gersulamenne citato da Arendt nei
report: “difende Eichmann” il suo giudizio.
“Soft on Eichmann, hard on the Jews”, rincara Kevin Mc Donald.
L’estetica del male, aggiunge il critico letterario Lionel Abel, affermando che
quello di Arendt è un giudizio fondamentalmente estetico e non motivato, una
storia al di là del bene del male, una storia dove non c’è spazio per la
redenzione (dove la redenzione è la nascita dello stato di Israele), un modo per
fare pace con una narrazione, più che un dramma storico.
In difesa della Arendt interviene Mary McCarty, la quale afferma in The hue
and the cry (ora pubblicato nel volume Eichmann o la banalità del male) che
gli attacchi alla filosofa stanno assumendo le dimensioni di un pogrom: As a
gentile I don’t understand. Ovviamente il commento non calma le acque.
Alcuni temi
Invitata in Germania in occasione dell’uscita del libro, il 9 novembre del 1964
Arendt e Joachim Fest affrontano alcuni dei temi sollevati dal report su
Eichmann.
Un dialogo radiofonico, oggi trascritto per la prima volta in italiano in
Eichmann o la banalità del male che vale la pena essere ascoltato con il “testo a
fronte”.
Obbiedenza: Eichmann, dice Fest, è una persona talmente piccola che un
osservatore del processo si domandò se non fosse stato forse acciuffato e
portato in tribunale l’uomo sbagliato. La sua stupidità è scandalosa. In ciò non
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c’è nulla di abissale, né di demoniaco: è la semplice incapacità nel mettersi nei
panni degli altri, risponde Arendt.
Eichmann dice: ho obbedito perché la legge dello Stato è la legge che devo
seguire. Cita Kant.
E Arendt osserva “Tutto il pensiero morale di Kant va infatti a finire nel fatto
che ogni uomo deve in ogni azione riflettere se la massima guida il suo agire
possa diventare una legge universale. E’ per così dire l’esatto contrario
dell’obbedienza. Ognuno è legislatore.
Nessun uomo per Kant ha il diritto di obbedire. “Obbedire in questo modo lo
facciamo solo finché siamo bambini, come è anche necessario, perché da
piccoli l’obbedienza è una cosa molto importante. Ma questa cosa dovrebbe
però avere una fine al più tardi entro il quattordicesimo o quindicesimo anno di
vita”. p. 42.
Responsabilità: Chi ha preso il potere ha affermato “li abbiamo appoggiati
solo perché non andasse a finire peggio. Non dicono così? Ma però peggio non
poteva andare a finire – e allora adesso è ora di finirla una volta per tutte con
questa giustificazione” p. 46.
Giustizia: “La burocrazia, dunque il massacro amministartivo, crea
naturalmente, come ogni burocrazia, un anonimato: la persona viene cancellata.
Quando l’imputato compare davanti al giudice ritorna subito ad essere uomo.
Ed è questo che rende propriamente grandioso un processo giudiziario no? Vi
ha luogo un vero dibattimento. Perché se adesso dico: Io però ero solo un
burocrate, allora il giudice può ribattere dicendo: Ma senti un po’ tu non stai qui
per questo. Stai qui perché sei un uomo e hai fatto certe cose”. p. 50
C’è un racconto di Franz Kafka, si intitola Due che passano correndo:
Quando di notte si passeggia per una via e, già visibie da lontano – perché la
strada dinanzi a noi è in salita e c’è la luna piena -, un uomo corre verso di
noi, noi non lo agguanteremo, anche se è debole e cencioso, anche se qualcuno
lo rincorre urlando, bensì lo lasceremo andare.
Perché è notte, e non abbiamo colpa se dinanzi a noi la strada è in salita nella
luna piena, e oltre tutto quei due hanno forse inscenato la caccia per loro
divertimento, forse entrambi inseguono un terzo, forse il primo viene inseguito
pur essendo innocente, forse il secondo vuole uccidere, e noi diverremmo
complici dell’assassinio, forse i due non sanno nulla l’uno dell’altro e corrono
a letto ciascuno sotto la propria responsabilità, forse sono sonnambuli, forse il
primo è armato.
E infine, non abbiamo forse il diritto di essere stanchi, e non abbiamo bevuto
tanto vino? Non ci par vero che anche il secondo sia ormai scomparso dalla
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vista.
Il diritto di essere stanchi, ci dice Arendt, non ce l’abbiamo.
L’essenziale è visibile agli occhi.
Di questo parla Hannah Arendt di Von Trotta: il processo, la scrittura, le
polemiche, la reazione di Arendt, Mary McCarthy, Hans Jonas.
E la domanda, la prima domanda che ci si pone dopo averlo visto è: perché un
film?
Perché raccontare per immagini questa storia, in tutti i suoi dettagli? Il visibile
reca in sé una grammatica che in questa storia può servire soltanto per
descrivere, ridondante.
L’intellettuale rompe lo specchio magico della duplicazione, scrive Adorno, e
allora spezza l’anello che non tiene, e fa intravedere lo squarcio della realtà che
prima era celata agli occhi.
Un film come questo, visto peraltro senza conoscere la storia nel dettaglio,
senza conoscerene i protagonisti, né il contesto, quale funzione conoscitiva può
avere?
Non è un kolossal, non è onirico, non nasce da una spinta generazionale come
quella che animò Anni di piombo. Un film inutile dunque? Un vuoto esercizio
retorico su un personaggio storico evidentemente caro a Von Trotta?
Da anni ormai la rappresentazione filmica dello sterminio degli ebrei ha assunto
canoni che possiamo definire classici. Ci sono film che ricostruiscono storie
singole nel contesto specifico dell’Olocausto, i kolossal, i film che cercano di
affrontare in modo ironico quello che è stato definito l’irraccontabile.
Poi ci sono quei film che non hanno niente a che spartire con questa storia ma
ce la infilano dentro perché, comunque, fa gioco (This must be the place).
Margarethe Von Trotta, con questo film, fa quello che ha fatto Arendt con La
banalità del male: ha rivolto lo sguardo altrove. Ha rifiutato il canone del suo
tempo. Ricostruendo lucidamente quanto vedere sia importante per capire e non
per credere.
Nel nostro caso, così come nel caso di Hannah Arendt.
Arendt vuole vedere Eichmann, per questo chiede al New Yorker di andare a
Gerusalemme (non è la rivista a invitarla come erroneamente scritto da
Stajano).
Vuole sentire le sue parole. Rendersi conto. “Non si accettano giudizi morali da
chi all’epoca non c’era”, afferma il Council of Jews from Europe contro la
pensatrice. Lo sterminio degli ebrei appartiene alle vittime e ai testimoni, non
agli intellettuali.
Von Trotta, occupandosi della Controversia, rivendica un ruolo intellettuale
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nell’occuparsi visivamente di un tema tornato ostaggio di un nuovo canone
negli ultimi venti anni. Quello holliwoodiano di Spielberg, quello europeo di
Lanzmann.
All’ultimo festival di Cannes, non più di un mese fa, il regista francese Claude
Lanzmann, autore di Shoah, presentando il suo ultimo film, ha attaccato
duramente Hannah Arendt. Riaprendo, di fatto, la Controversia. Un attacco
feroce, come lo fu nel 1963, dettato, come allora dalla pretesa che possa esistere
un monopolio nel discorso ora visivo su un tema (qui il commento de il
manifesto).
Von Trotta nel film contesta l’idea che possa esistere tale monopolio. “Io non
amo nessun popolo”, dice Arendt nel film, “amo gli uomini, nella loro
individualità”.
Le idee, nella loro individualità. Perché nessuno ha il diritto di obbedire,
neanche a un’estetica, a una retorica, a un discorso. Questo dice Von Trotta, in
Hannah Arendt.
Vanessa Roghi
Vanessa Roghi è una storica del tempo presente. Fa ricerca sugli intellettuali e la loro storia: ha scritto di
donne e preti, di Manzoni e Le Monnier, di diritto degli autori e della fatica di guadagnarsi da vivere con la
scrittura. Le piace pensare che l’immaginario storico possa avere un posto nel dibattito storiografico, fa di
tutto per portarcelo. Insegna alla Sapienza Visualità e storia. Fa documentari di storia per Rai tre. fa parte
di SIM Storie in movimento, SIS Società italiana delle storiche, Iamhist International Association for
media and History. Ha un progetto bellissimo con i suoi studenti della Sapienza su Immaginimmaginario
@ on Youtube. Fa anche politica: è consigliere con delega alla cultura, centro storico e città dei bambini e
delle bambine nel Comune di Anguillara Sabazia. Ha due bambine che si chiamano Alice e Anita. Pensava
che dopo Nick Drake e Fabrizio De Andrè la musica avesse poco da dire poi meno male sono arrivati i
Radiohead.

fonte: http://www.minimaetmoralia.it/wp/la-controversia-ovvero-il-modo-in-cui-oggi-hannaharendt-ci-e-incredibilmente-vicina/
---------------------------------

Renzi-Zingaretti: da ‘destra votaci’ a ‘votate la destra’
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Marco Veruggio
:
29 giugno 2018
Nicola Zingaretti è un uomo dai mutevoli appetiti. Nel luglio del 2012 annunciò la sua candidatura
a sindaco di Roma e a ottobre si candidò presidente della Regione Lazio. Qualche mese fa si è
ricandidato in regione, ma poi ha deciso di provare a fare il leader del PD. D’altra parte è l’unico
candidato democratico che negli ultimi anni abbia ‘non perso’ una consultazione elettorale più
importante delle comunali a Brescia e, dunque, chi meglio di lui può incarnare l’uomo della futura
riscossa? E così, con questa responsabilità sulle spalle, giovedì si è presentato in Piazza di Santa
Maria in Trastevere a Roma, per festeggiare anche lui, insieme ai resti del ‘popolo della sinistra’, la
‘liberazione’ di due municipi dagli odiati grillini, quelli grazie alla cui benevola neutralità (’periodo
di prova di tre mesi’ lo ha definito Roberta Lombardi) Zingaretti governa, per ora, il Lazio.
Quattro comizi, i due presidenti di municipio eletti qualche giorno fa e i due eletti nel 2016 suonano
la carica, ammettono gli errori del passato, tacitamente imputati ai mai nominati ma evocatissimi
‘renziani’, che l’altra sera si saranno sentiti fischiare ben bene le orecchie. Chi spiega che il
municipio sta con l’anziano indigente che occupa abusivamente il seminterrato perché ‘la giustizia
sociale viene prima della legalità’, chi cita addirittura il Che e il subcomandante Marcos, un tempo
icona dei no global e del Fausto Bertinotti di opposizione prima che indossasse i panni di terza
carica dello Stato borghese. Per infiammare gli animi del repertorio di famiglia mancavano solo ‘Sò
comunista così’ e ‘leghisti carogne tornate nelle fogne’.
Poi parla lui, l’uomo chiamato a rispolverare l’orgoglio di quello che un tempo fu il partito con la P
maiuscola, riportandolo sul gradino più alto del podio. E mentre inizia a tracciare l’itinerario della
sua lunga marcia dalle prime file si alzano otto cartelli colorati. Non sono autonomi, No TAV né
giovani scapigliati dei centri sociali, non alzano le mani facendo il segno della P38 né digrignano i
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denti. E’ un’attempata, possiamo dirlo, delegazione di attori della Fondazione Piccolomini, un ente
che si occupa dell’assistenza agli attori anziani e indigenti. Da tempo criticano la politica della
Regione Lazio, che accusano di danneggiare la Fondazione, attraverso un commissariamento
annunciato ma finora non attuato, che metterebbe a rischio la stessa missione dell’ente. Oggi sono
qui a sostenere le loro ragioni. ‘Zingaretti, perché danneggi gli attori anziani indigenti?’ è scritto sul
cartellone agitato da un’attrice ottantenne in prima fila, mentre gli agenti della Digos se ne
rimangono dall’altra parte della piazza, evidentemente sottovalutando il pericolo…
E lui a quel punto, beh, lui si arrabbia, perché, insomma, è mai possibile che a sinistra ci sia sempre
qualche rosic… – ops! – insomma qualcuno che deve rovinarti la festa? Tanto più in un periodo in
cui le occasioni di festa certo non si sprecano. E allora lui spiega alla piazza che questi sono gli
attori che hanno ‘occupato’ Villa Piccolomini, che lui ripristinerà la legalità nella Fondazione, ma
che non fa favori agli amici e che ora per piacere la sceneggiata deve finire. E a quella signora
ottantenne, che delusa gli ricorda di averlo votato, ribatte stizzito che ‘Se hai votato me dovresti
sapere che non si interrompe una manifestazione democratica. La prossima volta vota a destra’.
Perbacco!
Povero Zingaretti, gli hanno fatto perdere la ciribiricoccola e così non si è accorto dell’età media di
quella piazza e non ha pensato che se anche gli ottantenni smettono di votare il PD, il partito che lui
ambisce a guidare rischia di perdere metà del suo residuo elettorato. Non ha fatto caso a chi poco
prima aveva parlato di anziani indigenti la cui sopravvivenza viene prima della legalità. Né ha
riflettuto che c’è un pizzico di esagerazione nella sicumera dell’ ‘io non faccio favori agli amici’
quando la Regione Lazio finanzia il Commissario Montalbano girato dal suo più celebre fratello a
Ragusa, che come forse non tutti sanno, non è un capoluogo di provincia del Lazio (tutto legale eh,
ci mancherebbe… del resto se il MIBACT volesse finanziare il cinema moldavo che problema ci
sarebbe?) Forse i compagni non lo avevano neppure informato che alle amministrative dell’11
giugno a Roma il ‘Partito’ ha ‘vinto’ passando da 10980 a 7865 voti nell’ottavo Municipio e da
17730 a 10837 voti nel terzo e che con questi chiari di luna è meglio non sputare nel piatto in cui si
mangia, perché dalla dieta si rischia di passare al digiuno. Né forse lo avevano fatto riflettere sul
fatto che se il futuro è passare da un Renzi che voleva che gli elettori di destra votassero PD a uno
Zingaretti che chiede agli elettori del PD di votare la destra, forse è meglio rimanere alla Regione,
almeno fino a che i grillini non staccano la spina… Hasta la derrota siempre!
fonte: https://www.glistatigenerali.com/partiti-politici/renzi-zingaretti-da-destra-votaci-a-votate-ladestra/
----------------------------

Il pensiero è un ponte tibetano
bicheco

Il pensiero è un ponte tibetano: prima e dopo va tutto ok, i guai iniziano quando si attraversa.
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Soumaila è tornato a casa
corallorosso

corallorosso

Soumaila Sacko è tornato a casa. Dentro una bara
Ha raccontato Aboubakar Soumahoro, l'immigrato che, sulle orme di Sacko, ha preso la bandiera delle lotte dei
braccianti: “La salma del nostro compagno, bracciante ed attivista sindacale, Soumaila Sacko, assassinato lo
scorso 2 giugno a Colegero (Vibo Valentia), è appena giunta all'aeroporto di Bamako. Adesso inizia il nostro
viaggio verso la moglie e la figlia nella Regione di Kayes”,
Poco prima su twitter Soumahoro aveva scritto: “Mentre stiamo percorrendo le strade di Bamako con i familiari di
Soumaila Sacko, nell'attesa dell'arrivo della salma, ripenso ad un proverbio africano: Chi non può percepire la
sofferenza di colui che ha fame non è umano”.
Globalist
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